
Conditioner per capelli trattati,
decolorati o com mèches
conditioner for treated, bleached
or with highlights
PRODOTTO
Ultra White System Conditioner 2 rigenera, idrata e migliora la pettinabilità 
grazie alla sua formula arricchita con Cheratina, dalle proprietà elasticizzanti e 
ridensificanti, e Olio Di Germe Di Grano Biologico, idratante, rivitalizzante, 
lucidante. Ideale dopo lo Shampoo 1 Ultra White System per completare e 
prolungare i risultati dei trattamenti di decolorazione, schiaritura, mechès, 
shatush, balayage, colorazione.
Utilizza la tecnologia DIKSO PLEX.™ DEFENSIVE.

PROPRIETA ’
Formula arricchita con attivi di:
Cheratina: è una proteina che costituisce un componente strutturale dei capelli e 
permette di renderli elastici e nello stesso tempo resistenti ai traumi chimici e 
fisici. La diminuzione di produzione di cheratina è dovuta all’avanzare dell’età e 
ai trattamenti chimici. Una volta diminuita, la cheratina non si rinnova. Oltre alla 
qualità dei capelli, grazie alla cheratina ne migliora anche l’aspetto: dopo i tratta-
menti la capigliatura appare più voluminosa, lucente e meno crespa. Il capello 
viene infatti arricchito e ricostruito dall’interno, acquista corpo ed elasticità.
Olio Di Germe Di Grano Biologico: è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a 
freddo e senza solventi dell’embrione della parte nobile del chicco del frumento. 
I benefici dell’Olio di Germe di Grano derivano dalla presenza di preziose 
vitamine del gruppo B (B1, B3, B5 e B6), Lecitina, Vitamina A, D, ma ciò che più lo 
caratterizza è l’alta percentuale di Vitamina E, che svolge un’importantissima 
azione antiossidante sulle cellule dei tessuti, in grado di contrastare il livello dei 
radicali liberi.
L’Olio di Germe di Grano nutre in profondità, contrastando l’invecchiamento 
cellulare. Restituisce benessere e lucentezza ai capelli. Ha proprietà idratanti, 
rivitalizzanti, lucidanti.

MODO D’USO
Dopo lo Shampoo 1 Ultra White System, distribuire uniformemente sui capelli 
tamponati. Massaggiare per favorirne l’assorbimento. Lasciare in posa da 5 a 10 
minuti e sciacquare con cura.

Flacone  > 70.20911
 > 200 ml
 > 12 pz/box+!0C6GI2-aadged!


