
 
 

 

REMOVE SYSTEM A+B 

DECAPPANTE PROFESSIONALE  

 

Prodotto che permette di rimuovere o modificare 

parzialmente una colorazione ad ossidazione, perché 

risultata troppo scura, troppo verde o spenta, o per un 

assorbimento differenziato del colore (macchie chiare / 

scure).  

 

Con la sua azione graduale, Remove A+B è perfetto per 

correzioni totali o parziali; facilmente controllabile, 

consente di interrompere l’effetto al momento 

opportuno. 

 

 

 

La confezione contiene 

 

•1 tubo di REMOVE  A da 50 ml ℮ 

•1 tubo di REMOVE  B da 50 ml ℮ 
•1 foglio istruzioni 

•1 paio di guanti in lattice 

•1 cuffia in plastica monouso 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

 

REMOVE A 

• Indossare guanti adeguati.  

• Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquare 

immediatamente ed abbondantemente con acqua.  

• Seguire attentamente le istruzioni d’uso. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  

• Non utilizzare il prodotto se la cute presenta irritazioni o tagli.  

• Per le fasi di miscelazione non utilizzare oggetti metallici.  

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

 

REMOVE B 

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

sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua. 

• Indossare guanti adeguati.   

• Seguire attentamente le istruzioni d’uso. 



• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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

 

MODO D’USO 

 

Per una correzione totale 

In una ciotola non metallica, dividere in parti uguali (es, 20 ml +20 ml ) le due fasi A e B e 

mescolare. Con l’ausilio di un pennello applicare il prodotto uniformemente su tutti i capelli 

partendo dalla nuca. 

Dopo l’applicazione lasciare in posa 20 minuti. Si tenga presente che il tempo di posa dipende 

molto dalla struttura del capello e dal tipo di correzione che si vuole ottenere e che pertanto può 

essere variato. Si consiglia in ogni caso di non superare i 30 minuti e di  controllare più volte la 

decolorazione che progressivamente si ottiene. 

Per una resa ottimale, si consiglia di raggiungere una schiaritura del capello di 1 tono più chiaro 

rispetto al colore scelto, per evitare che, in fase di ri-colorazione, il capello, divenuto più poroso 

con il trattamento, assorba più colore con un risultato finale più scuro di quello desiderato.   

 

 

Per una correzione leggera o parziale 

In una ciotola non metallica, mescolare 10 g di Remove A con 10 g di Remove B,  aggiungere circa 

20 g di shampoo; applicare il composto direttamente sui capelli umidi e tamponati. Applicare la 

miscela sulle zone dove è necessario decappare e far schiumare il prodotto. Lasciare in posa il 

tempo necessario per raggiungere l’altezza di tono desiderata. 

Effettuare un leggero shampoo e, per finire, applicare un trattamento post-colore o una maschera 

ristrutturante per chiudere le squame del capello e assicurare così una durata prolungata alla 

colorazione. 


