
Modalità d’uso
EYE_CANDY Bleaching Butter

Low Ammonia

● 8 toni reali di schiaritura.

● bassa percentuale di  ammoniaca.

● ricostruisce, condiziona, lucida e protegge il capello.

● non asciuga, non secca e non opacizza i capelli.

● non gonfia.

● non fa polvere.

● si può applicare in prossimità della cute.

● adatto a tutte le tecniche di decolorazione, schiarisce in modo omogeneo.

Valutare il colore di partenza della capigliatura,  e a seconda del grado di schiaritura che si desidera 

ottenere, miscelare il Bleaching Butter con i DEVELOPER  Colora Ultra Color 10/20/30/40 Vol. nel rapporto 

di diluizione  1:2. 

Se si vogliono ottenere 8 toni di schiaritura è consigliabile utilizzare il Developer 40 Vol. 

Mescolare bene  in una ciotola non metallica , amalgamando con un pennello per ottenere un composto 

omogeneo. Depositare il prodotto  sulle aree interessate da decolorare (se si desidera anche  in prossimità 

della cute) oppure  su tutta la capigliatura per decolorazioni totali.

Seguire i tempi di posa consigliati : dai 20 ai 50 minuti.

* Si raccomanda di controllare visivamente il processo di decolorazione fino all’ottenimento della 
schiaritura desiderata.

Risciacquare abbondantemente e applicare lo shampoo trattante antigiallo SIRIUS, lasciando in posa, 

quindi risciacquare. Lo shampoo SIRIUS viene consigliato anche come trattamento domiciliare.

* Per ottenere il risultato bianco assoluto come da foto, dopo aver raggiunto il massimo tono di schiaritura 

(livello 11-12) si può anche applicare  un bagno di colore con correttore argento e Developer 10 Vol, 

direttamente sul  lavatesta controllando a vista. 

EYE_CANDY MIX DEVELOPER TIME

Bleaching Butter 1:2 10V-20V-30V-40V 20’-50’

* Si raccomanda di controllare visivamente il processo di decolorazione 

fino all’ottenimento della schiaritura desiderata.



Modalità d’uso
EYE_CANDY SIRIUS

Shampoo Trattante Antigiallo

SIRIUS, Shampoo Trattante Anti-Giallo della linea EYE CANDY, è un detergente 
specifico indicato per capelli bianchi, decolorati, con mèches o colorati con 
tonalità super-schiarenti.

Formulato con pigmento di colore blu/viola, aiuta a neutralizzare i riflessi 
giallo/arancio che con il tempo qualunque tipo di biondo tende ad assumere, 
favorendo la protezione del colore dall’ossidazione quotidiana ed aiutando a 
ripristinare la lucentezza e morbidezza della chioma.
I capelli biondi, grigi o bianchi, infatti, soffrono in modo evidente e con 
conseguenze visibili gli attacchi e le aggressioni esterne di ogni giorno, con danni 
non solo alla struttura della fibra ma anche al colore e alla sua luminosità. Lo 
shampoo SIRIUS, formulato con Cheratina ed Olio di Argan, deterge in profondità 
ristrutturando lo stelo rovinato, restituendogli elasticità e soprattutto 
correggendone la tonalità, con una neutralizzazione istantanea dei riflessi 
indesiderati.

Il pigmento di colore blu/viola contenuto in SIRIUS è stato studiato per non 
sovraccaricare il capello di colore e non macchiare cute e mani. 
Più che un trattamento anti-giallo d’urto, come se ne trovano molti sul mercato, 
SIRIUS si propone come trattamento di mantenimento, anche domiciliare, in 
quanto la sua formula altamente cosmetologica, abbinata al leggero pigmento di 
colore, ne consente un uso anche quotidiano, senza rischi di viraggio. 
Niente più tonalità sbiadite, niente più riflessi rame che invecchiano e spengono 
l’aspetto dei capelli: così la chioma, perfettamente detersa da ogni residuo di 
sporco, torna a splendere della sua naturale brillantezza oltre che a mostrarsi 
resistente, forte e morbida. 


