Miracle, Come True!
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FINALMENTE
LA PIÙ GRANDE
RIVOLUZIONE

DOPO LA NASCITA
DEL COLORE
PERMANENTE!

OXILOCK plasma Miracle Come True,
utilizzato simultaneamente a colore,
shatush, balayage, decolorazione,
permanente,
stirature
chimiche,
mantiene i tuoi capelli sani e belli e
restaura le fibre danneggiate con
effetti che hanno del “miracoloso”.
METTI I TUOI CAPELLI IN BUONE MANI.
Non potrai più farne a meno,
chiedilo al tuo parrucchiere.

Si avvera il sogno di mantenere nel tempo lo stato di
benessere ritrovato ed i nuovi legami appena formati con
il trattamento OXILOCK plasma Miracle Come true con la
linea OXILOCK plasma @home. Libero da ALLERGENI,
SOLFATI, PARABENI e SLES contiene prevalentemente
ingredienti eco-certificati e di derivazione naturale.

DREAM SHAMPOO OXILOCK plasma
Dream Shampoo a base di sostanze eco-certificate e di
derivazione naturale, garantisce un’intensa azione idratante e
nutriente grazie alla presenza di collagene di origine marina, ed
alle proteine dell’avena e del grano. I delicati detergenti organici
di origine naturale derivati da cocco ed olivo assicurano
nutrimento, detersione e protezione dei capelli dagli stress
ambientali. Libero da ALLERGENI, SOLFATI, PARABENI e SLES, è
ideale per prolungare la durata del colore e degli altri
trattamenti tecnici in salone. Uso frequente.

BELIEVE CONDITIONER OXILOCK plasma
Believe Conditioner contiene una parte dei preziosi ingredienti
contenuti in OXILOCK plasma ed, a contatto con i capelli,
consente, ad ogni applicazione, di riattivare il trattamento di
restauro vissuto in salone. Grazie alla sua preziosa formulazione,
immerge i capelli in un bagno di idratazione profonda, di
morbidezza e lucentezza istantanea senza appesantire. Districa
immediatamente mantenendo la leggerezza, è l’alleato ideale
per garantire il miglior benessere per i nuovi legami creati dal
trattamento OXILOCK plasma e consente di mantenere a lungo
il colore e gli altri trattamenti. Uso frequente.

COME TRUE HOME CARE OXILOCK plasma
OXILOCK plasma Come True Home Care è un elisir di benessere
per i capelli da ripetere a casa ogni volta che desideri rivivere
l’infinita morbidezza e setosità del trattamento OXILOCK plasma.
Consente di intervenire tempestivamente nel compensare
l’eventuale perdita dell’effetto di OXILOCK plasma sui tuoi
capelli. Uso settimanale.
Applicare circa 20 ml sui capelli umidi, sciacquati con sola acqua
e tamponati. Distribuire in maniera omogenea aiutandosi con un
pettine. Lasciare in posa minimo 10 minuti e risciacquare con
cura. Procedere con Dream Shampoo e Believe Conditioner.
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