FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
21.2 cm (base) x 29.9 cm (altezza)
Area stampabile
21 cm (base) x 29.7 cm (altezza)
Margine di abbondanza
Taglio
Area sicura

POLVERE DECOLORANTE

PASTA DECOLORANTE

・SCHIARITURA FINO A 11 TONI
・RAPPORTO DI MISCELAZIONE 1 : 2

・SCHIARITURA FINO A 9 TONI
・RAPPORTO DI MISCELAZIONE 1 : 2

MODALITA’ D‘USO CONSIGLIATE

MODALITA’ D‘USO CONSIGLIATE

1. Indossare guanti adeguati.

1. Indossare guanti adeguati.

2. Non usare contenitori e pennelli o spatole in
metallo.

2. Non usare contenitori e pennelli o spatole in
metallo.

3. Miscelazione 1 : 2.

3. Miscelazione 1 : 2.

4. Preparare
1 parte di polvere iBleach plex e
RETRO
2 parti di ossidante iDevelop 10 vol. (3%) o 20
vol. (6%) o 30 vol. (9%) o 40 vol. (12%).

4. Preparare 1 parte di pasta iBleach plex e
2 parti di ossidante iDevelop 10 vol. (3%) o 20
vol. (6%) o 30 vol. (9%) o 40 vol. (12%).

5. Dopo aver miscelato bene con un pennello,
la crema sarà pronta per l’uso.

5. Dopo aver miscelato bene con un pennello,
la crema sarà pronta per l’uso.

AD ALTA PROTEZIONE DEL CAPELLO

AD ALTA PROTEZIONE DEL CAPELLO

Durante la decolorazione, consigliamo di effettuare un costante controllo visivo fino al
raggiungimento del livello di schiaritura desiderato ・ Il tempo di posa può variare in base a vari
fattori: il tono di fondo del capello, il grado di schiaritura che si vuole ottenere, le condizioni del
capello, il tipo di tecnica utilizzata, la temperatura dell’ambiente di lavoro・Non riscaldare con phon
durante il tempo di sviluppo ・ Dopo l’applicazione risciacquare con acqua, fare uno shampoo e
utilizzare un conditioner ・ Non si asciuga e non si gonfia, non risulta aggressiva・ E’ adatta a tutte le
tecniche di decolorazione ・ Non opacizza, non secca i capelli e possiede un’azione estremamente
condizionante e lucidante・E’ l’ideale per effetti a mano libera.

