DUPLICE EFFICACIA
Massima Cura e Protezione
Massimo Sbiancamento - Fino a 9 Toni
Descrizione del Prodotto:
La nuova Deco Plex Care di PLATINUM è una polvere decolorante dalla massima efficacia. Un
compromesso tra il massimo sbiancamento, fino a 9 toni, e la massima cura del capello.
La sua innovativa formula con Tecnologia Plex, contiene un alto concentrato di zuccheri
policondensati e agenti condizionanti che proteggono il capello durante tutto il processo di
decolorazione grazie alla loro azione anti-rottura:


Aumentano la Forza, la Resistenza e l’Elasticità del capello.



Diminuiscono le aggressioni alla fibra capillare prevenendo in modo efficace le rotture delle
strutture di tutti i tipi di capelli.

Si può usare per tutti i tipi di decolorazione, anche se grazie alle sue caratteristiche è
specificatamente indicato per processi di decolorazione intensa.
Il principale componente è il persolfato che, durante il suo processo di scomposizione, libera
ossigeno attivo, contribuendo ad aumentare l’effetto decolorante del Perossido (Acqua Ossigenata).
Gli agenti condizionanti della tecnologia Plex aiutano a proteggere il capello e a ricostruire i legami
della struttura capillare.
Il risultato:
Capelli decolorati, protetti e perfettamente condizionati; capelli più forti, elastici e resistenti, più
morbidi e dall’aspetto più salutare.
Modalità di applicazione:
Versare la dose necessaria in un recipiente non metallico. Miscelare con acqua ossigenata e
mescolare bene fino ad ottenere una miscela omogenea. Utilizzi guanti adatti.
Si può miscelare con UTOPIK OX.
Il tempo di posa e i volumi dell’acqua ossigenata dipenderanno da un criterio professionale, dallo
stato dei capelli e dai toni da schiarire. Per capelli danneggiati si raccomanda di fare un’applicazione
a 10-20 volumi, e in capelli più spessi fino a 40 volumi.

Non si dovranno mai eccedere i 35 minuti di posa dalla prima applicazione.
Di seguito dettagliamo la tabella delle applicazioni e raccomandazioni.

MISCELA
1X2
1X2
1X2

VOLUMI OX
20 Vol.
30 Vol.
40 Vol.

TIPO DI CAPELLO
Delicato
Normale
Spesso

* Il tempo di posa e i volumi da applicare, saranno decisi in base ad un criterio professionale, in
funzione del tipo di capello e dai toni da schiarire.
* Il tempo di posa sarà tra i 20 e 35 minuti massimo dalla prima applicazione.

Importante:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto.

Presentazione e formati:


1 Barattolo di DECO PLEX CARE PLATINUM con maniglia + sacchetto da 500 gr. + cucchiaio +
tappo. – COD. 1528

Scatola con 6 barattoli.

