FORMULE
INNOVATIVE NEL
RISPETTO DEL CAPELLO
I PLUS

BLONDE

CON COLOR SYSTEM
IL SERVIZIO DI DECOLORAZIONE È COMPLETO

LA PERFETTA DECLINAZIONE DEL BIONDO

DEVELOPER
Una gamma completa di sviluppatori – 5, 10, 20, 30 e 40 volumi – che offre il supporto tecnico
ideale per ogni esigenza di colorazione e decolorazione.

Trimetilglicina
È un composto estratto dalla barbabietola da
zucchero naturalmente presente nella fibra
capillare. Agendo
come
osmoprotettore,
protegge i capelli dalla disidratazione.

COLOR CARE

Il biondo in tutte le sue
possibili sfumature non passa
mai di moda. Per questo
nasce BLONDE, la linea
Color System dedicata alla
decolorazione.

Una linea di trattamenti professionali per mantenere inalterata nel tempo la bellezza del biondo.

cere naturali e olii minerali

Qualunque sia l’effetto
desiderato, BLONDE assicura
un servizio di decolorazione
su misura per ogni esigenza
di schiaritura, dalla più
estrema alla più naturale,
per un risultato tecnico
impeccabile all’altezza di
qualsiasi richiesta.

Sono agenti lipidici 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.

ARGILLA
È il componente alla base dell’innovativa Clay
Technology, che garantisce massima aderenza
alla fibra capillare durante tutto il tempo di posa
mantenendo correttamente idratata la miscela
decolorante che non secca, non cola e non si
sfalda, evitando di macchiare le sezioni della
capigliatura non sottoposte a decolorazione.

Le formulazioni della
linea BLONDE rispettano
la fibra capillare, per
garantire sempre
un’elevata performance di
decolorazione senza mai
compromettere la bellezza e
la salute dei capelli.

Omega 9
È un acido grasso essenziale che favorisce
l’azione schiarente; altamente emolliente,
migliora la distribuzione e la perfetta aderenza
alla fibra capillare.

Hydrafeel-PCA
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È un innovativo ingrediente di origine naturale
derivato dalla glicerina; produce una profonda
azione idratante con benefici multipli sulla fibra
capillare. Grazie al basso peso molecolare,
penetra in profondità rendendo il capello
morbido e molto luminoso: fortifica la fibra
capillare trattata, ridonando elasticità.

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PROFESSIONALI

PER UN BIONDO PERFETTO. SEMPRE!
EXTRA BLONDE 9+

SUPER BLONDE 7+

ADVANCE BLONDE C L AY

PURE BLONDE 7

LIGHT BLONDE 2

Lift Performance
Compact Bleach

Anti-Yellow
Compact Bleach

No Ammonia
Compact Bleach

Anti-Yellow
Lightening Cream

Ammonia-Free
Ligthening Oil

Decolorante ultra-potenziato profumato
per schiariture rapide e molto intense
fino a 9 toni e oltre. Arricchito con olio
minerale e trimetilglicina. Particolarmente
indicato per capelli colorati, grossi e
refrattari.

Decolorante potenziato con azione antigiallo per schiariture rapide ed intense
fino a 7 toni e oltre. Arricchito con olio
minerale e trimetilglicina. Indicato per
capelli naturali e colorati, medio-grossi e
refrattari.

Decolorante in crema con azione
anti-giallo ad elevata cosmeticità, per
schiariture uniformi da leggere a forti, fino
a 7 toni. Arricchito con cere naturali e
trimetilglicina. Particolarmente indicato
per capelli trattati e sensibilizzati.

Olio schiarente senza ammoniaca per
schiariture delicate fino a 2 toni. Arricchito
con Omega 9 e Hydrafeel-PCA. Indicato
per capelli naturali e colorati, dona una
luminosità naturale nel rispetto della
fibra capillare.

Risultato extra-luminoso
per biondi perfetti.

Decolorante versatile profumato senza
ammoniaca per schiariture medie e forti
fino a 6/7 toni. Formulazione con argilla
- CLAY TECHNOLOGY. Arricchito con olio
minerale e trimetilglicina. Particolarmente
indicato per capelli naturali, medio-fini e
basi medio-chiare.

Risultato luminoso
nella massima affidabilità.

Risultato tecnico modulabile nella
massima protezione.

Risultato rapido per molteplici utilizzi.

Ideale per realizzare mèches e
decolorazioni estreme su basi molto
scure, consigliato per servizi tecnici 2 in 1
(colore + decolorazione).

Ideale per servizi tecnici rapidi su basi
medio-scure.
Cod. 161 – 500 g

TECHNOLOGY

Risultato tecnico estremamente preciso
ed accurato, nel massimo comfort.
Ideale per la realizzazione di schiariture
parziali e colpi di sole con tecniche a
mano libera (air libre). Consigliato per
decapaggi.

Cod. 160 – 500 g
Cod. 162 – 450 g

Ideale per decolorazioni totali e
schiariture alla base.
Cod. 163 – 500 g

Ideale per realizzare un effetto sunkissed,
come color remover e per armonizzare
ricrescita e lunghezze.
Cod. 164 – 500 ml

