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iBLEACHplex



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



iBLEACH Plex è la nuova decolorazione con formula innovativa 
firmata iAM4u. E’ 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. Gli oligosaccaridi 

ß-d-fruttosio penetrano all’interno del capello durante il processo 
ossidativo, creando uno scudo protettivo  attorno ai legami 

capillari.

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

oligosaccharides ß-d-fructose penetrate inside the hair during the 
oxidation process creating a protective shield around the bonds in 

the hair.

iBLEACHplex





POLVERE DECOLORANTE
BLEACHING POWDER

Ad alta protezione del capello
Con Oligosaccaridi ß-d-fruttosio

Non si asciuga e non si gonfia 
Non risulta aggressivo su cute e capelli

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

High protection
With Oligosaccharides ß-d-fructose

It does not dry and blow up 
Not aggressive on scalp and hair 

Lifts up to 11 levels 
Suitable with all bleaching technics

It keeps the hair bright and hydrated 
Extreme conditioning and shining action 

N E W  F O R M U L A !

U P  T O  1 1  L E V E L S  L I F T





PASTA DECOLORANTE
BLEACHING PASTE

Ad alta protezione del capello
Con Oligosaccaridi ß-d-fruttosio

Non si asciuga e non si gonfia 
Non risulta aggressivo su cute e capelli

Schiarisce fino a 9 toni
E’ adatta a tutte le tecniche di decolorazione

Non opacizza e non secca i capelli
Azione estremamente condizionante e lucidante

High protection
With Oligosaccharides ß-d-fructose

It does not dry and blow up 
Not aggressive on scalp and hair 

Lifts up to 9 levels 
Suitable with all bleaching technics

It keeps the hair bright and hydrated 
Extreme conditioning and shining action 

N E W  F O R M U L A !

U P  T O  9  L E V E L S  L I F T





iDEVELOP enzyme



iDEVELOP Enzyme è l’attivatore formulato  dai 
laboratori iAM4U utilizzando le più recenti 

tecnologie in modo da ottenere la massima 
schiaritura in abbinamento con iBleach plex 

Powder e iBleach plex Paste. Contiene enzimi 
di origine vegetale che proteggono i capelli 

durante il processo di decolorazione e danno 
lucentezza. La formula è così stabile da 

consentire al prodotto di viaggiare per via aerea 
in sicurezza.

iDEVELOP Enzyme is the developer  formulated 
by iAM4U laboratories  using  the  latest 

technology that allows you  to obtain the best 
lift in combination with iBleachplex Powder 
and iBleachplex Paste.  It contains enzymes 
of plant origin to protect the hair during the 

bleaching process  and  give shine. The formula 
is absolutely stable allowing the product to fly 

safely.
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