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virgin hair
not bleached

bleached hair
with iBLEACHplex

bleached hair
with traditional bleach

capello vergine
non decolorato

capello decolorato 
con iBLEACHplex

capello trattato con 
decolorante tradizionale
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iBLEACHplex Powder 500 griBLEACHplex Paste 500 gr

polvere decolorantepasta decolorante
bleaching powderbleaching paste

Ad alta protezione 
del capello grazie a “plex”. 

Non si asciuga e non si gonfia. 
Schiarisce fino a 11 toni. 

E’ adatta a tutte le 
tecniche di decolorazione. 

Non opacizza e 
non secca i capelli. 

Azione estremamente 
condizionante e lucidante.

iBLEACH Plex è la nuova decolorazione con formula 
innovativa firmata iAM4u. E’ stata creata appositamente 
per proteggere la struttura del capello dall’interno. I nostri 
laboratori sono riusciti ad integrare la tecnologia del “plex”, 
all’interno sia della pasta che della polvere, per ricostruire 

al meglio la fibra capillare. 

iBLEACH Plex is the new bleaching system with an 
innovative formula created to protect the hair structure 

from the inside.  Our laboratories have managed to 
integrate the “plex” technology, inside both the paste and 

the powder, to best reconstruct the hair fiber.

Ad alta protezione del capello grazie a “plex” 
e cere protettive. Non risulta aggressivo sui 
capelli, non asciuga e non gonfia. Schiarisce 
fino a 9 toni. É adatta a tutte le tecniche di 
decolorazione. Azione estremamente 
condizionante e lucidante. 

Hight protection of the hair, thanks to the 
“plex” and to the protective waxes 
contained in it. Not aggressive on the hair, it 
does not dry and blow up it lifts the hair up 
to 9 levels. Suitable with any bleaching 
technics. It keeps the hair bright and 
hydrated.

Il tipico colore nero è 
dato dalla somma dei 

pigmenti contenuti nella 
formulazione blu, viola e 

verde per contrastare gli 
indesiderati viraggi al 

giallo, rosso ed arancione, 
garantendo così un 

ottimale risultato. 
The black typical color is 

due to the combination of 
blue, purple and green 

contained it the formula 
in order to contrast the 

undesired color change to 
yellow, red and orange, to 

ensure the best result.

Hight protection of the hair, 
thanks to the “plex”. 

It does not dry and blow up. 
It lifts up to 11 levels. 

Suitable with all 
bleaching technics. 

It keeps the hair 
bright and hydrated.

 Extreme conditioning 
and shining action. 


