
Modalità d’uso
EYE_CANDY PIGMENTED

Bleaching Butter
Decolorante in burro pigmentato

● Decolora e colora con riflessi in 9 tonalità
● Diluizione 1:2
● Zero polvere
● Non asciuga e non gonfia
● Non aggressivo su cute e capelli
● Schiaritura di 6 toni + pigmentazione
● Adatto a tutte le tecniche di decolorazione
● Non opacizza e non secca i capelli
● Estrema azione condizionante, lucidante e ricostruttiva
● I colori possono essere mixati per creare tonalità su misura
● Può essere applicato anche in prossimità della cute

Valutare attentamente il colore di partenza e lo stato della capigliatura, quindi, a seconda del risultato che si 
desidera ottenere, miscelare il Pigmented Bleaching Butter scelto con il DEVELOPER Colora Ultra Color più 
adatto, seguendo il rapporto di DILUIZIONE  1:2. 

Esempio: miscelare 40 gr di EYE_CANDY Pigmented Bleaching Butter della nuance desiderata + 80 gr 
Colora Developer nella percentuale (volumi) adeguata al risultato desiderato ed alla altezza di tono 
della base di partenza.

Per mechés o tecniche particolari, è possibile ridurre la diluizione di EYE_CANDY Pigmented Bleaching Butter 
e Colora Developer per ottenere la viscosità desiderata della miscela.(Es. 1:1 oppure 1:1,5).

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

● Depositare il prodotto  sulle aree interessate da decolorare /colorare  (se si desidera anche  in 
prossimità della cute), oppure  su tutta la capigliatura per decolorazioni /colorazioni  totali.

● Seguire i tempi di posa consigliati : dai 20 ai 50 minuti.
● Risciacquare abbondantemente.  
● Se necessario applicare un leggero shampoo.

EYE_CANDY MIX DEVELOPER TIME

PIGMENTED
Bleaching Butter 1:2 10V-20V-30V-40V 20’-50’
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* I tempi di posa sono puramente indicativi a causa del diverso punto di partenza del colore base 
dei capelli. La nota applicativa mostra quale tipo di pigmento è contenuto all’interno di ogni 
sfumatura di EYE_CANDY PIGMENTED BLEACHING BUTTER. 

Si consiglia sempre di effettuare un controllo visivo durante la fase di applicazione e il 
conseguente tempo di posa del prodotto.

INDICATIVAMENTE:
Da nero a biondo 35/45’
Da nero a rosso 15/45’
Da castano a biondo 25/35’

PER DECOLORAZIONI / COLORAZIONI TOTALI
e’ preferibile lavorare alle radici iniziando dalla nuca con ossidanti a bassi volumi, aumentando la 
volumetria dell’ossidante per la parte anteriore della testa.

PER EFFETTI COLORE PARTICOLARI
I riflessi di  Eye_Candy Pigmented Bleaching Butter sono miscelabili tra loro per creare le sfumature 
desiderate, si possono anche miscelare con l’Eye_Candy Bleaching Butter neutro per creare effetti 
pastello.

Esempio: Su capelli con radice naturale e lunghezze già DECOLORATE applicare la nuance di 
EYE_CANDY PIGMENTED BLEACHING BUTTER scelta partendo dalle radici, utilizzando l’ossidante 
adeguato al tono di base di partenza ed al risultato richiesto; quando il colore ha quasi raggiunto il tono 
desiderato, applicare su lunghezze e punte usando l'ossidante a 10 V.

All’interno dell’EYE_CANDY PIGMENTED Bleaching Butter troviamo pigmenti diretti resistenti 
all’ossidazione questa è la motivazione per cui avviene un processo di schiaritura e riflessatura 
nello stesso momento.

Per preservare il colore il più a lungo possibile:

- i capelli devono essere perfettamente puliti (privi di resine, grassi e/o sostanze barrerant)
- i capelli devono essere perfettamente asciutti
- nella fase del risciacquo dopo il periodo di posa dell’EYE_CANDY PIGMENTED Bleaching Butter 
utilizzare acqua tiepida (leggermente fredda) uno shampoo acido e all’occorrenza 
un conditioner con pH 3-3.5.
Nel caso in cui si desideri togliere il riflesso ottenuto con EYE_CANDY PIGMENTED Bleaching Butter 
eseguire un lavaggio con una soluzione a base di shampoo più un cucchiaino di bicarbonato di sodio.


