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 COS’È
  SENS.ÙS EASYLIGHTS DECO è una polvere  
 decolorante bianca consigliata per i lavori a mano libera.

 COSA FA
  SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO si può utilizzare su  
 capelli naturali o colorati. Nelle condizioni ottimali  
 ha un potere di schiaritura fino a 7 livelli.  
  Grazie a CAOLINO, OLIO DI ALBICOCCA e  
 XANTAN GUM, SENS.ÙS EASYLIGHTS DECO  
 aderisce alla capigliatura mantenendo il giusto  
 rapporto fra schiaritura e rispetto della struttura.

 COME SI USA
  Si prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS
 CREAM ACTIVATOR 10vol (3,%), 20vol (6%), 30vol
 (9%), 40 vol (12%), con un rapporto di miscelazione  
 da 1:2 a 1:3. (1:2 crema più densa – 1:3 crema  
 più morbida). La scelta della crema ossidante va  
 in base alla necessità di schiaritura e delle  
 condizioni dei capelli. Il tempo di posa, che può  
 variare da 10 a 50 minuti, dipende dal tipo di  
 schiaritura desiderata.

  Si consiglia di pesare la polvere e la crema  
 ossidante per utilizzare il decolorante con tutte le  
 sue caratteristiche
 Si consiglia di controllare il processo di schiaritura
 ogni 5/10 minuti.

SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO, polvere decolorante bianca per lavori di precisione e a mano 
libera, uno strumento per dare vita alla creativita' dei professionisti

Un nuovo tool SENS.ÙS per i coloristi più esigenti.

 PRECISIONE ESTREMA, il decolorante aderisce 
 facilmente al capello e rimane esattamente  
 dove il colorista la vuole.

 GIUSTA CONSISTENZA, possibilità
 di personalizzazione miscela 1:2 o 1:3

 CREMA FLESSIBILE, facile e piacevole
 da “spalmare”.

 CON:

EASY LIGHTS DECO - 450g

VANTAGGI

Caolino
Rimineralizzante

Olio di Albicocca
Protettivo ed

emolliente

Xantan Gum
Idratante e

viscosizzante

VEGAN FRIENDLY
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 COS’È
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO è una polvere  
 decolorante blu dedicata alla neutralizzazione di  
 riflessi arancio-giallo. La perfetta soluzione per  
 servizi di schiaritura, per lavori parziali o totali  
 con tecniche che necessitano tempi brevi di lavoro.

 COSA FA
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO schiarisce i  
 capelli naturali o colorati cosmeticamente. Nelle  
 condizioni ottimali ha un potere di schiaritura  
 fino a 7 livelli. 

 COME SI USA
  Si prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS
 CREAM ACTIVATOR 10vol (3,%), 20vol (6%), 30vol
 (9%), 40 vol (12%), con un rapporto di miscelazione  
 di 1:2 ( 1 parte di polvere decolorante e 2 parti di  
 crema ossidante).
 La scelta della crema ossidante va in base  
 alla necessità di schiaritura e delle condizioni dei capelli.  
 Il tempo di posa, che può variare da 10 a 50 minuti,  
 dipende dal tipo di schiaritura desiderata.
 
  Si raccomanda di pesare sempre la polvere  
 decolorante e la crema ossidante per utilizzare il  
 prodotto con tutte le sue caratteristiche
 Si consiglia di controllare il processo di schiaritura
 ogni 5/10 minuti.

SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO, polvere decolorante blu ad azione anti arancio-giallo, per lavori di 
decolorazione su strutture naturali o colorate cosmeticamente, utilizzabile con tutte le tecniche.

Uno strumento per lavorare efficacemente in tutte le varianti del biondo.

 DECOLORANTE “ALL ROUND”, creato per  
 lavorare con qualsiasi metodologia di  
 applicazione.

 Schiaritura decisa, anche su capelli colorati  
 cosmeticamente, tutelata da PROTEINE DEL 
 MAIS e OLIO DI MACADAMIA 

 La GOMMA DI GUAR mantiene la crema stabile  
 per tutto il tempo di lavorazione, garantendo  
 un lavoro ottimale al professionista più attento.

 RISPETTO DEI CAPELLI, i plus come 
 PROTEINE DEL MAIS, OLIO DI MACADAMIA  
 e GOMMA DI GUAR proteggono il capello e lo  
 mantengono morbido e brillante, per esaltare  
 il biondo realizzato.

ZERO ORANGE DECO - 450g

VANTAGGI

Proteine del Mais
Condizionante ed 

emulsionante

Olio di Macadamia
Emolliente e 

condizionante

Gomma di Guar
Emolliente e

ammorbidente
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 COS’È
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO è una polvere  
 decolorante ottima per neutralizzare i riflessi dorati  
 grazie alla sua pigmentazione violacea. Perfetta  
 per i lavori complessi che necessitano di tempi di  
 posa maggiori

 COSA FA
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO schiarisce i capelli  
 naturali o colorati e trattati cosmeticamente. Nelle  
 condizioni ottimali ha un potere di schiaritura  
 fino a 7 livelli. 
  Grazie agli OLII di ALBICOCCA e ARGAN, 
 SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO ha un ottimo  
 rispetto della fibra, rendendolo lo strumento  
 perfetto per capelli naturali di struttura delicata o  
 già trattati.

 COME SI USA
  Si prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS 
 CREAM ACTIVATOR 10vol (3,%), 20vol (6%), 30vol 
 (9%), 40 vol (12%), con un rapporto di miscelazione  
 di 1:2 ( 1 parte di polvere decolorante e 2 parti di  
 crema ossidante).
 La scelta della crema ossidante va  
 in base alla necessità di schiaritura e delle condizioni  
 dei capelli. Il tempo di posa, che può variare da 10 a 50 
 minuti, dipende dal tipo di schiaritura desiderata.

  Si raccomanda di pesare sempre la polvere  
 decolorante e la crema ossidante per utilizzare il  
 prodotto con tutte le sue caratteristiche.
 Si consiglia di controllare il processo di schiaritura
 ogni 5/10 minuti.

SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO, polvere decolorante viola ad azione antigiallo, dedicato ai lavori di 
schiaritura su strutture trattate o sensibilizzate, adatto a tutte le tecniche più amate dai professionisti.

Un nuovo tool SENS.ÙS per il maggior rispetto dei capelli senza rinunciare al biondo.

 Utilizzabile con qualsiasi tecnica di applicazione
 Grazie all’OLIO DI ARGAN, il decolorante protegge  

 il capello durante la schiaritura rispettandone  
 maggiormente la struttura.

 L’ effetto rimineralizzante del CAOLINO, unito  

ZERO YELLOW DECO - 450g

VANTAGGI

 all’effetto protettivo e idratante dell OLIO DI 
 ALBICOCCA, lo rendono uno strumento necessario  
 per il colorista più attento.

 POTERE PROTETTIVO, il decolorante con il suo  
 potere protettivo è adatto nei lavori che richiedono  
 tempo e controllo ottimale della schiaritura.

 FACILE MISCELABILITÀ, con SENS.ÙS ZERO 
 YELLOW DECO, per creare in modo semplice la  
 giusta consistenza, sia per lavori su cartina che  
 per lavori totali grazie a SENS.ÙS LUX ACTIVATOR,  
 per ottenere una crema più compatta o SENS.ÙS  
 CREAM ACTIVATOR per ottenere più morbida la  
 miscela decolorante.

 PROGRESSIONE DELLA SCHIARITURA CONTROLLATA,  
 grazie ai plus in formula, SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO, è  
 utile anche nei lavori complessi per lavorare con serenità  
 e precisione.

Caolino
Rimineralizzante

Olio di Argan
Protettivo e 

antiossidante

Olio di Albicocca
Protettivo ed

emolliente
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 COS’È
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO è una polvere  
 decolorante grigia consigliata per i lavori di  
 schiaritura intensa.

 COSA FA
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO schiarisce  
 facilmente capelli naturali o colorati  
 cosmeticamente. Nelle condizioni ottimali  
 ha un potere di schiaritura fino a 9 livelli.
  Aiutato dal CARBONE VEGETALE, SENS.ÙS  
 ULTRA PLATINUM 9 DECO schiarisce in modo  
 efficace anche i capelli più difficili portandoli ad  
 un biondo puro.

 COME SI USA
  Si prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS
 CREAM ACTIVATOR 10vol (3,%), 20vol (6%), 30vol 
 (9%), 40 vol (12%), con un rapporto di miscelazione  
 di 1:2 ( 1 parte di polvere decolorante e 2 parti di  
 crema ossidante).
 La scelta della crema ossidante va in base alla  
 necessità di schiaritura e delle condizioni dei capelli.  
 Il tempo di posa, che può variare da 10 a 50 minuti,  
 dipende dal tipo di schiaritura desiderata.

  Si raccomanda di pesare sempre la polvere  
 decolorante e la crema ossidante per utilizzare il  
 prodotto con tutte le sue caratteristiche.
 Si consiglia di controllare il processo di schiaritura
 ogni 5/10 minuti.

SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO, polvere decolorante grigia ad azione neutralizzante ed 
elevato potere schiarente, uno strumento utile per affrontare lavori di schiaritura anche su 

capelli difficili e colorati cosmeticamente, utilizzando la tecnica preferita
Un nuovo tool SENS.ÙS per gli amanti del biondo puro.

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

 Schiaritura veloce e performante.
 Utilizzabile con qualsiasi tecnica di applicazione
 Grazie agli OLII di ALBICOCCA e BABASSU SENS.ÙS

 ULTRA PLATINUM 9 DECO protegge il capello  
 durante la schiaritura.

 Effetto purificante e sbiancante derivato dal  
 CARBONE VEGETALE.

 ALTO POTERE SCHIARENTE, Il decolorante unisce  
 al suo alto potere schiarente la pigmentazione  
 grigia, ottenendo l’effetto di un biondo puro.  
 La pigmentazione neutralizza le sfumature calde  
 creando l’effetto platino.

 PIACEVOLE APPLICAZIONE, una volta preparata la  
 crema, sarà semplice posare il prodotto sulle zone  
 da trattare. I plus e sostanze tamponanti  
 all’interno della formula garantiscono un’ottima  
 adesione e stabilità della miscela.

VANTAGGI

Carbone Vegetale
Effetto sbiancante

e purificante

Olio di Albicocca
Protettivo ed

emolliente

Olio di Babassu
Protettivo e 

idratante
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Carbone Vegetale
Effetto sbiancante

 e purificante

Olio di Albicocca
Protettivo ed

emolliente

Inulina
(Estratto di Cicoria)

Idratante

 COS’È
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO è una crema  
 decolorante nera consigliata per i lavori di  
 ricrescita e precisione.

 COSA FA
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO si può utilizzare  
 su capelli naturali o colorati. Nelle condizioni  
 ottimali ha un potere di schiaritura fino a 7 livelli.  
 Si consiglia di utilizzare SENS.ÙS CREAM BLACK 
 DECO con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS 
 CREAM ACTIVATOR.
 • Grazie all’INULINA, SENS.ÙS CREAM BLACK  
 DECO aderisce alla capigliatura mantenendo  
 il giusto rapporto fra schiaritura e rispetto della  
 struttura.

 COME SI USA
  Si prepara con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o 
 SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10VOL (3,%), 20 VOL.
 (6%), 30VOL ( 9%), 40 VOL (12%), con un  
 rapporto di miscelazione di 1:2 ( 1 parte di crema  
 decolorante e 2 parti di crema ossidante). 
 La scelta della crema ossidante va in base  
 alla necessità di schiaritura e delle condizioni dei capelli.  
 Il tempo di posa, che può variare da 10 a 50 minuti,  
 dipende dal tipo di schiaritura desiderata.

  Si raccomanda di pesare sempre la crema  
 decolorante e la crema ossidante per utilizzare il  
 prodotto con tutte le sue caratteristiche
 Si consiglia di controllare il processo di schiaritura
 ogni 5/10 minuti.

SENS.ÙS CREAM BLACK DECO, crema decolorante nera per lavori di precisione.
Uno strumento impeccabile per affrontare lavori di ritocco della ricrescita e neutralizzare i 

fastidiosi riflessi residui, con semplicita’ e sicurezza.
Un innovativo tool tecnico SENS.ÙS per gli esperti del biondo.

 POTERE SCHIARENTE E NEUTRALIZZANTE  
 la crema decolorante unisce il suo potere  
 schiarente alla pigmentazione nera per  
 ottenere rapidamente l’effetto desiderato. 

 GIUSTA CONSISTENZA CREMOSA, la densità  
 della crema, simile a quella di un colore, lo rende lo  
 strumento perfetto per lavori di ricrescita e per  
 tutte le necessità di schiaritura e correzione.

 FACILE APPLICAZIONE, basterà un semplice tocco  
 per far aderire nel modo desiderato il decolorante  
 ai capelli, qualsiasi sia la zona da trattare. Gli  
 agenti protettivi e viscosizzanti aiuteranno a  
 rendere stabile la giusta quantità di crema, per un  
 lavoro impeccabile!

 CON:

VANTAGGI

CREAM BLACK DECO - 450g
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EASY LIGHTS DECO - 450g

ZERO YELLOW DECO - 450g

ZERO ORANGE DECO - 450g

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

CREAM BLACK DECO - 450g

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, XANTHAN GUM

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, ARGAN OIL

PLUS: CORN PROTEINS, MACADAMIA OIL, GUAR GUM

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, APRICOT OIL, BABASSU OIL

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, INULIN, APRICOT OIL

1:2

1:2

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

1:2

MIXING
RATIO:

1:2

1:2 - 1:3

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

ITA

7 LIVELLI
SCHIARITURA

7 LIVELLI
SCHIARITURA

7 LIVELLI
SCHIARITURA

9 LIVELLI
SCHIARITURA

7 LIVELLI
SCHIARITURA

FINO A
50'

FINO A
50'

FINO A
50'

FINO A
50'

FINO A
50'

IDEALE PER:
Lavori di schiaritura a 
mano libera

IDEALE PER:
Schiaritura controllata su 
strutture sensibili naturali 
o colorate/schiarite fino 
al 50% 

IDEALE PER:
Schiaritura su strutture 
naturali o colorate difficili

IDEALE PER:
Schiaritura rapida e 
intensa su strutture 
naturali o colorate difficili

IDEALE PER:
Schiaritura ricrescita
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ITA
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 COS’È
  SENS.ÙS ZERO DECO è una crema schiarente  
 delicata per capelli naturali o colorati  
 cosmeticamente.

 COSA FA
  Schiariture in cartina su capelli naturali e colorati
  Tecniche a mano libera su capelli naturali
  Alleggerire intensità su capelli colorati

 COME SI USA
  Si miscela con SENS.ÙS LUX ACTIVATOR o SENS.ÙS
 CREAM ACTIVATOR 40 vol (12%), con i seguenti  
 rapporti di miscelazione:

  MIXING RATIO:
   Schiariture in cartina: 1:2
   Tecniche mano libera: 1:1,5 - 1:2
   Lighten up: 1:2

  TEMPO DI POSA: fino a 80 minuti, a controllo
 Si raccomanda di pesare sempre la crema 
 schiarente e la crema ossidante per utilizzare il 
 prodotto con tutte le sue caratteristiche

SENS.ÙS ZERO DECO, schiarisce fino a 5 livelli capelli naturali (7 sotto fonte di calore)
e fino a 3 livelli I capelli colorati* cosmeticamente.

Uno strumento per ampliare le proposte dei servizi schiaritura.

 Utilizzabile con tutte le tecniche di applicazione
 Grazie agli OLIO DI BABASSU e alla CHERATINA  

 VEGETALE SENS.ÙS ZERO DECO protegge e  
 idrata il capello durante la schiaritura,  
 rendendolo adatto per capelli trattati.

 SCHIARITURA DELICATA E CONTROLLO DEL 
 RIFLESSO RESIDUO: SENS.ÙS ZERO DECO,  
 grazie al progressivo effetto della schiaritura,  
 è in grado di controllare in modo ottimale la  
 presenza del riflesso residuo caldo.

 PERFORMANCE: la crema unisce al suo potere  
 schiarente progressivo la delicatezza di un  
 prodotto privo di persolfati.

 TEXTURE CREMOSA: La consistenza di  
 SENS.ÙS ZERO DECO semplifica e rende  
 veloce il lavoro con tutte le tecniche di  
 schiaritura. SENS.ÙS ZERO DECO è la scelta  
 perfetta per chi desidera uno strumento pratico.

 APPLICAZIONE: una volta creata la miscela di  
 SENS.ÙS ZERO DECO, l’utilizzo sarà semplice e  
 piacevole. I plus e le sostanze trattanti  
 all’interno della formula garantiscono  
 un’ottima stabilità della miscela e una  
 perfetta aderenza ai capelli.

ZERO DECO - 100ml

VANTAGGI

Cheratina Vegetale
Mantiene e protegge la 

struttura del capello durante 
la fase di schiaritura.

Olio di Babassu
Protegge e mantiene idratati 
i capelli durante la schiaritura 

rendendoli facilmente 
pettinabili e gestibili.

CAPELLO
COLORATO*

Toni di schiaritura

CAPELLO
NATURALE

Tecniche di schiaritura 
in cartina

Tecniche di schiaritura 
a mano libera

CAPELLO SOTTILEAZIONI

PERFORMANCE CAPELLI NATURALI CAPELLI COLORATI

Buona
schiaritura

Media
schiaritura

Ottima
schiaritura

Si consiglia di controllare il processo di schiaritura ogni 15 minuti

*Per il miglior risultato su capelli colorati cosmeticamente si consiglia l’applicazione 
su altezze di tono da castano chiaro (5) a salire. E’ importante individuare il tono di 
partenza e lo spessore dei capelli. L’utilizzo di cartine e di una fonte di calore moderata 

aumenterà la performance del prodotto.

Buona
schiaritura

Buona
schiaritura

CAPELLO MEDIO

MAX 5 MAX 3

SI SI

SI NO

Leggera
schiaritura

CAPELLO GROSSO
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1:1,5

 SENS.ÙS ZERO DECO è perfetto per tecniche di  
 schiaritura in cartina, velocizzando e migliorando  
 la performance.

 MODO D’USO
  Rapporto di miscela 1:2
  Applicare il prodotto in cartina con la tecnica preferita;
  Controllare la schiaritura ogni 15 minuti durante la posa 
  Ad obiettivo raggiunto risciacquare il prodotto.

N.B. IN CASO DI CAPELLI COLORATI COSMETICAMENTE 
SE NE SCONSIGLIA L’USO SOTTO IL LIVELLO 5.

N.B. L’UTILIZZO DI UNA FONTE MODERATA DI CALORE 
VELOCIZZERÀ IL TEMPO D’ESECUZIONE, MIGLIORANDO 
LA PERFORMANCE DEL PRODOTTO.

 SENS.ÙS ZERO DECO è il prodotto adatto per  
 alleggerire aloni e intensità non desiderate**  
 durante il tempo di posa del colore.
 SENS.ÙS ZERO DECO permette di unire i due servizi  
 velocizzando il processo.

 MODO D’USO
  Applicare in radice il colore obiettivo scelto in fase  
  di diagnosi;
  Preparare SENS.ÙS ZERO DECO;
  Stendere il prodotto nelle zone con aloni e intensità;
  Risciacquare contestualmente al termine del  
  tempo di posa del servizio colore in radice.

** NEL CASO DI BARRATURE PIÙ INTENSE DI UN TONO, RISPETTO 
AL COLORE OBIETTIVO, SCEGLIERE IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL 
COLORE CON CRYSTAL COLOR REMOVER.

 SENS.ÙS ZERO DECO è perfetto per tecniche  
 di schiaritura a mano libera su capello naturale  
 (balayage), l’effetto sarà un risultato di  
 sfumatura delicato.

 MODO D’USO
  Preparare zero deco con rapporto di miscela 1:1,5 o 1:2
  Stendere il prodotto con la tecnica a mano libera preferita;
  Controllare la schiaritura ogni 15 minuti durante la posa
  Ad obiettivo raggiunto, risciacquare il prodotto.

N.B. LA DILUIZIONE 1:1,5 RENDE IL PRODOTTO 
PIÙ ADATTO ALLA TECNICA A MANO LIBERA, SE SI 
DESIDERA UN PRODOTTO PIÙ MORBIDO, OPTARE PER 
LA DILUIZIONE 1:2.

1 - SCHIARITURA IN CARTINA 3 - LIGHTEN UP

2 - SCHIARITURE A MANO LIBERA SU CAPELLO NATURALE

1
Zero Deco

1
Zero Deco

1
Zero Deco

1
Zero Deco

2
Activator

2
Activator

1,5
Activator

2
Activator

Fino ad
obiettivo

Fino ad
obiettivo

Fino ad
obiettivo

Fino ad
obiettivo

1:2 1:2

1:2
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pH range 4.00
4.50

pH range 3.50
4.00

La linea di prodotti che ti permette di perfezionare il SERVIZIO TECNICO

Dopo il servizio tecnico risciacquare accuratamente i capelli con LOCKING SHAMPOO.

Applicare una buona quantità di LOCKING SHAMPOO su tutta la capigliatura, massaggiando 
delicatamente cuoio capelluto, lunghezze e punte. Lasciare in posa LOCKING SHAMPOO per 5 
minuti. Questo passaggio è importante per neutralizzare gli effetti del servizio tecnico, stabilizzare 
la capigliatura e iniziare con l’azione acidificante necessaria. Ripetere se necessario. Risciacquare 
abbondantemente e tamponare i capelli. Procedere con il trattamento di LOCKING CONDITIONER.

LOCKING SHAMPOO è arricchito con Zanthalene e Alga Klamath, ricchi di sali minerali e vitamina 
C, riequilibra il ph fisiologico dei capelli ed elimina eventuali residui. Prolunga la durata dei servizi. 
PARABEN FREE. 

Vaporizzare LOCKING SPRAY a capelli tamponati, su lunghezze e punte.

Massaggiare delicatamente iniziando a districare la capigliatura. Pettinare la capigliatura con un 
pettine a denti larghi per un’ottimale distribuzione di LOCKING SPRAY.

LOCKING SPRAY è un acidificante leave-in senza risciacquo. Questo passaggio è importante 
stabilizzare la capigliatura dopo il servizio tecnico e continuare l’azione acidificante necessaria.

LOCKING SPRAY è arricchito con Zanthalene e Alga Klamath, ricchi di sali minerali e vitamina C, 
districa i capelli riequilibra il ph fisiologico. Prolunga la durata dei servizi. PARABEN FREE.

Applicare LOCKING CONDITIONER dopo LOCKING SHAMPOO.

Massaggiare delicatamente radici lunghezze e punte per la distribuzione ottimale del prodotto. 
Applicare ancora LOCKING CONDITIONER se necessario.

Lasciare in posa da 5 a 15 minuti. Un maggior tempo di posa migliora l’efficacia del trattamento. 
Questo passaggio è importante per neutralizzare gli effetti del servizio tecnico, stabilizzare la 
capigliatura e apportare una intensa azione acidificante necessaria. L’uso di una fonte di calore durante 
il tempo di posa potenzia ulteriormente l’effetto riequilibrante di LOCKING CONDITIONER.Risciacquare 
abbondantemente e tamponare i capelli. Procedere con il trattamento di LOCKING SPRAY.

LOCKING CONDITIONER è arricchito con Zanthalene e Alga Klamath, ricchi di sali minerali e vitamina 
C, districa i capelli riequilibra il ph fisiologico. Prolunga la durata dei servizi. PARABEN FREE.

LOCKING SHAMPOO - 1000ml

LOCKING SPRAY - 200ml

LOCKING CONDITIONER - 1000ml

LOCKING
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