
 
 
 
 
 
 
 

 

BLEACY NEW 

 
La nuova polvere decolorante ha 
funzione antigiallo, dust free e  
un fresco profumo di mela 

verde. 
Il nuovo decolorante schiarisce 
fino a 6 toni e si presta ad essere 
usato per tutte le tecniche: per 
mèches e colpi di sole luminosi 
che non sbiadiscono nel tempo.  
 
 
 
 
 

AVVERTENZE  

Contiene perossidi. 
• Può dare una reazione allergica. 
• Portare guanti adeguati.  
• Seguire attentamente le istruzioni d’uso.  
• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
• Non eseguire una permanente immediatamente prima e dopo la decolorazione.  
• Non utilizzare il prodotto se la cute presenta irritazioni o tagli.  
• Evitare inalazione e ingestione delle polveri. 
• Se il prodotto entra in contatto con gli occhi , lavare immediatamente con abbondante acqua 

corrente. Se l’irritazione persiste, consultare un medico. 
• Evitare il contatto con la pelle. 

 
 

È importante inoltre: 

• Non scaldare oltre i 40°C durante l’applicazione.  

• Non utilizzare su capelli danneggiati o sfibrati.  

• Non utilizzare in caso di cuoio capelluto danneggiato, irritato o in caso di ipersensibilità.  

• Non utilizzare per decolorare ciglia e sopracciglia. 

• Conservare in luogo fresco e asciutto. 

• Evitare l’esposizione delle polveri all’umidità. 

• Chiudere accuratamente il contenitore dopo l’uso. 

• Utilizzare in locali ben ventilati. 
 

 

 



 

 

 

Prova di sensibilità 

Prima dell’uso delle polveri decoloranti si consiglia di effettuare una prova di sensibilità, 48 ore 

prima dell’utilizzo, operando come segue: 
 
Lavare bene con acqua e sapone oppure con acqua di colonia 1 cm quadrato di pelle dietro 
l’orecchio oppure nell’incavo del gomito. Preparare la miscela e applicarne una piccola quantità 
sulla pelle preparata. Lasciare asciugare e attendere 48 ore senza lavare la parte. Se non si sono 
verificati segni di arrossamento, gonfiore o prurito, si potrà utilizzare il prodotto. 

 
 
MODALITA’ D’USO  

Prima di tutto, fare un'accurata diagnosi della cute e del capello. Un buon risultato dipende dalla diagnosi 
preliminare. Concordato con la cliente il da farsi, procedere così: 
 

In un recipiente non metallico, mescolare la polvere con Oxy Cream, acqua ossigenata cremosa a 10, 20, 30 
o 40 volumi secondo il seguente criterio: 
 

• 1 parte di polvere e 2 parti di ossidante 
• Lasciare agire sui capelli fino a che non si è raggiunto il livello di schiaritura desiderato. Il numero di 

toni di schiaritura e la buona riuscita del processo dipendono dalla forza dell’acqua ossigenata in 
crema usata e dal suo fattore di protezione all’eccessiva ossidazione e alle bruciature. 
 

GRADO DI SCHIARITURA 

DESIDERATO 

FORZA DELL’ACQUA 

OSSIGENATA 

TEMPO DI POSA 

1-2 toni 10 VOLUMI (3%) Da 15 a 20 minuti 

2-3 toni 20 VOLUMI (6%) Da 15 a 20 minuti 

3-4 toni  30 VOLUMI (9%) Da 15 a 25 minuti 

5-6 toni  40 VOLUMI (12%) Da 20 a 35 minuti 

• Non superare i tempi di posa consigliati e, in ogni caso, controllare spesso come procede la 
decolorazione e quale è il livello di schiaritura raggiunto. Il tempo di posa è indicativo in quanto 
dipende dal colore di base e dal tipo di capello, naturale o colorato.  

• A fine posa risciacquare accuratamente, effettuare un leggero shampoo e un post-trattamento. 

• È possibile usare anche l’ossidante a 6 volumi, nel caso di bagni di luce e decapaggi non forti. 

 


