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RAYWELL BIO PLEX
stop ai capelli danneggiati
additivo per trattamenti chimici da usare di-
rettamente durante la decolorazione, colora-
zione, permanente e stiratura del capello

COMPLEX 1 RISTRUTTURANTE
no parabeni
È un additivo per trattamenti chimici quali decolorazione,
colorazione, permanente e stiratura del capello con effetto
di protettore e di ricostruttore della fibra capillare a base di
Tri-glicerina, Cheratina pura e Acido Sebacico che sviluppa
le sue proprietà durante il tempo di posa del trattamento chi-
mico in atto.
TRATTAMENTI AFTERCARE
Terapia in grado di richiudere le squame del capello dopo i
trattamenti chimici e rendere morbidi e lucidi i capelli.
BIO PLEX SHAMPOO NUTRITIVE
no parabeni 
È uno shampoo senza sodium laureth sulfate con ph acido in
grado di richiudere le squame del capello dopo i trattamenti
chimici e rendere morbidi e lucidi i capelli. 
modo d’impiego: al termine dei trattamenti chimici lavare
i capelli con circa 15 ml di prodotto, lasciare in posa alcuni
minuti e risciacquare.

BIO PLEX CONDITIONER MASK
pH acido - no parabeni
È una maschera con pH acido a base di condizionanti pro-
fondi, Tri-glicerina e Cheratina in grado di richiudere le
squame esterne del capello, rendendolo lucido e corposo. 
modo d’impiego: al termine dei trattamenti chimici e
dopo aver lavato i capelli con SHAMPOO PLEX NUTRITIVE
togliere dai capelli l’eccesso di acqua rimasto sugli stessi a
seguito del lavaggio, distribuire circa 15 ml di maschera da
radice a punte avendo cura di ben massaggiare per far me-
glio penetrare il prodotto. Posa di 10 minuti, risciacquare
accuratamente.
confezione: flaconi da 300 ml.
BIO PLEX POLYMER SPRAY
pH acido - ristrutturante - no parabeni 
È un fluido acidificante con cheratina che ristruttura il ca-
pello, lucida, dona volume e protegge il capello dall’ecces-
sivo calore del phon e della piastra. 
modo d’impiego: dopo aver risciacquato PLEX CONDI-
TIONER ed iniziato ad asciugare i capelli togliendo l’ec-
cesso di acqua, nebulizzare circa 7 ml in maniera uniforme
su tutti i capelli, pettinare e terminare l’asciugatura con il me-
todo spazzola/phon o con piastra.
confezione: flacone spray da 250 mL.


