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Prodotti Innovativi
a supporto della colorazione
per garantire
il miglior risultato
nel Salone
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100 ml

Il prodotto
Compattante del colore: per personalizzare la
consistenza della miscela colore modulandola
secondo la necessità del colorista esperto.
Come si utilizza
Modulazione della densità nella miscela colore:
addizionare 5-6ml di FITNESS all’abituale miscela
colore per ottenere una maggiore densità del
prodotto. Aggiungere poco prodottoalla volta
fino ad un massimo di 10-15ml, miscelandolo
per ottenere una densità ancora maggiore.
Il risultato
FITNESS è un addensante per miscele di
coloranti ad ossidazione che non interferisce
con il risultato finale. e’ indispensabile per tutte
le tecniche di colorazione creativa o quando
si desideri avere un maggior controllo nell’
applicazione del colore.

Fitness

Il prodotto
PRE DEFENCE una crema formulata per
proteggere la cute da macchie che possono
essere causate in fase di colorazione.
Come si utilizza
Prima di procedere all’applicazione del
colore, applicare lungo il contorno del volto
in prossimità delle attaccature dei capelli. Si
elimina con acqua in fase di lavaggio dei
capelli.
Il risultato
Protezione della pelle durante il servizio di
colorazione e massimo comfort per la cliente.

150 ml

Pre defence

Il prodotto
Lozione cosmetica detergente del colore.
Come si utilizza
Applicare CLEANER OFF con l’aiuto di un
battufolo di cotone, direttamente sulle
macchie e strofinare delicatamente.
Il risultato
Una detersione delicata ed efficace che
elimina eventuali aloni di colore presenti
sulla cute in seguito alla colorazione.

150 ml

Cleaner off
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Sistema
Precisione
Conoscere le caratteristiche dei prodotti
tecnici
Scegliere il prodotto in base al risultato
che si vuole conseguire
Rispettare il capello e la sua
naturale bellezza
Garantire un Servizio
personalizzato e Preciso
con qualsiasi tipologia
di utilizzo
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Il prodotto
WHITE GLOSS è uno Shampoo antigiallo
dall’utilizzo versatile. Formula arricchita di
pigmenti iridescenti.
Come si utilizza
PURO per apportare brillantezza ai capelli
bianchi e grigi e rendere più freddo il tono
dei capelli dorati con riflessi gialli/dorati
ad altezza di tono 7-8-9
IN DILUIZIONE con acqua 1:2 per neutralizzare
l’effetto giallo su capelli con mèches,
decolorato o schiariti con serie super schiarente.
Il risultato
Capelli luminosi, lucidi e colore otticamente
perfetto nelle tonalità che richiedono
tonalizzazione ed azione anti-giallo.

System
CoLOR
PRECISION
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200 ml

White gloss
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Il prodotto
POROSITY FIX è un prodotto specifico
da utilizzare prima della colorazione,
permanente,
decolorazione,
per
riequilibrare la porosità della cuticola ed
ottimizzare il risultato finale del servizio.
Formula innovativa ed efficace che
protegge ed idrata il capello.
Come si utilizza
Distribuire uniformemente una quantità
adeguata di prodotto su lunghezze e punte, a
capello asciutto e non lavato prima del servizio
colore, insistendo nelle zone che presentano
maggiore porosità. Il prodotto va applicato
dopo lo shampoo e a capelli bagnati se
precede un servizio ondulazione. Procedere
senza sciacquare in entrambi i casi.
Il risultato
Risultato ottimale per ogni servizio tecnico,
maggior tenuta del colore, miglior
assorbimento del liquido ondulante.

200 ml

Porosity fix
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