
POWDER & PASTE
ISTRUZIONI // HOW TO USE

www.iam4u.it

@iAM4u.Official 
follow us on social:

Italian Beauty Tech srl

info@iam4u.it
+39 0341 251344

#PRODUCTSTHATDOWHATTHEYSAY



POLVERE DECOLORANTE  
AD ALTA PROTEZIONE DEL CAPELLO 

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

MODALITÀ D’USO CONSIGLIATE :

• Indossare guanti adeguati.

• Non usare contenitori e pennelli o spatole in 
metallo.

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

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

PASTA DECOLORANTE  
AD ALTA PROTEZIONE DEL CAPELLO 

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

MODALITÀ D’USO CONSIGLIATE :

• Indossare guanti adeguati.

• Non usare contenitori e pennelli o spatole in 
metallo.

• 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%).

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

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.

modo d’uso

* NON AGGIUNGERE ALCUN TIPO DI “PLEX”

BLEACHING POWDER 
HIGH PROTECTION OF HAIR

・ LIFTS UP TO 11 LEVELS.
・ MIXING RATIO 1 : 2

RECOMMENDED WAY OF USE :

• Wear suitable gloves.

• Do not use metal holders, brushes or spatulas.

• Prepare 1 part of iBleach plex powder and 2 
parts of iDevelop 10 vol. (3%) or 20 vol. (6%) or 30 
vol. (9%) or 40 vol. (12%).

• After mixing well with a brush, the cream is ready 
for use.

BLEACHING PASTE
HIGH PROTECTION OF HAIR

・ LIFTS UP TO 9 LEVELS.
・ MIXING RATIO 1 : 2

RECOMMENDED WAY OF USE :

• Wear suitable gloves.

• Do not use metal holders, brushes or spatulas.

• Prepare 1 part of iBleach plex paste and 2 parts 
of iDevelop 10 vol. (3%) or 20 vol. (6%) or 30 vol. 
(9%) or 40 vol. (12%).

• After mixing well with a brush, the cream is ready 
for use.

Keep checking the hair during the bleaching until you reach the wished level ・ Processing time varies 
according to many factors: the base hair’s tone, the desidered bleaching tone, the hair’s conditions, the 
kind of technique used, the working room temperature ・ Do not heat with hairdryer during the processing 
time ・ Afterwards please rinse with water, wash with shampoo and conditioner ・ It does not dry and blow 
up, not aggressive ・ Suitable with all bleaching techniques ・ It keeps the hair bright and hydrated, extreme 
conditioning and shining action ・ It is ideal for freehand effects.

how to use

* DO NOT ADD ANY KIND OF “PLEX”


