
INDICAZIONI:
Decolorante in burro a basso contenuto ammoniacale, in grado di garantire elevati risultati di schiaritura senza aggredire 
né intaccare la struttura del capello, con un’azione delicata e protettiva sulla cute.
Durante le fasi di decolorazione , esercita un’azione ricostruttiva, condizionante e lucidante, che aiuta a mantenere 
compatta la struttura capillare durante il processo di schiaritura.

- 8 toni reali di schiaritura 
- bassa percentuale di ammoniaca
- ricostruisce, condiziona, lucida e protegge il capello 
- non asciuga, non secca e non opacizza i capelli
- non gonfia e non fa polvere
- si può applicare in prossimità della cute
- adatto a tutte le tecniche di decolorazione
- schiarisce in modo omogeneo
- ottimo sia per giochi di luce soft che per schiariture più decise.

MODALITÀ D’USO :
-1 parte di EYE CANDY bleaching butter + 2 parti di emulsione ossidante Colora Developer 10V-20V-30V-40V
Valutare il colore di partenza della capigliatura e, a seconda del grado di schiaritura che si desidera ottenere, miscelare il Bleaching Butter 
con i DEVELOPER Colora nel rapporto di diluizione 1:2.
- Per ottenere 8 toni di schiaritura si consiglia di utilizzare il Developer a 40 Vol.

* Per ottenere il risultato bianco assoluto, dopo aver raggiunto il massimo tono di schiaritura (livello 11-12) 
si consiglia un bagno di colore con correttore Colora Argento e Colora Developer 10 Vol, da applicare direttamente sul lavatesta controllando a vista.

TEMPO DI POSA : dai 20 ai 50 minuti
* Si raccomanda di controllare visivamente il processo di decolorazione fino all’ottenimento della schiaritura desiderata.

Eye_Candy Bleaching Butter Low Ammonia

PACKAGING

 

Capacità vaso 220 gr.

EC001

INGREDIENTS: Potassium Persulfate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Sodium Metasilicate, Isopropyl Myristate, Ammonium Persulfate, Petrolatum, Sodium Persulfate, 
Sodium Silicate, Cyamopsis Tetragonoloba (GUAR) Gum, Sodium Stearate, Magnesium Oxide, Hydrogenated Castor Oi, Cera Alba (Beeswax), Kaolin, Silica, Peg-120 Methyl 
Glucose Dioleate, Inulin, Glycerin, Titanium Dioxide, Sodium PCA, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrasodium Edta, Dimethicone, Dyglycerin


