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PER MANTENERE NEL TEMPO

IL BIONDO PERFETTO

O

LIGHT

BRIGHTENING SILVER SHAMPOO
Shampoo illuminante anti-giallo. Deterge delicatamente ridonando
luminosità ed eliminando l’antiestetica sfumatura gialla dei capelli
grigi, schiariti o con mèches. Intensifica la brillantezza dei biondi freddi
e platino.

DUE RISULTATI CONTRAPPOSTI
PER UN BIONDO SEMPRE PERFETTO

La sua FORMULA PROTETTIVA arricchita con Hydrafeel-PCA e
trimetilglicina valorizza il lavoro di decolorazione per una resa
perfetta nel tempo.
La formula professionale avanzata garantisce
efficace azione condizionante sulla fibra capillare,
offrendo:
• morbidezza e setosità
• rinnovata leggerezza e corposità
• elevata lucentezza

L’APPLICAZIONE
A capelli umidi distribuire una piccola quantità di
prodotto ed emulsionare, quindi risciacquare. Per
un effetto anti-giallo più intenso lasciare in posa,
in modo graduale, da 2 a 5 minuti.
Utilizzare guanti adeguati, può tingere la pelle.
Nota: su capelli fortemente decolorati, porosi
e sensibilizzati - per evitare riflessi troppo accesi
– applicare in piccole quantità, emulsionare e
risciacquare senza tempo di posa.

Cod. 0112 - 1000 ml
Cod. 112 - 250 ml

EXTRA

Icsea Helen Seward -via A. De Gasperi 8/a - Lainate (Mi) Italy www.helenseward.it

BIONDO

ESTREMO
EXTRA BLONDE 9+
Lift Performance
Compact Bleach
Decolorante ultra-potenziato
profumato per schiariture rapide e
molto intense fino a 9 TONI E OLTRE.
Particolarmente indicato per capelli
colorati, grossi e refrattari.
Ideale per realizzare mèches e
decolorazioni su basi molto scure,
consigliato per servizi tecnici 2 in 1
(colore + decolorazione).
UNA FORMULA CHE RISPETTA I CAPELLI
- gli olii minerali, dalle ottime proprietà
emollienti e lubrificanti, avvolgono
il capello con effetto protettivo
e favoriscono l’azione schiarente
migliorando l’adesione della miscela
decolorante alla fibra capillare.
- la trimetilglicina è un composto
estratto dalla barbabietola da
zucchero naturalmente presente
nella fibra capillare. Agendo come
osmoprotettore, protegge i capelli
dalla disidratazione.

SERVIZI E APPLICAZIONE
PER DECOLORAZIONI ESTREME

Miscelare EXTRA BLONDE 9+ con COLOR SYSTEM
Developer 20-30 Vol. nel rapporto di miscelazione
1:1.5 (w/w - peso su peso) e lasciare in posa fino a
50 minuti.

PER LA REALIZZAZIONE DI MÈCHES

(con o senza cartine)
Miscelare EXTRA BLONDE 9+ con COLOR SYSTEM
Developer 20-30 Vol. nel rapporto di miscelazione 1:2
(w/w - peso su peso) e lasciare in posa 30-50 minuti,
a seconda del risultato di schiaritura desiderato.

PER DECAPAGGI

Miscelare EXTRA BLONDE 9+ con COLOR SYSTEM
Developer 20-30 Vol. nel rapporto di miscelazione
1:2.5 (w/w - peso su peso) e lasciare in posa 2050 minuti, a seconda del risultato di schiaritura
desiderato.

FORMULA VERSATILE
PER MOLTEPLICI SERVIZI
• Per realizzare un effetto sunkissed;
• come color remover;
• per armonizzare ricrescita e lunghezze
(elimina le barrature);
• per creare delicati contrasti in schiaritura;
• come “shampoo schiarente” per capelli
biondi.

L’APPLICAZIONE

Miscelare 1 parte (30 g) di BLONDE Lightening
Oil con due parti (60 g) di COLOR SYSTEM
Developer 20 / 30 Vol.
Applicare la miscela su capelli asciutti
e non lavati, avendo cura di distribuirla
uniformemente.
I tempi di posa possono variare da 10 a 30
minuti massimo.

PER IL SERVIZIO COLORE + DECOLORAZIONE 2 IN 1
Dopo aver applicato il colore, creare la divisione
e pettinare i capelli in funzione dello styling finale
desiderato.
Miscelare EXTRA BLONDE 9+ con COLOR SYSTEM
Developer 20-30 Vol. nel rapporto di miscelazione
1:1.5 per utilizzo a mano libera e 1:2 per utilizzo con
cartine.
Applicare la miscela decolorante su lunghezze
e punte, a seconda dell’effetto di schiaritura
desiderato. Tempo di posa: 20-30 minuti.

NOTA: utilizzare in miscela 30 Volumi massimo.
Non utilizzare fonti di calore.
Terminato il tempo di posa, risciacquare
abbondantemente ed accuratamente con acqua
tiepida ed effettuare uno shampoo dedicato.

BIONDO

NATURALE
LIGHT BLONDE 2
Ammonia-Free
Lightening Oil
Olio schiarente senza ammoniaca per
schiariture fino a 2 TONI. Indicato per
capelli naturali e colorati, dona una
luminosità naturale nel rispetto della
fibra capillare.
UNA FORMULA INNOVATIVA E DELICATA
- l’Hydrafeel-PCA è un ingrediente
di origine naturale derivato dalla
glicerina; produce una profonda
azione idratante contribuendo al
mantenimento del film idrolipidico
cutaneo, rendendo il capello
morbido e luminoso e proteggendo
attivamente il colore cosmetico.
- gli Omega 9 favoriscono l’azione
schiarente della formula; altamente
emollienti, migliorano la distribuzione
e la perfetta aderenza della miscela
schiarente alla fibra capillare.

NOTA: non utilizzare fonti di calore.
Terminato il tempo di posa, risciacquare
abbondantemente ed accuratamente con acqua
tiepida ed effettuare uno shampoo dedicato.

IL RISULTATO È
EXTRA-LUMINOSO

IL RISULTATO È
EXTRA-BRILLANTE
Cod. 160 - 500 g

Cod. 164 - 500 ml

