
Permanente Super Speed N. 2 -
per capelli trattati

Liquido ondulante per permanenti vaporose e
durature. Mantiene l'acconciatura nel tempo
senza danneggiare la struttura del capello.
Permanent waving liquid to vapor and lasting. It
keeps the hair over time without damaging the
hair structure.

Modo d'uso: Si applica sui capelli lavati e
tamponati avvolti su bigodini (dose
per un’applicazione 80/100 ml circa) Su capelli
lunghi è necessaria la pre – saturazione.
How to use: It is applied to washed hair wound
on curlers (dose for one application 80/100 ml
about) on long hair is the necessary pre -
saturation.

Bottiglia 1000 ml | 1000 ml bottle
Flacone 250 ml | 250 ml bottle

Fissatore Flutus alle proteine del grano
Neutralizzante istantaneo pronto per l'uso.
Contiene proteine del grano che aiutano a
sostenere meglio il capello ed a valorizzare i
risultati di ogni tipo di permanente.
Neutralizing ready for instant use. Contains
wheat proteins that help to better support the
hair and to enhance the performance of each
type of permanent.

Modo d'uso: Ottenuta l’ondulazione desiderata
sciacquare abbondantemente con acqua tiepida
e poi fissare bene con FISSATORE FLUTUS
ALLE PROTEINE DEL GRANO lasciando in posa
per 5 – 6 minuti. Svolgere i bigodini e
sciacquare con acqua tiepida per asportare il
fissatore.
How to use: After obtaining the desired ripple
rinse with warm water and then lay down well
with FIXER FLUTUS WHEAT PROTEIN leaving it
on for 5 to 6 minutes. Carry out the curlers and
rinse with warm water to remove the fixator.

Bottiglia 1000 ml | 1000 ml bottle

Fissatore Speed
Neutralizzante istantaneo pronto per l'uso
indicato per tutti i tipi di capelli. Adatto ad ogni
tipo di permanente agisce rispettando la
struttura del capello.
Neutralizing instant ready to use suitable for
all hair types. Suitable for any type of
permanent acts respecting the structure of the
hair.

Modo d'uso: Ottenuta l’ondulazione desiderata
sciacquare abbondantemente con acqua tiepida
e poi fissare bene con FISSATORE SPEED
lasciando in posa per 5 – 6 minuti. Svolgere i
bigodini e sciacquare con
acqua tiepida per asportare il fissatore.
How to use: After obtaining the desired ripple
rinse with warm water and then lay down well
with SPEED FIXER leaving it on for 5 to 6
minutes. Carry out the curlers and rinse with
warm water to remove the fixator.

Bottiglia 1000 ml | 1000 ml bottle
Flacone 250 ml | 250 ml bottle


