
 
 
 
 
 
 

 

 

Perlonda System 

Perlonda System è il sistema permanentante 

monouso che i laboratori Oyster Professional hanno 

studiato per regalare ricci elastici e onde voluminose 

in un unico versatile strumento. Con estratto di 

Papaya e di Avocado, entrambi noti per la carica 

vitaminica e il potere antiossidante, Perlonda System 

consente performance eccellenti senza rovinare la 

struttura del capello. 

 

Il kit contiene: 

 

• 100 ml di liquido permanentante  

• 100 ml di neutralizzante fissatore  

• Foglio istruzioni 

 

MODO D'USO 

 

1 Preparazione 

Lavare i capelli con lo Shampoo della linea ricostruzione Benessere&Bellezza. Tamponare e 

applicare la Maschera B&B. Tamponare e applicare Fluido B&B in particolare su lunghezze e punte. 

Pettinare i capelli e procedere con l’avvolgimento dei bigodini. 

 

 

2 Applicazione dei bigodini 

Avvolgere i bigodini secondo il risultato finale che si vuole ottenere, seguendo le direzioni della 

piega. Indossare i guanti. Iniziare ad applicare il LIQUIDO ONDULANTE avendo cura durante 

l’applicazione di tamponare l’eventuale eccesso di liquido. Lasciare in posa da un minimo di 5 a un 

massimo di 20 minuti secondo la seguente tabella: 

 

 

Capelli naturali normali & grossi 10 - 20 minuti 

Capelli grossi colorati e trattati cosmeticamente 5 - 20 minuti 

Capelli fini trattati cosmeticamente 5 - 15 minuti 

 

 

Tipo di capelli Tempo di posa consigliato 

 

Effettuare periodicamente la prova del bigodino (in modo particolare dopo i primi 5 minuti di posa) 

per interrompere il grado di ondulazione al momento giusto. Attenzione: se si utilizza una fonte di 

calore i tempi di posa vengono ridotti. 

 

 

 



3 Fissaggio 

Al termine del tempo di posa, risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Tamponare con 

cura i capelli. Distribuire uniformemente il LIQUIDO FISSANTE in quantità pari a 2/3 del contenuto. 

Lasciare in posa per 10 minuti. Svolgere delicatamente i bigodini e applicare il restante liquido 

fissante sulla capigliatura sciolta. Lasciare in posa dai 3 - 5 minuti. Risciacquare abbondantemente 

e procedere con il post-trattamento. 

 

4 Post-trattamento 

Per garantire capelli sani e lucenti e la durata nel tempo di ricci ben definiti si consiglia di procedere 

con una ricostruzione con la linea Benessere&Bellezza. La ricostruzione, infatti, chiude le squame 

che compongono la cuticola: il capello risulta compatto e riflette la luce. Dopo aver risciacquato 

abbondantemente (è facoltativo fare un altro shampoo, in caso deve essere leggero) tamponare 

i capelli e applicare il Balsamo Liquido B&B (il contenuto del flacone è sufficiente per capelli 

medio-lunghi), pettinare e applicare senza risciacquare la Maschera B&B. Pettinare di nuovo e 

lasciare in posa da 3 a10 minuti. Per un migliore e veloce assorbimento del prodotto, coprire il 

capo con un panno umido caldo o applicare altra fonte di calore che non sia ad aria. Risciacquare 

abbondantemente e procedere all’asciugatura. 


