EC001

Eye_Candy PIGMENTED

Bleaching Butter Low Ammonia

INDICAZIONI:
Decolorante pigmentato in burro a basso contenuto ammoniacale, decolora e colora con riflessi in 9 tonalità,
garantisce elevati risultati di schiaritura senza aggredire né intaccare la struttura del capello, con un’azione delicata
e protettiva sulla cute.
Tre azioni in un solo prodotto:
- SCHIARENTE
- PIGMENTANTE
- RICOSTRUTTIVA
Aiuta a mantenere compatta la struttura capillare durante il processo di decolorazione/colorazione.
- Decolora e colora con riflessi in 9 tonalità
- Zero polvere
- Non asciuga e non gonﬁa
- Non aggressivo su cute e capelli
- Schiaritura di 6 toni + pigmentazione
- Adatta a tutte le tecniche di decolorazione
- Non opacizza e non secca i capelli
- Estrema azione condizionante, lucidante e ricostruttiva
- Si può applicare anche in prossimità della cute
- I colori possono essere mixati per creare tonalità su misura.
MODALITÀ D’USO :
-1 parte di Eye_Candy Pigmented bleaching butter + 2 parti di emulsione ossidante Colora Developer 10V-20V-30V-40V
Effettuare un’anamnesi dello stato iniziale del capello e scegliere quali pigmenti utilizzare e quale tipo di crema ossidante,
miscelarli quindi in rapporto di DILUIZIONE 1:2
- Per mechés o tecniche particolari è possibile ridurre la diluizione di Eye_Candy Pigmented Bleaching Butter e
Colora Developer per ottenere la viscosità desiderata della miscela. (Es. 1:1 oppure 1:1,5) .
- Le nuance pigmentate di Eye_Candy sono miscelabili tra di loro per ottenere un colore personalizzato.

PACKAGING
Capacità vaso 100 gr.

TEMPO DI POSA : dai 20 ai 50 minuti
* I tempi di posa possono variare in funzione della struttura e delle condizioni del capello trattato, si consiglia di VERIFICARE VISIVAMENTE
il processo di decolorazione/colorazione ﬁno al raggiungimento della sfumatura desiderata.
INDICATIVAMENTE:
Da nero a biondo 35/45’
Da nero a rosso 15/45’
Da castano a biondo 25/35’
INGREDIENTS: Parafﬁnum Liquidum (Mineral Oil), Potassium Persulfate, Sodium Metasilicate, Isopropyl Myristate, Ammonium Persulfate, Petrolatum, Sodium Persulfate,
Sodium Silicate, Sodium Stearate, Cyamopsis Tetragonoloba (GUAR) Gum, Silica, Magnesium Oxide, Titanium Dioxide, Inulin, Hydrogenated Castor Oil, Cera Alba (Beeswax),
Kaolin, Peg-120 Methyl Glucose Dioleate, Sodium Lauryl Sulfate, Tetrasodium Edta, Hydroxyethycellulose, Dimethicone, Glyerin, Isopropyl Alcohol, Sodium PCA, Dyglycerin, Acid
Orange 7 (CI 15510), Hc Blue 15, Acid Red 92 (CI45410), Acid Yellow 1 (CI 10316), Basic Red 51, Tetrabromophenol Blue, Basic Yellow 87, Ultramarine Tudor (CI77007), Basic
Violet 2 (CI 42520)

