
DATA: 22/05/2019 

CLIENTE: OPENMIND 

INCI POLVERE DECOLORANTE MOON DUST GRIGIA 

INCI / CTFA:  

INGREDIENTS: POTASSIUM PERSULFATE, AMMONIUM PERSULFATE, MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, 

SODIUM METASILICATE, SODIUM STEARATE, KAOLIN, SODIUM PERSULFATE, INULIN, SILICA, CYAMOPSIS 

TETRAGONOLOBA (GUAR) GUM, HYDROLIZED SILK, SODIUM HEXAMETAPHOSFATE, ZEA MAYS (CORN) 

GLUTEN PROTEIN, TALC, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), TETRASODIUM EDTA, SODIUM LAURYL 

SULFATE, CI 77499 (IRON OXIDE BLACK), CI77492 (IRON OXIDE YELLOW). 

Modalità d’uso POLVERE DECOLORANTE GRIGIA, formula “MOON DUST” 

Applicazione del prodotto a risciacquo. Indossare guanti protettivi monouso adeguati.  

Miscelare in un contenitore non metallico 1 parte di POLVERE DECOLORANTE + 2 parti di crema ossidante 

(10, 20, 30 vol. - usare 40 vol. per ottenere un maggior potere decolorante). Scegliere i volumi dell’ossigeno 

a seconda dei livelli di schiaritura desiderati, la natura e la struttura del capello. Mescolare con un pennello 

o una spatola sino ad ottenere una crema dalla consistenza omogenea.

Dopo miscelazione applicare immediatamente su capelli asciutti e non lavati.

Il livello di schiaritura è 5/6 toni con tempo di posa di 45’; può arrivare a 8 toni con tempo di posa di 90’ a 

temperatura ambiente 20°C, o a ZERO COLOR (9 toni) sempre in 90’ con moderato riscaldamento a 37-39°C 

(temperatura corporea). Si può arrivare comunque a ZERO COLOR a temperatura ambiente, sostituendo 

l’emulsione decolorante in esaurimento con nuova emulsione fatta di fresco e tempo di applicazione di 

ulteriori 20 minuti. Abbiamo quindi: 

5/6 toni di schiaritura → 45’ a temperatura ambiente 

8 toni di schiaritura → 90’ a temperature ambiente 

9 toni di schiaritura → 90’ a 37-39°C 

9 toni di schiaritura → 90’+20’ a temperatura ambiente 

La nuova formulazione consente di mantenere alla fine della schiaritura il capello integro nella struttura e 

morbido al tatto. E’ possibile pigmentare il capello subito dopo aver tolto l’emulsione decolorante con il 

lavaggio al termine della schiaritura.  

Si consiglia di controllare la schiaritura durante il tempo di posa, in relazione all’effetto desiderato, al fondo 

di applicazione, alle condizioni del capello e alla temperatura dell’ambiente. 



Al termine dell’applicazione, risciacquare abbondantemente con acqua tiepida eliminando ogni residuo di 

prodotto ed effettuare uno shampoo leggero.  

Richiudere bene la confezione dopo l’uso e conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. 

AVVERTENZE 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

Leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione. Il prodotto può causare reazione 

allergica. Non utilizzare sui bambini e tenere lontano dalla loro portata. Non utilizzare a contatto con il 

cuoio capelluto ed evitare il contatto del prodotto con occhi e viso. Non applicare quando la cute è 

sensibile, irritata o non integra. Se l’irritazione persiste, consultare immediatamente un medico. 

Sciacquare immediatamente in caso di contatto con occhi, viso e/o abiti. Non usare per la decolorazione 

di ciglia e sopracciglia. Eseguire la miscelazione del prodotto in contenitore non metallico. Non usare per 

uso diverso da quello descritto. Non inalare la polvere. Sciacquare bene i capelli dopo la decolorazione. 

Durante tutte le fasi di applicazione/manipolazione utilizzare guanti monouso adeguati. È consigliabile 

effettuare una prova preliminare di sensibilità 48 ore prima dell’applicazione. Non effettuare una 

permanente immediatamente prima o dopo l’applicazione del prodotto. Attenersi ai tempi di posa 

consigliati. Usare immediatamente la miscela decolorante. Eliminare il prodotto non utilizzato. Utilizzare 

il prodotto in locali areati. Conservare in luogo asciutto e fresco e lontano da fonti di calore. 

PESO NOMINALE: 500 g e → altezza minima della lettera deve essere di 4mm (visto il contenuto nominale).

PAO:

INDICARE RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DELLA PERSONA RESPONSABILE 

NUMERO DI LOTTO 

ETICHETTATURA: PITTOGRAMMI VOLONTARI 


