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capello trattato chimicamente 

in modo tradizionale 

capello  trattato con tecnologia I.R.T.

È un innovativo sistema volumatore, grazie alla concentrazione di aminoacidi 
naturali della cheratina dona sensazionale volume e corpo alle strutture del capello 

ristrutturandole allo stesso tempo. 
Volumizza,disciplina, elimina l‘effetto crespo e crea controllo delle forme. Crea il tuo 

stile mosso o ondulato oppure ottieni un favoloso stacco alla radice rendendo i capelli 
vaporosi e leggeri.

Grazie all’effetto “memory” di DO 02 Rigenerante Strutturale Attivo blocca nel tempo il 
risultato garantendo una durata variabile da due settimane fino a sei mesi.

Equalizzatore di 
porosità,agisce 

come un 
ricostruttore 
istantaneo 

riportando a 
livelli naturali 
la porosità e 

la capacità di 
assorbimento 

del capello. 
Speciali agenti 

cosmetici 
livellanti 

consentono  
una 

preparazione 
ottimale del 

capello al 
servizio 

Dolce Onda.

La sinergia della 

CHERATINA e AMINOACIDI del COLLAGENE MARINO 

mantengono la struttura del capello compatta e luminosa!

 Dolce O da
NO EFFETTO CRESPO

V O L U M I Z Z A

ONDULAZIONE
Stile  Mosso

I tuoi capelli 
saranno 

FORTI E SANI 
ancor più dopo averli 
trattati con 

Dolce Onda

DO 00 - 250 ml
DOLCE ONDA

DO 01 e DO 02 - 250 ml
DOLCE ONDA

INSIDE  

T E C H N O L O G Y
RECONSTRUCTION  

RISULTATO



EQUALIZZATORE
DI POROSITÀ

POROSITY
EQUALIZER
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I TUOI CAPELLI 
SEMPRE IN 

MOVIMENTO

Equalizzatore di 
p o r o s i t à , a g i s c e 
come un rico-
struttore istantaneo 
riportando a livelli 
naturali la porosità e 
la capacità di assor-
bimento del capello. 
Speciali agenti cosme-
tici livellanti consento-
no  una preparazione 
ottimale del capello al 
servizio Dolce Onda.

MODO D’USO: 
Detergere i capelli con 
uno shampoo delicato e 
ristrutturante  massaggian-
do  in modo uniforme su 
lunghezze e punte senza 
sfregare il cuoio capelluto. 
Ripetere l’ operazione se 
necessario. Tamponare l’ 
eccesso d’ acqua e nebuliz-
zare un’ abbondante quantità 
di DO 00 su lunghezze e 
punte. Procedere con l ‘ av-
volgimento senza effettuare 
pre-saturazione.

INGREDIENTI:
AQUA, CYCLOPENTASILOXA-
NE, C12-15 ALKYL BENZOATE, 
DIMETHICONOL, CETRIMONIUM 
CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-7, 
DMDM HYDANTOIN,   PEG-40 HY-
DROGENATED CASTOR OIL, PARFUM, 
CI 42051.

 

MADE IN ITALY 
USO PROFESSIONALE

Cont. 250 ml e
(9,8 oz.) 

Distributore esclusivo per l’ Umbria:
Martini Camilla - Via Augusto Righi, 7

 06128 Perugia (PG) - Italy

Advance Cosmetics S.a.s. 
Via Piave 162/A
La Loggia (TO) - Italy

Dolcecosmesi
Via Monviso, 16

S. Albano Stura (CN) - Italy
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I TUOI CAPELLI 
SEMPRE IN 
MOVIMENTO

È un innovativo siste-
ma volumatore, grazie 
alla concentrazione di 
aminoacidi naturali della 
cheratina dona sensa-
zionale volume e corpo 
alle strutture del capello 
ristrutturandole allo stes-
so tempo. Volumizza,di-
sciplina, elimina l‘effetto 
crespo e crea controllo 
delle forme. Crea il tuo 
stile mosso o ondulato 
oppure ottieni un favoloso 
stacco alla radice rendendo 
i capelli vaporosi e leggeri.
Grazie all’effetto “memory”di 
DO 02 Rigenerante Strut-
turale Attivo blocca nel tempo 
il risultato garantendo una du-
rata variabile da due settimane 
fino a sei mesi.

MODO D’USO: 
Nebulizzare la giusta quantità di 
DO 01 erogando il prodotto a 
distanza ravvicinata al bigodo (1-2 
cm) impregnando a fondo i capelli. 
Uniformare la temperatura coprendo 
con una cuffia di plastica. Lasciare 
agire il prodotto seguendo i tempi 
di posa indicativi (vedi tabella). Rag-
giunto il risultato ottenuto risciacquare 
abbondantemente per alcuni minuti.

AVVERTENZE: 
Accertarsi che non sussistano reazioni di 
ipersensibilità nei confronti del prodotto 
prima di iniziare il servizio. Evitare 
l’applicazione in caso di cuoio capelluto con 
patologie. Evitare il contatto del liquido con 
la cute e con gli occhi. In caso di contatto 
con gli occhi, sciacquare immediatamente 
con acqua fredda e consultare un 
medico. Indossare guanti protettivi durante 
l’applicazione, l’uso ed il risciacquo del 
prodotto. PERICOLO DI CECITÀ. 

INGREDIENTI:
AQUA (WATER); CYSTEAMINE HCl; LAURETH-23; 
SODIUM HYDROXIDE; C12-13 PARETH-9; SUCROSE; 
COLLAGEN AMINO ACIDS; HYDROLYZED KERATIN; LEU-

CONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE; PARFUM 
(FRAGRANCE); PHENOXYETHANOL; POLYQUATERNIUM-6; 
POTASSIUM SORBATE; SODIUM LANETH-40 MALEATE/

STYRENE SULFONATE COPOLYMER; STYRENE/VP CO-
POLYMER; TETRASODIUM EDTA; BENZYL SALICYLATE; 
HEXYL CINNAMAL; HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE; LIMONENE

MADE IN ITALY                                     

Cont. 250 ml e
 (9,8 oz.) 

Distributore esclusivo per l’ Umbria:
Martini Camilla -Via Augusto Righi, 7
06128 Perugia (PG) - Italy

Advance Cosmetics S.a.s.  - Via Piave 162/A - La Loggia (TO) - Italy

Dolcecosmesi
Via Monviso, 16

S. Albano Stura (CN) - Italy

   USO PROFESSIONALE
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I TUOI CAPELLI 
SEMPRE IN 
MOVIMENTO

È un innovativo siste-
ma volumatore, grazie 
alla concentrazione di 
aminoacidi naturali della 
cheratina dona sensa-
zionale volume e corpo 
alle strutture del capello 
ristrutturandole allo stes-
so tempo. Volumizza,di-
sciplina, elimina l‘effetto 
crespo e crea controllo 
delle forme. Crea il tuo 
stile mosso o ondulato 
oppure ottieni un favoloso 
stacco alla radice rendendo 
i capelli vaporosi e leggeri.
Grazie all’effetto “memory” 
di DO 02 Rigenerante 
Strutturale Attivo blocca nel 
tempo il risultato garantendo 
una durata variabile da due 
settimane fino a sei mesi.

MODO D’USO: 
Tamponare l’eccesso d’acqua con 
una salvietta e in caso di capelli 
trattati chimicamente anche con 
della carta assorbente. A bigodi an-
cora montati nebulizzare un’ abbon-
dante quantità di DO 02 a distanza 
ravvicinata al bigodo (1-2 cm) im-
pregnando a fondo i capelli. Lasciare 
agire per almeno 5 minuti. Svolgere i 
bigodini e  applicare nuovamente  DO 
02 dappertutto (cute, radici, lunghezze 
e punte). Lasciare agire altri 5 minuti. 
Risciacquare accuratamente.

AVVERTENZE: 
Non applicare il prodotto sul cuoio ca-
pelluto in presenza di irritazioni o altre 
patologie. Non utilizzare per decolorare 
ciglia e sopracciglia. Evitare il contatto 
con gli occhi. Se il prodotto viene a 
contatto con gli occhi sciacquare immedia-
tamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. Durante la prepara-
zione, l’uso ed il risciacquo indossare guanti 
appropriati. Non fare uso diverso da quello 
previsto. CONSERVARE IN LUOGO FRESCO 
E ASCIUTTO.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

INGREDIENTI:
AQUA (WATER); HYDROGEN PEROXIDE; SODIUM LAU-

RETH SULFATE; SODIUM COCOYL HYDROLYZED WHEAT 
PROTEIN; HYDROLYZED KERATIN; POLYQUATERNIUM-7; 
DISODIUM PYROPHOSPHATE; OXYQUINOLINE SULFARE; 
TETRASODIUM EDTA; PHOSPHORIC ACID; PARFUM. 

CONT.:PEROSSIDO D’IDROGENO

MADE IN ITALY               

Cont. 250 ml e
 (9,8 oz.) 

Advance Cosmetics S.a.s.  - Via Piave 162/A - La Loggia (TO) - Italy

Dolcecosmesi
Via Monviso, 16

S. Albano Stura (CN) - Italy

Distributore esclusivo per l’ Umbria:
Martini Camilla -Via Augusto Righi, 7
06128 Perugia (PG) - Italy

   USO PROFESSIONALE


