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P0RTARE GUANTI ad-eguati monouso durante la preparazione, l'applicazione e ilrisciacquo del prodotto.
I tatuaggi temporanei n-eri a base di henn6 possoho humenlare il iiSchio di allergia.
Non tiri'iere iiaoellise:
- La Vostr-a Clientapresenta un'etuzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto d sensibile, irritato o danneggiato;
- La Vostra Cliente'ha gia avuto reazioni dopo avertinto i capelli;

- La Vostra Cliente in passato ha avuto reazioni dopo un tatuaggio temporaneo nero a base di henn6.

REALIZZAZIONE DEL TEST DIALLERTA ALLERGIA:

lN CAS0 Dl

REAZIONE DURANTE L'APPLICAZIONE come per esempio pizzicori intensi, initazioni,
pustole o,.sensazio.ne_di bruciore del cuoio capelluto, sciacquare immediatamente e interrompere
I'utilizzo, In caso di difficolti respiratorie, chiedere immediatamente assistenza medica. Prinia di
riapplicare un prodotto di colorazione raccomandate alle vostre clienti di consultare un medico.
Raccomandate alla vostra cliente di consultare un medico SE, DURANTE I GlORNl StICCESSIVI ALL'
APPLICAZIONE compaiono pruriti, arrossamenii, pustole delcuoio capelluto o della pelle, gonfiore degli
occhi e/o del viso, vescicole o essudati del cuoio capelluto e/o della pelle.

PEH I.'UTILIZZO, ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI D'USO.
s0L0 PEE rls0 PR(]FEssr0NALE,
PER INFORMAZIONI

O SEGI{ALAZIOf{I DI OUALITA O SANITARIE
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1. PREPARAZIONE:

la appliclzlone:.

Su capelli asciutti non lavati, applicare con il pennello o con il,flacone su radici, lunghezze
e Dunfe,. I em00 0r 00sa: zu mrnutr.. tmulstonare accuratamente, flsctacquare a000n0antemente e termtnare

c0n un0 shampoo specifico post-colorazio,ne. Applicazioni seguenti: . Applicare la.miscela soio sulle radici
l5 minuti,. Poi distribuire sulle lunqhezze e sulle punte e lasciare in posa 5 minuti..In
alcuni casi d suffiiiente l'allunqamento in semplice emulsione.. Emulsionare accuratamdnte, risciacuuare
-con
abbonciantemente e terminare
uno shampoo specifico post-colorazione. Specificiti delle anplicaiioni
tecniche; - Tonalizzare Ie miche decoloratei il qiorno di un servizio meche, arjplicare su caoelli tamponati
con l'asciuqamano.5 mrnuti ditempo di posa. - Col-orare i capelli il qiorno di una pdrmanente o di una stiritura
durevole, esclusivamente con il Diactivateur 6 vol. o I vof. : 10 minuti di temp0 di posa, - Rawivare il colore:
5 minuti ditemoo di nosa.
e lasciare in posa per

Per coprire fino al50% di capelli bianchi: utilizare il DIACTIVATEUR
9vol. e miscelare il colore desiderato
londamentale della gamma DIARICHESSE, delqslqssa lolalitd deicapellidella cliente.
Sulla base 4 e su uuelle oru scure, utilizare il DIACTIVATEUR 15 vol.
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