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NEUTRALIZZANTE BIOLOGICO 
senza ossigeno a ph neutro 
con amminoacidi del collagene marino

Non contiene Acqua Ossigenata e lavora a pH neutro 6/7,  risulta quindi essere meno aggressivo della versione con 
acqua ossigenata  che invece lavora a ph 2/3. Rispetto alla versione classica con ossigeno, ha il vantaggio di non 
intaccare il naturale colore dei capelli, quindi non li schiarisce.
- non contiene Acqua Ossigenata
- contiene Amminoacidi del Collagene Marino (a basso peso molecolare)
- contiene Proteine della Soia Idrolizzate
- lavora ad un livello di pH neutro 6/7
Quantità
500 ml

FORMA
ONDULAZIONE E  STIRAGGIO ORGANICO-BIOLOGICI

PERMANENTE BIOLOGICA FORZA UNICA
senza ammoniaca e acido tioglicolico

Frutto di tecnologia avanzata che produce risultati stupefacenti è la prima permanente antiodore senza 
Ammoniaca, Acido Tioglicolico e derivati dello stesso.  Ha un potente effetto condizionante che dona uno 
styling estremamente naturale, dalle morbide onde, definendo un ricciolo nervoso e duraturo.
La sua formula esclusiva lascia i capelli in ottimo stato, soffici, naturali e soprattutto senza danni.
- senza Ammoniaca
- senza Acido Tioglicolico
- contiene Cisteina (amminoacido della cheratina a basso peso molecolare)
- contiene Proteine della Soia Idrolizzata
- lavora ad un livello di pH alcalino
- forza unica (una sola numerazione per tutti i tipi di capelli)
Quantità
250 ml

La linea Forma include una serie di prodotti dedicati all’ondulazione ed allo stiraggio permanente dei capelli, estremamente
efficaci, sicuri e di origine organico-biologica. I prodotti Forma sono inoltre privi di Ammoniaca, Tioglicolicato d’Ammonio e
Formaldeide, per garantire la massima delicatezza e rispetto della fibra capillare. * Packaging Certificato COMPOSTABILE, si
biodegrada completamente e naturalmente nell’ambiente senza lasciare residui tossici.
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