HAIR INTEGRITY
PROTECTOR

INTEGRATORE DI BELLEZZA

CHE COS’È
Da oggi ogni hairstylist del
mondo ha un nuovo alleato
per eseguire servizi tecnici
(decolorazione e colorazione)
senza indebolire la struttura
del capello.
MP COMPLEX è un nuovo
servizio che rivoluziona il
mondo del tecnico.
È un prodotto performante
da aggiungere alla miscela
decolorante o al colore che
riduce notevolmente il rischio
di danneggiare il capello.
Agisce in modo sicuro
su capelli già decolorati
o molto sfruttati.

COME AGISCE
È un prodotto rivoluzionario
che riconosce i capelli
danneggiati. Interviene, cioè,
in modo efficace dove i ponti
disolfuri sono spezzati.
Agisce come integratore
rimarginando le parti
danneggiate dalle precedenti
decolorazioni.
Reintegra e protegge il capello
assicurando una decolorazione
sicura e un capello perfetto.

La sua unicità sta nell’utilizzo:
> Non rallenta i tempi di posa;
> Non rallenta la forza
della decolorazione;
> Non è necessario aumentare
i volumi dell’ossigeno;
> È adatto a tutti i tipi di capelli.

COME SI USA

PERCHÉ
SCEGLIERLO

MISCELA

DECOLORANTE
MP COMPLEX va aggiunto
alla miscela decolorante
in proporzione alla quantità
di polvere utilizzata:
30 gr polvere decolorante
5 ml MP COMPLEX
60 gr polvere decolorante
10 ml MP COMPLEX
Miscelare bene con pennello.

TUTTO IN
UN UNICO
PRODOTTO!

DECOLORAZIONE
Dopo il tempo di posa
risciacquare bene, lavare due
volte con 07 Tonic Shampoo,
tamponarli con una salvietta
e applicare nuovamente 5 ml
di MP COMPLEX + 5 ml d’acqua
(in caso di capelli fini diluire
con 10 ml d’acqua)
solo sulle parti decolorate.
Tamponare e procedere
all’asciugatura senza risciacquare.

IL RISULTATO È UN
CAPELLO PERFETTO
NEL TEMPO
E UN COLORE
CHE MANTIENE
LA SUA BRILLANTEZZA
PIÙ A LUNGO.

COME SI UTILIZZA

COME SI UTILIZZA

DOPO LA

MISCELA

COLORE
MP COMPLEX può essere utilizzato
in aggiunta alla miscela colore
nelle seguenti proporzioni:
50 gr crema colorante
5 ml MP COMPLEX
100 gr crema colorante
10 ml MP COMPLEX
Procedere al lavaggio dopo i
consueti
tempi di posa utilizzando la linea
14 Colored Hair.

MP COMPLEX
Non potrai più
farne a meno!

ITA

Guarda il tutorial

