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Prodotto specifico per rimuovere completamente
ogni traccia di colore dopo la tintura. La sua
speciale formulazione in gel permette di eliminare
in maniera ottimale il colore senza aggredire la
pelle. confezione: flacone da 250 ml. CREMA
BARRIERA - SCHERMO CREAM Formulazione
studiata per proteggere la cute e prevenire gli
arrossamenti provocati dai prodotti chimici come
tinte‚ decoloranti‚ stiranti e permanenti. Evita
inoltre di lasciare tracce sulla cute durante
l´applicazione del colore ad ossidazione o dei
coloranti diretti. confezione: tubo da 200 ml.
LENITIVO CUTANEO - SKIN SOOTHING Fluido ad
azione calmante per prevenire o rimediare a
bruciori o irritazioni durante l´applicazione di
qualunque prodotto chimico. Distribuire alcune
gocce sulla cute prima di ogni trattamento
chimico per prevenire rossori‚ irritazioni o
bruciori‚ oppure come rimedio subito dopo
l´insorgenza di tali anomalie. confezione: flacone
da 150 ml. EQUALIZZATORE SPRAY Assicura
pettinabilità e lucentezza ai capelli
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eccessivamente porosi senza appesantirli. Ideale
per un trattamento punte‚ per colori e per
permanenti. Utilizzato come pre-trattamento
tecnico assicura uniformità del colore su tutta la
lunghezza e provvede a richiudere le squame del
capello. confezione: flacone da 150 ml. MOUSSE
RIPARATRICE ALLA CRUSCA - REPAIRING BRAN
MOUSSE Innovativa mousse trattante che‚ grazie
alle virtù della crusca‚ nutre e rivitalizza i capelli e
li rende morbidi e soffici. Suo punto di forza e
innovativo è che puù essere aggiunta
direttamente alla tintura per proteggere il capello
e renderlo più elastico: il colore risulterà più
lucido e brillante. confezione: bombola da 250 ml.
SHAMPOO ANTIGIALLO - ANTIYELLOWING
SHAMPOO Shampoo specifico che grazie ai suoi
particolari pigmenti elimina gli indesiderati riflessi
giallo - arancio dai capelli grigi o dai capelli
decolorati ottenendo un effetto naturale e
brillante. confezione: flacone da 250 ml. 
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