
 

 

 

    

SISTEMA PERLONDA 

soluzioni ondulanti per permanente 

 

Il sistema di ondulanti Perlonda consente 

di ottenere un'ondulazione perfetta e 

duratura, con risultati eccellenti dal riccio 

al mosso, con qualsiasi tipo di capello. 

 

In 3 diverse formulazioni – per capelli 

resistenti, naturali e trattati - Perlonda 

permette di ottenere un ricciolo elastico 

anche su capelli già sottoposti a 

trattamento.  

Grazie alla sua particolare formulazione, 

dona vitalità e volume anche ai capelli 

particolarmente sottili, senza danneggiarli 

ed evitando la formazione delle doppie 

punte. Lascia il capello profumato e morbido, non crespo, con ricci definiti.  

Perlonda FIX è il neutralizzante necessario a fissare a lungo l'ondulazione. 

 

 

MODO D’USO 

Dopo un'opportuna diagnosi del capello, scegliere il liquido ondulante appropriato. Fare un leggero 

shampoo. Tamponare bene i capelli. Avvolgere i bigodini secondo la tecnica desiderata. Applicare circa 100 

ml di Perlonda cercando di distribuire il liquido uniformemente. Lasciare in posa dai 10 ai 20 minuti e 

controllare l'azione ondulante mentre procede. 

 

Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente, almeno per 5 minuti, per assicurarsi di aver 

eliminato ogni residuo di liquido ondulante. Tamponare i capelli con i bigodini ancora avvolti e, partendo 

dalla nuca, applicare il fissaggio Perlonda Fix avendo cura di non tralasciare nessun bigodino. Lasciare in 

posa dai 7 ai 10 minuti.  

 

Togliere i bigodini partendo dalla nuca e applicare il secondo fissaggio sulla chioma libera, lasciando in posa 

dai 3 ai 5 minuti.  

 

Risciacquare bene e, se necessario, eseguire un leggero shampoo. Da non tralasciare, un post-trattamento 

permanente o una maschera  per richiudere le squame e dare morbidezza e elasticità al capello. Procedere 

alla piega. 

 

 

AVVERTENZE 

Contiene Sali dell’acido tioglicolico, ammoniaca. 

 

• Conservare in luogo fresco e al riparo dai raggi solari. 

• Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli 

immediatamente con acqua. 

• Portare guanti adeguati.  

• Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

 


