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L’attività di Ricerca e Sviluppo dei nostri 
laboratori da sempre punta a soluzioni 
innovative ad elevato contenuto tecnologico 
che offrano massima sicurezza in applicazione.
Con Color System HP — “High Performance” 
— offriamo un sistema dalle prestazioni elevate 
che permette di rispondere al meglio alle 
esigenze del tecnico-colore in salone. 

Prodotti e Programmi

Premessa: il colore naturale

color 
system
il mondo del 
colore in hP

L’approccio al colore del Sistema HP si basa su specifici “Programmi” – Colorazione e Decolorazione – che assicurano la 
realizzazione di un servizio esclusivo e personalizzato. I Programmi Color System prevedono una prima importantissima fase 
preliminare di valutazione: la Diagnosi. Prima di procedere ad un qualsiasi servizio tecnico, è necessario infatti, mettere in luce gli 
aspetti che maggiormente possono influenzarne il risultato. Solo dopo aver effettuato queste considerazioni, è possibile scegliere il 
prodotto di colorazione o decolorazione più adatto.

Ogni singolo prodotto è caratterizzato da un particolare complesso integrato di attivi – come Advanced Omega System per le creme 
coloranti e Multiprotection Osmosystem per decoloranti e sviluppatori – che, in associazione, svolgono un’azione sinergica e 
mirata per garantire: 

Il colore naturale dei capelli cambia nel tempo e tende a schiarirsi con la comparsa dei primi capelli bianchi: con l’età, infatti, si 
modificano la produzione e la distribuzione di melanina - il pigmento responsabile del colore del capello - dipendenti da fattori genetici 
e fisiologici dell’individuo. La colorazione caratteristica del capello è conferita dal tipo di melanina, quindi la quantità e la distribuzione 
del pigmento naturale determinano il grado e l’intensità del colore:

EumELanIna
pigmento granuloso con 
tonalità dall’arancio al nero, 
maggiormente presente nei 
capelli scuri.

TRICOSIDERIna
pigmento tendente al 
rosso, diffuso soprattutto 
nelle popolazioni irlandesi.

FEOmELanIna
pigmento diffuso con tonalità 
dal giallo al rosso tenue, 
maggiormente presente nei 
capelli chiari. Colore più difficile 
da rimuovere.

L’ossidazione del pigmento eumelanina porta al pigmento feomelanina: tale fenomeno si può osservare in estate nei soggetti con 
colore castano chiaro, i cui capelli si schiariscono per l’azione ossidante del sole.

Il capello bianco è totalmente privo di melanina ed il suo aspetto è dovuto a fenomeni di rifrazione e riflessione della luce condizionati 
dal naturale accumulo di bollicine d’aria tra le cellule cheratiniche.

Il riflesso naturale dei capelli è dato dalla miscela di pigmenti melaninici e può essere modificato, più o meno stabilmente, attraverso 
trattamenti di colorazione e decolorazione cosmetica.

ESTREma 
vERSaTILITà

SuPERIORE 
PROTEzIOnE 
CuTE-CaPELLI

maSSIma 
COSmETICITà

PERFEzIOnE 
nEL RISuLTaTO
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colori Primari, secondari, terziari

una buona conoscenza dei principi base della 
colorimetria permette una più semplice e 
rapida scelta della tonalità e della sfumatura 
all’interno della gamma Color System, per 
accentuare o smorzare il riflesso di un colore 
base, per inventare o personalizzare tonalità in 
linea con le personalità delle vostre clienti.

COlOri PriMAri

COlOri SeCOnDAri

COlOri terziAri

Blu, Rosso, Giallo

Sono dati dall’unione di 2 colori primari:
es.: Blu + Rosso = viola
Blu + Giallo = verde
Rosso + Giallo = arancio

Sono dati dall’unione di un colore secondario ed un colore primario
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colori Primari 
Sono considerati colori puri, da questi tre colori base e precisamente 
Rosso, Giallo e Blu, derivano tutti gli altri. Se invece uniamo i tre 
colori primari otteniamo la neutralizzazione, cioè il nero assoluto 
con i suoi derivati.

colori secondari 
Sono ottenuti miscelando in pari quantità i tre colori primari, 
Rosso + Giallo = arancio, Giallo + Blu = verde, Blu + Rosso = viola.

colori comPlementari
I colori contrapposti all’interno della Stella Cromatica di Oswald 
vengono definiti complementari, quindi in miscela tra loro si 
annullano dando origine ad un colore grigio neutro.

Predominanza dei colori
un colore più intenso domina quello più debole. un colore più 
debole diminuisce quello più intenso. Due colori complementari si 
annullano.

teoria
Del 
colore
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LIvELLO O aLTEzza DI TOnO RIFLESSO O SCaLa CROmaTICa

n. 1  |  nero 0  |  natural

n. 2  |  Bruno 1  |  Cenere

n. 3  |  Castano Scuro 2  |  Beige

n. 4  |  Castano medio 3  |  Dorato

n. 5  |  Castano Chiaro 4  |  Rame

n. 6  |  Biondo Scuro 5  |  Rosso

n. 7  |  Biondo medio 6  |  mogano

n. 8  |  Biondo Chiaro 7  |  viola

n. 9  |  Biondo Chiarissimo 8  |  Blu

n. 10  |  Biondo Chiarissimo Platino

63.4
1° nuMerO 
corrisponde al 
livello naturale
ed esprime 
l’altezza di tono

2° nuMerO 
indica il riflesso 
primario, cioè quello 
predominante

3° nuMerO 
indica il riflesso 
secondario

interPretazione 
dei codici colore 
color sYstem
eSeMPiO

63.4    Biondo scuro dorato rame

hs color system
valori cromatici



nAturAli Puri 3D
8 nuance naturali, intense e brillanti, 
caratterizzate da una dominante fredda, 
per un colore sorprendentemente 
pieno, tridimensionale. Il perfetto 
equilibrio di pigmenti HP in formula 
è in grado di ricostruire la naturale 
pigmentazione del capello. In miscela 
con le tonalità fantasia, amplificano la 
tridimensionalità del riflesso.

mix 1+1,5

WArM
DOrAtO - DOrAtO rAMe - rAMe 
> Conferiscono riflessi dorati, dorato-
rame e rame; utilizzati in miscela con la 
serie naturale scaldano i toni.
nAturAli DOrAti > Tonalità bionde 
luminose: offrono ottima copertura, 
senza miscelazione con le tonalità 
naturali.

mix 1+1,5

ArGentO
Tonalizza mèches, colpi di sole e 
schiariture, smorza il riflesso giallo su 
capelli bianchi.

mix 1+2

BASiC Cenere
Ottima copertura dei capelli bianchi. 
Possono essere utilizzati per smorzare 
toni troppo caldi. non utilizzare mai per 
ripigmentare. attenzione alle punte porose: 
tendono ad assumere un colore troppo 
intenso non sempre gradito.

mix 1+1,5

BASiC nAturAli HP2 
Tonalità base naturali, intense e brillanti, 
caratterizzate da una dominante calda, 
consentono di ottenere, in miscela 
con le altre nuances, molteplici riflessi 
e sfumature. assicurano massima 
copertura dei capelli bianchi. 

mix 1+1,5

hs color system
le serie

tOne_uP
Collezione di 4 colori pastello, studiati per 
tonalizzare i capelli biondi e con mèches. 
Speciale formulazione Senza Ammoniaca. 
vanno miscelati esclusivamente con 
Color System Developer 5 vol.

mix 1+1

BlOnD_uP
nuovi Superschiarenti per ottenere 
fino a 6 toni di schiaritura. vengono 
miscelati con Color System Developer 
40 vol. per ottenere la massima 
schiaritura.

mix 1+2

X_BlOnD
Serie di Superschiarenti per ottenere 
fino a 4 toni di schiaritura. 
Da miscelare con CS Developer 40 vol. 
BiAnCO eXtrA > Crema schiarente 
neutra, aumenta fino a due toni il livello di 
schiaritura dei Superschiarenti X_BLOnD, 
nel pieno rispetto della fibra capillare.

mix 1+2

COOl
DOrAtO-BeiGe > Tonalità marroni 
fredde e luminose: offrono ottima 
copertura - con colore pieno ed 
uniforme - su alte percentuali di capelli 
bianchi e su capelli refrattari, senza 
miscelazione con tonalità naturali.
BeiGe > Possono essere utilizzati 
tal quali o in miscela per smorzare le 
riflessature rosso-arancio.

mix 1+1,5

BOOSter
amplificano e potenziano i riflessi delle 
tonalità classiche, su capelli decolorati 
creano tonalità intense 
e contrasti.

mix 1+2

reD
rOSSO - MOGAnO - ViOlA 
> Straordinarie nuances, caratterizzate 
da una pienezza di colore ed una 
tenuta sorprendenti.

mix 1+1,5

5



aDvanceD
omega system 
nelle creme 
coloranti
Dalla preziosa sinergia di acido Oleico e del polimero amminofunzionale 
(aminosilcomplex), nasce il sistema HP (High Performance) in grado di 
assicurare un risultato colore ottimale preservandone l’intensità e la 
brillantezza a lungo nel tempo.
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DiAGnOSi

SCeltA DellA nuAnCe O DellA MiSCelA Di nuAnCe

programma 
colorazione
gli steP

 - DIaGnOSI E SCELTa DELLa nuanCE

Si richiede un’analisi professionale per valutare: 

> situazione iniziale del colore su radice, lunghezze e punte (colore naturale o cosmetico, eventuale ricrescita) 
> altezza di tono del colore cosmetico e altezza di tono del capello naturale per comparazione con il selettore di tono (cartella colore 
    Color System).
> percentuale di capelli bianchi (solo ricrescita o su intera lunghezza)
> qualità della fibra capillare (- fibra fine, media o grossa, - capello refrattario)
> stato della fibra capillare (- capello naturale mai trattato, - capello trattato e sensibilizzato, capello poroso)

CaPELLO POROSO - nOTa BEnE
Particolare attenzione deve essere posta nel valutare eventuali differenze di porosità nella fibra capillare con il seguente metodo: 
selezionare una piccola ciocca di capelli in diverse zone del cuoio capelluto (nuca, zona parietale, zona frontale) e simulare una 
cotonatura con le dita, scivolando dalle punte verso la radice. 
Se la ciocca si arruffa con facilità significa che le fibre capillari presentano - su lunghezze e punte - uno strato cuticolare alterato con 
conseguente aumento della porosità. al termine della diagnosi dovrà essere preparata una scheda tecnica valutativa.

> Il colore esistente sulla lunghezza (soprattutto se cosmetico e non naturale) potrà influenzare il nuovo colore cosmetico applicato: un 
risultato spento talvolta ottenuto può dipendere dal colore cosmetico applicato precedentemente sul capello (naturale, cenere, 
beige,...).

> La porosità, quindi, come già sottolineato, risulta un fattore chiave: quando i capelli sono molto trattati, sfruttati e si presentano molto 
porosi, le difficoltà si pongono nel ricolorare le lunghezze senza correre il rischio di scurirle troppo (eccessivo assorbimento di 
pigmenti con opacità e incupimento) o di non scurirle a sufficienza.

> Infine, la percentuale di capelli bianchi è certamente un fattore determinante nella scelta della/e nuances da applicare. 
Da tenere presente, in primo luogo, che una perfetta colorazione di una capigliatura con percentuali più o meno alte di capelli bianchi, 
non è solo un risultato di copertura ma anche un risultato di schiaritura dei capelli naturali.

È ImPORTanTE aTTEnERSI aLLE REGOLE DELLa COLORImETRIa SE SI vuOLE Ottenere un eFFettO CrOMAtiCO nAturAle 
in PreSenzA Di CAPelli BiAnCHi O Se Si VuOle GArAntire lA COPerturA Dei CAPelli BiAnCHi nellA CreAziOne 
Di riFleSSi Di tenDenzA.

I riflessi di tendenza (cenere, dorato, rosso, rame, etc.) esprimono la riflessatura, ma non hanno pigmenti di base e, su un’alta percentuale 
di capelli bianchi, per realizzare un buon riflesso di tendenza ed una perfetta copertura dei capelli bianchi, si deve “costruire” il colore 
da applicare.
Si dovrà opportunamente miscelare il colore della serie naturale con il colore che esprime il riflesso, tenendo presente che:
> se aumentiamo la quantità del colore della serie naturale si favorirà la copertura dei capelli bianchi, penalizzando la tendenza di 
     riflesso;
> se aumentiamo la quantità del colore del riflesso di tendenza rispetto al colore serie naturale, avremo un riflesso più acceso ma anche

una maggiore trasparenza (ridotta copertura) sui capelli bianchi.
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programma 
colorazione
gli steP

 - % DI CaPELLI BIanCHI 
- SCELTa DEL DEvELOPER

COMe reGOlArSi in PreSenzA Di CAPelli BiAnCHi Per Ottenere un eFFettO CrOMAtiCO nAturAle

La perfetta colorazione di una capigliatura, con percentuali più o meno alte di capelli bianchi, non è solo il risultato di una buona 
copertura dei capelli bianchi ma è anche il risultato della schiaritura dei capelli naturali (naturalmente pigmentati): è, quindi, 
conseguenza della scelta dello sviluppatore corretto che deve schiarire il pigmento del capello naturale per dare maggiore uniformità 
alla base.

SCeltA Del DeVelOPer

dallo 0% al 50% si consiglia di utilizzare lo stesso livello della base naturale

dal 50% al 100%
si consiglia di utilizzare un livello più scuro 
del colore naturale desiderato

Per MiGliOrAre lA COPerturA Dei BiAnCHi nellA CreAziOne Di riFleSSi Di tenDenzA

È consigliabile aggiungere del colore cosmetico nuance naturale nella stessa altezza di tono del riflesso di tendenza. 
Esempio: 50+53, oppure 60+64, oppure 70+75 etc.

dall’ 1% al 30% di capelli bianchi tre parti di riflesso di tendenza + una parte di nuance naturale

dal 30% al 60% di capelli bianchi due parti di riflesso di tendenza + una parte di nuance naturale

dal 60% al 100% di capelli bianchi una parte di riflesso di tendenza + una parte di nuance naturale
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Per un servizio colore rapido e 
tecnicamente perfetto, garantendo:

> eccellente copertura con colore pieno 
     ed uniforme
> notevole profondità di tono
> superiore cosmeticità che si traduce 
    nella sorprendente brillantezza e setosità 
    del capello
> eccezionale tenuta del riflesso

advanced omega sYstem
L’avanzato sistema HP basa la propria efficacia sulla preziosa sinergia di un acido grasso essenziale, Acido Oleico e di un Polimero 
amminofunzionale (AMinOSilCOMPleX).

> L’Acido Oleico presenta elevata affinità per gli intermedi coloranti e ne favorisce la penetrazione all’interno della fibra capillare, regolando 
ed ottimizzando i tempi di sviluppo del colore cosmetico. 

> Il Polimero amminofunzionale, brevettato per tale applicazione, trasforma il trattamento di colorazione in un trattamento di bellezza 
    della fibra capillare: apporta, infatti, notevole corpo e morbidezza, immediata pettinabilità, sostenendo la rilevante profondità del 
    riflesso finale. 

Protegge attivamente, quindi, il colore cosmetico dall’esposizione ad agenti lavanti (shampoo) e ai raggi solari, prolungando la “vita” del 
colore, garantendo intensità e brillantezza di lunga durata.

programma 
colorazione
i Plus

AGente AlCAlinizzAnte

La presenza di ammoniaca in Color System CREma COLORanTE è funzionale al fine di:
> favorire lo sviluppo del colore cosmetico  
> indurre l’apertura delle scaglie cuticolari utile a produrre un’ottimale penetrazione dei coloranti con profondità di colore finale:
      molecola volatile, esercita la sua azione con massima efficacia senza lasciare - dopo evaporazione - residui dannosi su cute e capelli.

Il contenuto in percentuale di ammoniaca nel prodotto tal quale è compreso tra 1.8% < CS Crema Colorante < 2.4%, che, nella 
miscela colorante in applicazione, si riduce considerevolmente a 0.6% < CS Crema Colorante + CS Developer < 0.8% considerando, 
infatti, i rapporti di miscelazione proposti (1:1.5; 1:2).
Le due soglie massime di range vengono superate nella serie Color System BLOnD_uP e in Color System BIanCO EXTRa.

> APPliCAziOne SeMPliCe  e rAPiDA
L’acido Oleico, quale agente emolliente, trasforma la formula Color System in una crema morbida che si “fonde” rapidamente 
con l’emulsione ossidante, producendo una miscela colorante dalla struttura gel. La miscela colorante si distribuisce 
facilmente e con un’ottima resa, garantendo una perfetta aderenza alla fibra capillare per un risultato colore uniforme.

> FrAGrAnzA teCnOlOGiCA
Caratterizza la formula Color System una profumazione fruttata ad alta tecnologia con sistema multiscopo, in grado di 
minimizzare l’odore di base, per il massimo comfort nell’applicazione.

> le MultiVitAMine
Sono presenti in formula  pro-vitamina B5 (D-Pantenolo), vitamina C (Acido ascorbico) e vitamina F. La pro-Vitamina B5, 
fattore indispensabile per la salute e la crescita del capello, penetra profondamente nello stelo del capello ed agisce quale 
efficace ingrediente idratante e condizionante, prevenendo la secchezza del capello. Ripara i danni causati da trattamenti 
chimici della chioma e rende la superficie dei capelli più liscia e regolare per un risultato colore di particolare naturalezza.
La Vitamina C agisce come anti-ossidante: inibisce la prematura ossidazione dei precursori e garantisce, durante il 
processo di tintura, una graduale ossidazione del precursore stesso.
Color System CreMA COlOrAnte presenta, quindi, un sistema conservante naturale ultradelicato.
La Vitamina F, risorsa preziosa che comprende acidi grassi essenziali tra cui acido linoleico e acido linolenico, assicura 
l’apporto di emollienti fondamentali per la morbidezza del capello. Rivitalizza la fibra dei capelli trattati e ridà splendore 
generando luminosità e setosità al tocco.

> BASe HP: DerMAtOlOGiCAMente teStAtA
La formulazione Color System CREma COLORanTE in base HP è stata testata attraverso un Patch Test aperto che ne ha 
dimostrato l’elevata tollerabilità cutanea, consolidando le garanzie di sicurezza in applicazione offerte dal prodotto.



consigli tecnici
Per interventi immediati

Pigmentazione e PrePigmentazione

lA PiGMentAziOne

È una tecnica utilizzata nel caso di capelli decolorati o trattati, per ottenere una colorazione finale 
omogenea da radice a punte, che consiste nel saturare i capelli del pigmento mancante prima di 
applicare la nuance desiderata. 
In linea generale, si consiglia di utilizzare un riflesso dorato ramato (che riproduce l’associazione dei 
due pigmenti naturali Tricosiderina = rosso e Feomelanina = arancio), di un livello più chiaro del colore 
desiderato, in miscela con CS DEvELOPER 10 vol. in diluizione 1:2 ed applicato a capelli bagnati e 
tamponati. I tempi di posa vengono calcolati in funzione dell’assorbimento visibile del colore (in media 
15-20 minuti): è possibile utilizzare una fonte di calore per accelerare i tempi.

Terminato il tempo di posa utile, risciacquare abbondantemente e, a capelli asciutti, procedere con 
l’applicazione del riflesso desiderato.

lA PrePiGMentAziOne

È la tecnica utile per la colorazione di capelli bianchi molto resistenti e refrattari, spesso concentrati 
sulle tempie o in generale sulle zone frontali, che consiste – in analogia con la pigmentazione – nel 
ripristinare i pigmenti nel capello bianco.

Esecuzione: applicare sui capelli asciutti (non lavati) un “velo” di colore puro di una nuance dorata di 
un livello più chiaro della base della cliente, sulle zone interessate. Dopo 10 minuti, senza rimuovere il 
prodotto, procedere alla colorazione stabilita su tutta la capigliatura.N.B.: si dovrà schiarire fino ad un 
livello più chiaro del colore desiderato da applicare. Nei casi più difficili è possibile ripetere l’applicazione 
più volte, utilizzando sempre CS DEVELOPER 20 Vol., fino al raggiungimento del grado di schiaritura 
desiderato. Si sconsiglia in tale situazione l’uso della carta di alluminio (stagnola).

eSeMPi

1 Base: livello 8

Attaccatura: 100% capelli bianchi

Colore desiderato: CS 100 

Prodotto da utilizzare per la prepigmentazione: CS 93

Formulazione e applicazione: applicare il colore puro CS 93 sulle attaccature. 
Dopo 10 minuti preparare miscela di 30 mL di CS 100 = biondo chiarissimo naturale s.s. + 60 mL 
di CS DEvELOPER 40 vol. ed iniziare l’applicazione in ricrescita dalla zona posteriore (dalla nuca).

2 Base: livello 5

Attaccatura: 90% capelli bianchi

Colore desiderato: CS 54

Prodotto da utilizzare per la prepigmentazione: CS 63

Formulazione e applicazione: applicare il colore puro CS 63 sulle attaccature. 
Dopo 10 minuti preparare miscela di 50 mL di CS 54 + 75 mL di CS DEvELOPER 20 vol. ed 
iniziare l’applicazione in ricrescita dalla zona posteriore (dalla nuca).
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tAGliA: 100 ml Plus
> ADVAnCeD OMeGA SySteM

> POtenziAtA PrOteziOne CutAneA: triMetilGliCinA
La Trimetilglicina è un composto naturale, chimicamente molto stabile e naturalmente presente a livelli misurabili nella fibra capillare e nella cute. È 
in grado di proteggere le proteine e le cellule dagli effetti dello “stress osmotico” generato da alte concentrazioni di sali e scarsa idratazione (ridotta 
concentrazione di acqua): si definisce, infatti, un osmoprotettore.
Le cellule sottoposte a stress osmotico e potenziale disidratazione, già naturalmente producono e accumulano osmoprotettori quali la Trimetilglicina. 
La base fisica dell’azione protettiva è l’abilità della Trimetilglicina nell’associarsi alla superficie proteica aiutando a mantenere la struttura nativa della 
proteina: mantenendo le proteine nella loro forma idratata, si favorisce la loro funzionalità anche in condizioni avverse (presenza di concentrazioni 
inibenti di sali). I trattamenti chimici, in generale, possono rilasciare su cute e fibra capillare alti livelli di piccole molecole aggressive ad alta “forza 
osmotica”, con conseguenti danneggiamento del capello ed irritazione cutanea.
Studi aggiornati e recentissimi hanno dimostrato l’abilità della Trimetilglicina nell’offrire:
> protezione intrinseca della fibra capillare in condizioni di stress
> protezione cutanea con riduzione di fenomeni irritativi
> potenziata idratazione a “rilascio controllato” (coordina e rilascia facilmente, infatti, acqua all’ambiente circostante quando richiesto 
    da modificate condizioni fisiche).
Da indagini effettuate con strumentazione tecnologica (Spettroscopia Raman Confocale), la Trimetilglicina presenta un’uguale affinità per 
tutte le parti del capello e viene ugualmente distribuita attraverso la fibra capillare, tra cuticola e corteccia, con effetto emolliente e rinforzante.

> MAGGiOre SiCurezzA in APPliCAziOne
Le formulazioni dei naturali Puri, arricchite dall’efficace contributo di Trimetilglicina, sono state sottoposte a test in applicazione per valutare 
l’incidenza di reazioni di irritazione e prurito che possono accompagnare i trattamenti di colorazione: è stata dimostrata la qualità protettiva 
della Trimetilglicina, in grado di controllare e minimizzare tali fenomeni di sensibilizzazione.

Solo per uso professionale.

pure
naturals

L’evoluzione del sistema colore HP propone 
l’introduzione di una nuova serie cromatica in 
linea Color System: 8 nuance naturali pure, 
dalla dominante fredda, intense e brillanti, 
che si collocano accanto alle serie di naturali 
Color System Basic.

10.n > nero naturale

30.n > Castano scuro naturale

40.n > Castano naturale

50.n > Castano chiaro naturale

60.n > Biondo scuro naturale

70.n > Biondo naturale

80.n > Biondo chiaro naturale

90.n > Biondo chiarissimo naturale

Performance
COlOre in 3D
Il perfetto equilibrio di nuovi pigmenti HP in formula è in grado di ricostruire la naturale pigmentazione del capello, per un colore 
sorprendentemente pieno, tridimensionale: i capelli acquistano nuova luce e nuova brillantezza. 
assicurano massima copertura, uniformità e brillantezza di tono, insieme ad una lunga durata del colore nel tempo.

PPD Free – lOW AMMOniA – POtenziAtA PrOteziOne CutAneA
La nuova linea di nuances offre nuove garanzie per un servizio tecnico efficace e sicuro: è stata sviluppata escludendo la para-
fenilendiammina, regolando il contenuto in ammoniaca e migliorando la compatibilità dermica delle formule per offrire il migliore 
risultato cosmetico associato al massimo comfort in applicazione.

uso
A) COlOrAziOne ClASSiCA (massima copertura capelli bianchi)
Per una copertura totale dei capelli bianchi, per scurire qualsiasi tono e per ottenere un massimo potere schiarente.
> Miscelazione suggerita - rapporto 1:1,5 -: 50 mL di Color System CREma COLORanTE + 75 mL di Color System DEvELOPER 
20/30 vol.
> tempo di posa: 30’/40’.
B) COlOrAziOne DeMi-PerMAnente (tono su tono)
> Miscelazione suggerita - rapporto 1:2 -: 50 mL di Color System CREma COLORanTE + 100 mL di Color System DEvELOPER 10 vol.
> tempo di posa: 15’/20’.
nOtA: in miscela con le tonalità fantasia, i naturali Puri amplificano la tridimensionalità del riflesso di tendenza.
Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida ed effettuare uno shampoo con Color 
System STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli tamponati, applicare sulle lunghezze Color System GLOSS_UP Maschera-Gel 
Illuminante, distribuire con l’aiuto di un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.
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Performance

Creme coloranti per capelli, dall’innovativa formula cosmetica trivalente alle multivitamine per garantire protezione, morbidezza e luminosità, dalla 
profumazione fruttata ad alta tecnologia. Sono proposte in una gamma ampia di tonalità intense e luminose, per un nuovo concetto di “colore modulabile” 
da scegliere tra Basic, Cool, Warm, red.

Plus

assicurano ottima copertura, uniformità e brillantezza di tono, insieme ad una maggiore resistenza del 
colore nel tempo.
Offrono doppio servizio: 
> colorazione classica con Color System DEvELOPER 20/30/40 vol.
> colorazione tono su tono con Color System DEvELOPER 10 vol.

La massima copertura dei capelli bianchi è offerta da:
Serie BaSIC - nuances COOL marroni Freddi - nuances WaRm naturali dorati

classic

uso

lA tOnAlità ArGentO
Tonalizza meches, colpi di sole e schiariture, smorza il riflesso giallo su capelli bianchi.

a) APPliCAziOne COMe tOnAlizzAtOre Su MeCHeS e CAPelli BiAnCHi
Per tonalizzare meches troppo dorate e per smorzare l’antiestetica sfumatura gialla dei 
capelli bianchi.
> Miscelazione suggerita: 25 mL di Color System aRGEnTO + 75 mL di Color 
System 
     DEvELOPER 10 vol.
> tempo di posa: 15’/20’, con applicazione su capelli lavati e umidi. 
 

b) APPliCAziOne COlOre MODA
Per ottenere un riflesso-moda argento, applicare il prodotto secondo il rapporto suggerito 
su capelli precedentemente decolorati fino a massima schiaritura (biondo platino).
> Miscelazione suggerita: 25 mL di Color System aRGEnTO + 50 mL di Color   
     System DEvELOPER 10 vol.
> tempo di posa: 15’/20’

A) COlOrAziOne ClASSiCA
     Per una copertura totale dei capelli bianchi, per scurire qualsiasi tono e per ottenere un 
     massimo potere schiarente.
      > Miscelazione suggerita - rapporto 1:1,5 -: 50 mL di Color System CREma COLORanTE 
           + 75 mL di Color System DEvELOPER 20/30/40 vol.
     > tempo di posa: 30’/40’

B) COlOrAziOne tOnO Su tOnO
Per una colorazione tono su tono senza schiaritura, per ottenere massima saturazione 
del colore o per colorare su capelli decolorati. Garantisce copertura fino al 70% di capelli 
bianchi.
> Miscelazione suggerita - rapporto 1:2 -: 50 mL di Color System CREma COLORanTE  
    + 100 mL di Color System DEvELOPER 10 vol.
> tempo di posa: 15’/20’

tAGliA: 100 ml

Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida ed 
effettuare uno shampoo con Color System STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli tamponati, 
applicare sulle lunghezze Color System GLOSS_UP Maschera-Gel Illuminante, distribuire con l’aiuto di 
un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Solo per uso professionale.

12

> ADVAnCeD OMeGA SySteM
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Performance

Creme coloranti per capelli ad azione schiarente, dalla fragranza fruttata ad alta tecnologia.

x_blonD tAGliA: 100 ml

Plus

Solo per uso professionale.

Consentono di ottenere schiariture massime fino a 4 toni, conferendo un riflesso in linea con la 
nuance applicata ed una tonalità uniforme su radice e lunghezza. Su un fondo di applicazione dal 
castano chiaro al biondo chiarissimo, se miscelati con la tonalità da realizzare, evitano il preliminare 
trattamento di decolorazione della base. applicati puri come colpi di sole, consentono di realizzare 
giochi di luce molto naturali.

uso
A) APPliCAziOne DirettA Su tOnAlità CHiAre 

Creano colorazioni brillanti e luminose evitando la decolorazione.
> Miscelazione suggerita: 50 mL di Color System SuPERSCHIaREnTE + 100 mL di 
Color 
     System DEvELOPER 40 vol.
> tempo di posa: 40’/50’

B) APPliCAziOne Di CS 100 e CS 103 in MiSCelA COn tOnAlità DOrAte, 
     rOSSe e rAMe

Consentono una leggera schiaritura esaltando la tonalità scelta. Se ne consiglia l’uso per 
colpi di sole e giochi di luce.
> Miscelazione suggerita: 40 mL di Color System SuPERSCHIaREnTE + 10 mL di 
tonalità 
     Color System scelta + 100 mL di Color System DEvELOPER 40 vol.
> tempo di posa: 40’/50’

Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida 
ed effettuare uno shampoo con Color System STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli 
tamponati, applicare sulle lunghezze Color System GLOSS_UP Maschera-Gel Illuminante, 
distribuire con l’aiuto di un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con 
acqua tiepida.

BiAnCO eXtrA 00
Crema schiarente neutra studiata per intensificare il grado di schiaritura dei Superschiarenti 
X_BLOnD: miscelando 1 parte di Color System BIanCO EXTRa e 2 parti di Color System 
X_BLOnD si aumenta fino a due toni il livello di schiaritura,  nel pieno rispetto della fibra 
capillare.

nOtA: si conferma il rapporto di miscelazione 1:2 con Color System DEvELOPER 40 vol.

Tempo di posa 40’/50’.

> ADVAnCeD OMeGA SySteM
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Consentono di ottenere schiariture massime fino a 6 toni, conferendo un riflesso luminoso in linea 
con la nuance applicata ed una tonalità uniforme su radice e lunghezza. L’efficace azione schiarente è 
associata ad una potenziata azione protettiva per una maggiore sicurezza in applicazione. Su un fondo di 
applicazione dal castano chiaro al biondo chiarissimo, se miscelati con la tonalità da realizzare, evitano il 
preliminare trattamento di decolorazione della base. Su base naturale, applicati puri come colpi di sole, 
consentono di realizzare giochi di luce molto naturali.

Performance

Creme coloranti per capelli ad azione schiarente potenziata, dalla fragranza fruttata ad alta tecnologia.

Plus
> ADVAnCeD OMeGA SySteM

> triMetilGliCinA 
La Trimetilglicina è un composto naturale estratto dalla barbabietola da zucchero.
Studi aggiornati e recentissimi hanno dimostrato la sua abilità nell’associarsi alle proteine offrendo:
> protezione cutanea con riduzione di fenomeni irritativi;
> protezione intrinseca della fibra capillare in condizioni di stress;
> potenziata idratazione a “rilascio controllato”.

> MAGGiOre SiCurezzA in APPliCAziOne
Le qualità protettive della trimetilgina per la cute trovano ideale espressione nelle formulazioni di 
Superschiarenti, la cui applicazione prevede tempi di posa prolungati (fino a 50’) con conseguente 
prolungato contatto cutaneo.

blonD_up

Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida ed 
effettuare uno shampoo con Color System STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli tamponati, 
applicare sulle lunghezze Color System GLOSS_UP Maschera-Gel Illuminante, distribuire con l’aiuto di 
un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.

A) APPliCAziOne DirettA Su tOnAlità CHiAre 
Creano colorazioni brillanti e luminose evitando la decolorazione.
> Miscelazione suggerita: 50 mL di Color System SuPERSCHIaREnTE + 100 mL di Color 
     System DEvELOPER 40 vol.
> tempo di posa: 40’/50’

B) APPliCAziOne Di CS 11.0 e CS 11.3 in MiSCelA COn tOnAlità DOrAte, rOSSe   
    e rAMe

Consentono una leggera schiaritura esaltando la tonalità scelta. Se ne consiglia l’uso per 
colpi di sole e giochi di luce.
> Miscelazione suggerita: 40 mL di Color System SuPERSCHIaREnTE + 10 mL di tonalità 
     Color System scelta + 100 mL di Color System DEvELOPER 40 vol.
> tempo di posa: 40’/50’

uso

tAGliA: 100 ml

Solo per uso professionale.
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nuove tonalità pastello per realizzare delicate tonalizzazioni, nel massimo rispetto della 
fibra capillare grazie alla loro formula senza ammoniaca. Le formule sono state studiate per 
un’applicazione ideale su capelli naturali biondo chiaro o biondo chiarissimo e su capelli 
decolorati o schiariti.

Performance

Creme coloranti senza ammoniaca per tonalizzazioni.

tone_up

> rapporto di miscelazione 1:1 
30 mL di Color System TOnE_uP Crema Colorante + 30 mL di Color System DEvELOPER Crema-
Gel Ossidante 5 vol.

N.B.: Utilizzare esclusivamente Color System DEVELOPER 5 Vol. Rispettare il rapporto di miscelazione. 
Non conservare la miscela. 

> tempo di posa
Il tempo di posa può variare da 5 a 20 minuti in funzione del risultato desiderato. 

N.B: non utilizzare fonti di calore.

nOtA: per ottenere massimo risultato, si suggerisce di applicare la miscela a capelli lavati e ben 
tamponati: se la struttura e la condizione del capello lo richiedono (fibra grossa, capello molto sfruttato, 
secco,  crespo o ribelle) applicare, prima del servizio di tonalizzazione, Color System GLOSS_UP 
Maschera–Gel Illuminante, quindi risciacquare abbondantemente, tamponare con cura la capigliatura 
e procedere con l’applicazione della miscela tonalizzante. Color System GLOSS-UP può anche essere 
applicato, come trattamento lucidante, dopo il servizio di tonalizzazione.

uso

tAGliA: 60 ml

> ADVAnCeD OMeGA SySteM

Plus

Solo per uso professionale.

> ADVAnCeD OMeGA SySteM
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Performance

Sono creme coloranti per capelli a base di pigmenti organici puri ad alta diffusione, per realizzare riflessi accesi e colorazioni estreme.

booster tAGliA: 100 ml

Plus

Solo per uso professionale.

uso
A) APPliCAziOne in MiSCelA COMe intenSiFiCAtOre Di COlOre

Booster aRanCIO intensifica le tonalità Rame. Booster ROSSO intensifica le tonalità Rosse. Booster FuCSIa 
intensifica le tonalità Mogano ed esalta le tonalità Rosse.
> rapporto suggerito: 1 parte di BOOSTER + 3 parti di tonalità base 
> Miscelazione: 1 + 1,5 con Color System DEvELOPER 10/20/30 vol.
> tempo di posa: 30’

B) APPliCAziOne Del COlOre PurO Su CAPelli PreCeDenteMente DeCOlOrAti
Creano tonalità e contrasti rossi, arancio, blu e fucsia, intensi ed accesi.
> Miscelazione suggerita: 1 parte di BOOSTER + 2 parti di Color System DEvELOPER 10 vol.
> tempo di posa: 15’/20’

C) APPliCAziOne Del COlOre PurO Su CAPelli nAturAli
impiego dei Boosters ArAnCiO, rOSSO e FuCSiA. Fondo di applicazione: dal castano chiaro al biondo 
chiarissimo. Creano giochi di luce, graffi di colore ed effetti moda.
> Miscelazione suggerita: 1 parte di BOOSTER + 2 parti di Color System DEvELOPER 40 vol.
> tempo di posa: 30’

amplificano e potenziano le tonalità Rame, Rosso e Mogano o creano giochi di luce, contrasti 
e colori-moda. La tonalità BLu viene utilizzata solo per colorazioni glamour. In un unico 
prodotto effetti multipli e personalizzati, dai più attenuati ai più accesi:
> sottili mèches, per un look luminoso;
> contrasti estremi, per look forti;
> morbide sfumature tono su tono e punte luminose, per valorizzare la bellezza del taglio 

con cromatismi geometrici.

D) APPliCAziOne COMe tOnAlizzAtOre Su CAPelli COlOrAti
impiego dei Boosters ArAnCiO, rOSSO e FuCSiA. Rinnovano il riflesso e l’intensità del colore, 
illuminando e valorizzando la bellezza del taglio.
> Miscelazione suggerita: 1 parte di BOOSTER + 2 parti di Color System DEvELOPER 10 vol.
> tempo di posa: 10’/15’, con applicazione su capelli umidi

Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida ed 
effettuare uno shampoo con Color System STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli tamponati, 
applicare sulle lunghezze Color System GLOSS_UP Maschera-Gel Illuminante, distribuire con l’aiuto di 
un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.

> ADVAnCeD OMeGA SySteM



la trimetilglicina
negli sviluppatori
Estratto naturale dalla barbabietola da zucchero, garantisce massima 
protezione sulla fibra capillare e potenziata azione idratante. 



il processo Di ossiDazione
gli sviluPPatori

le funzioni
Durante il processo di tintura dei capelli, lo sviluppatore svolge due funzioni.
In primo luogo sbianca la melanina nei capelli, uniformando così il loro colore ed evitando variazioni 
di tonalità indesiderate. Quindi promuove l’ossidazione della miscela colorante.

Le creme coloranti ad ossidazione contengono precursori (P), che formano per ossidazione intermedi 
attivi, e copulanti (C), che reagiscono con gli intermedi attivi dando origine a molecole coloranti.

Queste reazioni sono condotte a pH alcalino, generalmente da 8 a 10.
L’agente ossidante è il perossido di idrogeno (sviluppatore).

La reazione è la seguente:

P + C > P – C
(molecola colorata)

modificando le percentuali di perossido di idrogeno, i capelli possono essere resi più chiari o più scuri 
durante il processo. 
Inoltre:

> se lo sviluppatore è in eccesso, la miscela colorante sarà più diluita, non si avrà perfetta copertura, il 
colore ottenuto non troverà corrispondenza con il colore desiderato e sarà meno tenace.

> se lo sviluppatore è in difetto, si otterrà un colore cosmetico poco naturale, poco luminoso ed il tono 
del riflesso sarà più scuro di quanto desiderato.

la scelta dello sviluPPatore
La quantità di ossigeno in uno sviluppatore si esprime in volumi e %:

> VOluMi: un litro di sviluppatore si definisce a 5, 10, 20, 30 o 40 volumi quando è in grado di 
     sviluppare rispettivamente 5, 10, 20, 30, 40 litri di ossigeno attivo;

> % (percentuale): uno sviluppatore al 1.5, 3, 6, 9, 12 % presenta rispettivamente 15, 30, 60, 90, 120 
grammi di ossigeno attivo su 1000 grammi totali.

(precursore) (copulante)

oX

h2o2
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nella scelta del più opportuno sviluppatore, è importante ricordare:

il processo Di ossiDazione
la scelta dei volumi

19

VOluMi % H2O2 SerViziO teCniCO / riSultAtO DeSiDerAtO

5 1.5 Tonalizzazioni • “Bagni di colore” • Lavaggi decapanti

10 3 Buona copertura (fino al 70% di capelli bianchi) •  Massima saturazione del colore senza schiaritura •  Per colorare tono su tono (colorazione demi-permanente)

20 6 Massima copertura (fino a 100% capelli bianchi) •  Per scurire qualsiasi tono • Per ottenere una schiaritura di 1-2 toni

30 9 Media copertura •  Per ottenere una schiaritura di 2-3 toni

40 12 Scarsa copertura •  Massima schiaritura fino a 4-5 toni

PrOPOSte Di MiSCelAziOne COn lA CreMA COlOrAnte:

CreMA DeVelOPer 20/30/40 teMPO Di POSA

50 mL 75 mL (mix 1 + 1.5) 30’/40’

50 mL
100 mL 

(Serie Superschiarente) 
(mix 1 + 2) 40’/50’

COlOrAziOne PerMAnente (ClASSiCA) COlOrAziOne DeMiPerMAnente (tOnO Su tOnO)

tOne_uP (tOnAlizzAziOni)

CreMA DeVelOPer 5 teMPO Di POSA

30 mL 30 mL (mix 1 + 1) 5’/20’

CreMA DeVelOPer 10 teMPO Di POSA

50 mL 100 mL (mix 1 + 2) 15’/20’

25 mL
50 mL 

(Booster e tonalità argento)
(mix 1 + 2) 15’/20’



il processo Di ossiDazione
i Plus dei develoPers hP
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MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM
associazione di attivi ad azione multi-protettiva, è composto da:
> triMetilGliCinA
> GliCerinA

 La trimetilglicina è un composto naturale estratto dalla barbabietola da zucchero, 
chimicamente molto stabile e naturalmente presente a livelli misurabili nella fibra capillare. 
È in grado di proteggere le proteine dagli effetti dello “stress osmotico” generato da alte 
concentrazioni di sali e scarsa idratazione (ridotta concentrazione di acqua): si definisce, infatti, 
un OSMOPrOtettOre.
I trattamenti chimici, in generale, possono rilasciare sulla fibra capillare alti livelli di piccole 
molecole aggressive ad alta “forza osmotica”, con conseguente danneggiamento del capello 
e delle sue proteine strutturali. Studi aggiornati e recentissimi hanno dimostrato l’abilità della 
Trimetilglicina nell’associarsi alle proteine offrendo:
> protezione intrinseca della fibra capillare in condizioni di stress
> protezione cutanea con riduzione di fenomeni irritativi
> potenziata idratazione a “rilascio controllato” (rilascia facilmente, infatti, acqua all’ambiente 

circostante quando richiesto da modificate condizioni fisiche).
Da indagini effettuate con strumentazione tecnologica (Spettroscopia Raman Confocale), la 
Trimetilglicina  presenta una uguale affinità per tutte le parti del capello e viene ugualmente 
distribuita attraverso la fibra capillare, tra cuticola e corteccia, con effetto emolliente e rinforzante.

La Glicerina è un ingrediente altamente idratante/umettante, plastificante ed emolliente: è in 
grado di normalizzare le condizioni della barriera cutanea, aumentando il contenuto idrico della 
pelle. Grazie alle sue spiccate proprietà eudermiche, agisce sinergicamente in formula con la 
Trimetilglicina.

COPOlyMer HP – ViSCOSità CAliBrAtA
viscosizzante di nuova generazione, garantisce alta efficienza nello stabilizzare a lungo termine 
la viscosità della formulazione Color System DEvELOPER HP.

> nella fase di miscelazione di Color System DEvELOPER con la CREma COLORanTE Color 
System, interviene l’azione “legante” di COPOLYmER HP che – in piena e studiata sinergia 
con la componente lipofila (acido Oleico – aDvanCED OmEGa SYSTEm) della crema 
morbida – produce immediatamente una miscela colorante dalla struttura gel. La miscela 
colorante, dalla viscosità stabile nell’arco del tempo di applicazione e di posa, offre perfetta 
aderenza alla fibra capillare per il migliore risultato in termini di copertura ed omogeneità. 
Quindi, COPOLYMER HP svolge funzione complementare all’Acido Oleico nel veicolare gli 
intermedi coloranti all’interno della fibra capillare.

> nella fase di miscelazione di Color System DEvELOPER con i DECO Color System, 
interviene 

l’azione “legante” di COPOLYmER HP che – in studiata sinergia con la componente lipofila 
(Olio minerale bianco raffinato – muLTIPROTECTIOn OSmOSYSTEm) dei Deco CS - 
produce rapidamente una miscela a viscosità perfetta e stabile nell’arco del tempo di 
applicazione e di posa, per il migliore risultato in termini di affidabilità ed omogeneità. 

eSterQuAt HP: eMulSiOnAnte CAtiOniCO
un emulsionante cationico di derivazione vegetale arricchisce la formula racchiudendo in sè 
eccellente azione condizionante e proprietà dermatologiche apprezzabili, offre infatti ottima 
tollerabilità cutanea garantendo pettinabilità, tocco morbido e controllo dell’elettrostaticità.

FrAGrAnzA teCnOlOGiCA
La formula è caratterizzata da una gradevole profumazione fruttata ad alta tecnologia con 
sistema multiscopo che, in miscelazione con qualsiasi crema colorante o decoloranti, è in 
grado di minimizzare l’odore di base per il massimo comfort nell’applicazione.



Developers
sviluPPatori Profumati

tAGliA: 1000 ml / 150 ml
Disponibili anche nella versione non profumata, 5000 mL.

Creme-Gel per colorazioni e decolorazioni.
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Plus
> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM
> ViSCOSità CAliBrAtA
> FrAGrAnzA teCnOlOGiCA

Solo per uso professionale.

uso
A) COlOrAziOne

miscelare nei rapporti opportuni con le creme coloranti della Linea Color System a seconda del risultato desiderato.

B) DeCOlOrAziOne
miscelare nei rapporti opportuni con i decoloranti della Linea Color System a seconda del risultato desiderato.

AttenziOne: i Developers devono essere conservati in flaconi ben chiusi, al riparo dalla luce e dal calore, essendo termo- e foto-labili: una 
volta aperti devono essere usati in breve tempo.

Performance
Formula multiprotettiva a viscosità calibrata, sostenuta dall’azione sinergica di ingredienti tecnologici che favoriscono una 
rapida miscelazione con la crema colorante e il decolorante, assicurando perfetta stabilizzazione della viscosità della miscela con 
ottima distribuzione ed adesione alla superficie del capello.
La stabilità del titolo in acqua ossigenata garantisce, inoltre, uno sviluppo graduale ma rapido del potere ossidante in fase di 
ossidazione dei precursori nella crema colorante.

COlOrAziOne
nel trattamento di colorazione Color System DEvELOPER, in miscela con la  crema colorante, svolge due funzioni:
in primo luogo ossida la melanina nei capelli (portando a schiarimento), uniformando così il loro colore ed evitando variazioni di 
tonalità indesiderate; quindi promuove l’ossidazione della miscela colorante.

DeVelOPer 20 (6% in H2O2)   
> per ottenere la massima copertura
> per scurire qualsiasi tono
> per ottenere una schiaritura di 1-2 toni

DeVelOPer 30 (9% in H2O2)
> per ottenere una schiaritura di 2-3 toni
 
DeVelOPer 40 (12% in H2O2)   
> per ottenere il massimo potere schiarente
> per ottenere una schiaritura da 4 a 6 toni con i SuPERSCHIaREnTI Color System
 
DeCOlOrAziOne
nel trattamento di decolorazione Color System DEvELOPER promuove l’azione ossidante del decolorante.
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Developer 
10 v
sviluPPatore Profumato 
Per colorazione 
demiPermanente 
(tono su tono)

tAGliA: 1000 ml
Disponibili anche nella versione non profumata, 5000 mL.

Crema-gel per colorazioni tono su tono 
e decolorazioni.

Performance
Formula multiprotettiva a viscosità calibrata, sostenuta dall’azione sinergica di ingredienti tecnologici che favoriscono una 
rapida miscelazione con la crema colorante e il decolorante, assicurando perfetta stabilizzazione della viscosità della miscela 
con ottima distribuzione ed adesione alla superficie del capello.
La stabilità del titolo in acqua ossigenata garantisce, inoltre, uno sviluppo graduale ma rapido del potere ossidante in fase di 
ossidazione dei precursori nella crema colorante.

Color System DeVelOPer 10 Vol. (3% in H2O2) viene proposto in miscela con Color System CreMA COlOrAnte per la 
realizzazione di colorazioni tono su tono senza schiaritura, per ottenere massima saturazione del colore o per colorare su 
capelli decolorati. Garantisce copertura fino al 70% di capelli bianchi.

> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM
> ViSCOSità CAliBrAtA
> FrAGrAnzA teCnOlOGiCA

Solo per uso professionale.

Plus

> Miscelazione suggerita - rapporto 1:2 -: 1 parte di Color System CREma COLORanTE + 2 parti di Color System DEvELOPER 10 vol.

> tempo di posa: 15’/20’

AttenziOne: i Developers devono essere conservati in flaconi ben chiusi, al riparo dalla luce e dal calore, essendo termo- e foto-labili: 
una volta aperti devono essere usati in breve tempo.

uso
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Developer
5 v
attivatore Profumato 
Per tonalizzazioni

tAGliA: 1000 ml

Crema-gel per tonalizzazioni e “bagni di colore”.

> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM
> ViSCOSità CAliBrAtA
> FrAGrAnzA teCnOlOGiCA

Solo per uso professionale.

Plus

Performance
Formula multiprotettiva a viscosità calibrata, sostenuta dall’azione sinergica di ingredienti tecnologici che favoriscono una 
rapida miscelazione con la crema colorante e il decolorante, assicurando perfetta stabilizzazione della viscosità della miscela 
con ottima distribuzione ed adesione alla superficie del capello.
La stabilità del titolo in acqua ossigenata garantisce, inoltre, uno sviluppo graduale ma rapido del potere ossidante in fase di 
ossidazione dei precursori nella crema colorante.

Color System DeVelOPer 5 Vol. (1.5% in H2O2) viene proposto in miscela con Color System tOne_uP per la realizzazione 
di delicate tonalizzazioni. Può essere utilizzato per “bagni di colore”, destinati a mascherare i primi capelli bianchi, ravvivare 
il riflesso dei capelli naturali o il colore cosmetico sulle lunghezze (tra un’applicazione classica e la successiva). Indicato anche 
per lavaggi decapanti.

uso
A) tOnAlizzAziOni  

> Miscelazione suggerita - rapporto 1:1 -: 1 parte di Color System TOnE_uP + 1 parte di Color 
     System DEvELOPER 5 vol.
> tempo di posa: 15’/20’

B) BAGni Di COlOre  
> Miscelazione suggerita - rapporto 1:3 -: 1 parte di Color System CREma COLORanTE + 3 parti 
     di Color System DEvELOPER 5 vol.
> tempo di posa: 15’/20’

C) lAVAGGi DeCAPAnti
1 parte di Color System DECO + 3 parti di Color System DEvELOPER 5 vol. + 1 parte di Color System SHamPOO STaBILIzzanTE.

AttenziOne: i Developers devono essere conservati in flaconi ben chiusi, al riparo dalla luce e dal calore, essendo termo- e foto-labili: 
una volta aperti devono essere usati in breve tempo.



multiprotection 
osmo-system
nei Decoloranti
Innovativo sistema composto da attivi ad azione multi-protettiva quali: 
Cere naturali e Proteine da Seta. 



programma Decolorazione
il Potere schiarente
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iMPOrtAnte:
Il risultato della schiaritura è condizionato 
inoltre dalla struttura e dallo stato della fibra 
capillare: è determinante quindi operare 
un’accurata diagnosi iniziale.

COlOr SySteM
Decoloranti proposti

rapporti di miscelazione
suggeriti

Developer 
suggeriti

tempi di posa
suggeriti

uLTRa_v
1:1

1:1.5
1:2

Developer 20/30/40 20’/50’

BLOnD_L 1:2 Developer 20/30/40 20’/50’

CREam_v
1:1.5
1:2

Developer 20/30/40 20’/50’

CREam_B
1:1.5
1:2

Developer 20/30/40 20’/50’

Il potere schiarente di un decolorante varia in funzione di:

1. rapporto di miscelazione Decolorante / Sviluppatore a più basso rapporto corrisponde una schiaritura più intensa (attenzione a casi particolari)
2. Forza dello sviluppatore: l’impiego in miscela di Developers a volumi alti produce una schiaritura più intensa
3. tempo di posa: ad un prolungato tempo di applicazione corrisponde una maggiore azione schiarente.
4. utilizzo di sistemi ausiliari: l’uso di stagnola/cartine termiche consente di ottenere schiariture più intense.

3. 4. 1. 2. 



ultrA_V BlOnD_l CreAM_V CreAM_B

Fibra fine e medio-fine 
Base chiara

Fibra media e medio-grossa
Base scura

Fibra refrattaria

Fibra trattata e sensibilizzata

lA DiAGnOSi

valutare attentamente: 
> qualità della fibra capillare (fibra fine, media o grossa)
> stato della fibra capillare (capello naturale mai trattato, 
capello 

refrattario, capello trattato e sensibilizzato)
> altezza di tono della base (naturale o cosmetica) e, quindi,
> risultato di schiaritura atteso (livello).

iMPOrtAnte:

> il capello può mostrare alta resistenza al trattamento di 
decolorazione (fibra capillare molto refrattaria): è consigliabile 
ripetere l’operazione utilizzando uno sviluppatore a volumi più 
bassi.

> il capello colorato cosmeticamente con nuances scure può 
richiedere una doppia applicazione di miscela decolorante.

> il capello può presentare porosità diversa (radice - lunghezze 
- punte o a zone): è necessario adottare opportuni accorgimenti 
a garanzia di risultato uniforme (applicazione di equalizzatore di 
porosità, riduzione tempo di posa con ripetute verifiche).

al termine della diagnosi dovrà essere preparata una scheda 
tecnica valutativa.

ultrA_V BlOnD_l CreAM_V CreAM_B

Potere schiarente max
(7 toni) (5 toni) (7 toni) (5 toni)

Rapidità

Comfort e protezione

Cosmeticità

applicazione a tecnica libera

applicazione con stagnola / 
cartine termiche

applicazione alla base

= performance positiva  = performance superiore

programma Decolorazione
diagnosi e scelta del servizio
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Tabella comparativa riferimento fibra capillare

Tabella comparativa riferimento applicazione



La Trimetilglicina è un composto naturale estratto dalla barbabietola da zucchero, chimicamente molto 
stabile e naturalmente presente a livelli misurabili nella fibra capillare.
È in grado di proteggere le proteine dagli effetti dello “stress osmotico” generato da alte concentrazioni di 
sali e scarsa idratazione (ridotta concentrazione di acqua): si definisce, infatti, un OSMOPrOtettOre.
I trattamenti di decolorazione possono rilasciare sulla fibra capillare alti livelli di piccole molecole 
aggressive ad alta “forza osmotica”, con conseguente danneggiamento del capello e delle sue proteine 
strutturali. Studi aggiornati e recentissimi hanno dimostrato l’abilità della Trimetilglicina nell’associarsi 
alle proteine offrendo:
> protezione intrinseca della fibra capillare in condizioni di stress
> protezione cutanea con riduzione di fenomeni irritativi
> potenziata idratazione a “rilascio controllato” (rilascia facilmente, infatti, acqua all’ambiente 
circostante 

quando richiesto da modificate condizioni fisiche).
Da indagini effettuate con strumentazione tecnologica (Spettroscopia Raman Confocale), la 
Trimetilglicina  presenta una uguale affinità per tutte le parti del capello e viene ugualmente distribuita 
attraverso la fibra capillare, tra cuticola e corteccia, con effetto emolliente e rinforzante.

Le Cere naturali e gli Oli minerali sono agenti lipidici accuratamente selezionati costituiscono la 
ricca base protettiva e condizionante delle formulazioni assolutamente innovative nella Linea Color 
System HP. Trasformano la polvere decolorante volatile in una formulazione compatta, rendendo la 
manipolazione più semplice e sicura per il parrucchiere professionista.
Dalle ottime proprietà emollienti e lubrificanti, avvolgono il capello con effetto protettivo e favoriscono 
l’azione schiarente migliorando l’adesione della miscela decolorante alla fibra capillare.

Le Proteine della Seta idrolizzate contribuiscono all’azione multi-protettiva: è nota l’alta affinità dei 
derivati proteici per la struttura cheratinica del capello, con formazione di un film protettivo che idrata 
e ammorbidisce.

MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM

associazione di attivi ad azione multi-protettiva e funzionalità tecnica mirata, composto da:
> triMetilGliCinA 
> Oli MinerAli
> Cere nAturAli
> PrOteine DA SetA

GOMMA GuAr: StABilizzAnte nAturAle

La Gomma GuaR, ottenuta dalla macinazione dei Semi di Guar (Cyamopsis Tetragonolobus), 
è un polisaccaride (zucchero) ad alto peso molecolare che agisce come agente di 
rigonfiamento ed ottimo stabilizzante. 
nella fase di miscelazione dei DECOLORanTI Color System HP  con Color System 
DEvELOPER Crema-Gel Ossidante, la Gomma Guar idratandosi produce, infatti, una 
miscela decolorante omogenea la cui consistenza perdura per l’intero tempo di sviluppo del 
potere schiarente, non colando e non solidificando.
La miscela stabilizzata si distribuisce facilmente e l’adesione al capello è perfetta a garanzia 
di precisione e di un ottimo risultato finale. 

programma Decolorazione
i Plus dei decoloranti hP
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DeCAPAGGiO: nOte teCniCHe 

> Porre attenzione alla distribuzione omogenea della miscela decolorante, con applicazione ciocca per 
     ciocca (di medio spessore).
> a fine trattamento – prima di procedere all’applicazione del colore cosmetico – è molto importante 
     considerare lo stato della fibra capillare sottoposta a decapaggio, fortemente porosa e sensibilizzata, 
     per evitare riflessi indesiderati su lunghezze e punte.
> nel caso in cui si presentassero “macchie” più chiare (schiaritura non omogenea) sulla massa della 
     capigliatura, sarà opportuno valutare l’applicazione successiva del colore cosmetico in miscela con CS 
     DEvELOPER 10 vol., per garantire profondità di riflesso e omogeneità finali, senza evidenziare le 
     “differenze” rilevate.

consigli tecnici
Per interventi immediati di decaPaggio

lAVAGGiO DeCAPAnte Del COlOre

Soluzione tecnica da adottare per alleggerire un sovraccarico di colore cosmetico sulla lunghezza 
che può togliere luminosità e brillantezza al capello trattato.

Per alleggerire da uno o due toni, si consiglia di agire come segue:

1. Bagnare i capelli e tamponarli.

2. miscelare il decolorante (1 misurino – 30 mL) con CS DEvELOPER 5 vol. (90 mL) e CS SHamPOO 
STaBILIzzanTE (20 mL) e distribuire sull’intera capigliatura con un delicato massaggio.

nOtA: in funzione della struttura e della lunghezza dei capelli, è opportuno moltiplicare opportunamente 
il rapporto proposto.

Dopo circa dieci minuti, se l’obiettivo è raggiunto, risciacquare abbondantemente. Se il risultato non è 
soddisfacente, non risciacquare e togliere l’eccesso della miscela decolorante con un pettine a denti 
stretti. Ripreparare una miscela di decolorante (1 misurino – 30 mL), con CS DEvELOPER 20 vol. (30 mL) 
e CS SHamPOO STaBILIzzanTE (20 mL): applicare sui capelli, massaggiando le lunghezze per favorire 
l’azione schiarente. Dopo circa 15 minuti risciacquare abbondantemente e poi procedere alla colorazione 
stabilita.

DeCAPAGGiO ACCADeMiCO

Tale trattamento si effettua nei casi in cui si renda necessario eliminare o ridurre l’intensità di un colore 
cosmetico già esistente  sui capelli, per poi ricolorarli con una nuova riflessatura.
Questo procedimento è indispensabile quando si desidera applicare un colore di una tonalità più chiara 
o più rossa su un capello già colorato: una volta raggiunta la tonalità di base ottimale (circa mezzo tono 
più chiara del colore finale desiderato), si passa all’applicazione della nuance desiderata, rispettando tutti 
i criteri tecnici. Per effettuare un adeguato trattamento di decapaggio si rende necessario l’utilizzo di un 
decolorante delicato con un potere schiarente medio, meglio se arricchito con elementi protettivi al fine di 
rispettare la fibra del capello evitando un degrado immediato della struttura.
Si consiglia, quindi, l’uso di Color System BLOnD_L che, utilizzato con il seguente schema, consente di 
raggiungere buoni risultati nella rimozione del colore cosmetico.

eSeCuziOne

A) Preparare una miscela di decolorante (1 misurino – 30 mL), diluito con 90 mL di CS DEvELOPER 5 vol. 
e 20 mL di CS SHamPOO STaBILIzzanTE, quindi distribuirla uniformemente sull’intera capigliatura 
– precedentemente lavata e tamponata - avendo cura di mantenere una distanza di 2cm dal cuoio 

capelluto. Dopo circa 10-15 minuti, rimuovere il tutto con un pettine a denti stretti.
B) Ripreparare una miscela di decolorante (1 misurino – 30 mL) con lo Sviluppatore utile per il grado di 

schiaritura desiderato (30 mL) e CS SHamPOO STaBILIzzanTE (20 mL). 

nOtA: in funzione della struttura e della lunghezza dei capelli, è opportuno moltiplicare il rapporto 
proposto. 

Distribuire uniformemente la miscela sull’intera capigliatura avendo cura di mantenere una distanza di 
2cm dal cuoio capelluto e monitorare costantemente la progressione della schiaritura.

Dopo circa 15 minuti, verificare il grado di schiaritura:
> se il risultato è soddisfacente, risciacquare abbondantemente;
> se il grado di schiaritura non fosse ottimale, procedere alla fase C. 

C) Ripreparare una miscela di decolorante (1 misurino – 30 mL) con CS DEvELOPER 20 vol. (30 mL) e CS 
SHamPOO STaBILIzzanTE (20 mL).
Distribuire uniformemente la miscela sull’intera capigliatura avendo cura di mantenere una distanza di 
2cm dal cuoio capelluto e monitorare costantemente la progressione della schiaritura.
Dopo circa 15 minuti, controllare il grado di schiaritura e, se il risultato fosse soddisfacente, procedere 
con un risciacquo abbondante,

N.B.: si dovrà schiarire fino ad un livello più chiaro del colore desiderato da applicare. Nei casi più 
difficili è possibile ripetere l’applicazione più volte, utilizzando sempre CS DEVELOPER 20 Vol., fino al 
raggiungimento del grado di schiaritura desiderato. Si sconsiglia in tale situazione l’uso della carta di 
alluminio (stagnola).
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Solo per uso professionale.

> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM 
(Trimetilglicina - Olio minerale - Proteine da Seta)

> GOMMA GuAr 

> MiCrOPiGMenti ViOlA
I micropigmenti viola ad effetto antigiallo potenziato consentono di smorzare la sfumatura giallo-arancio che talvolta acquistano i capelli 
sottoposti a decolorazione. L’azione di tali pigmenti trova, infatti, giustificazione nel principio dei colori complementari: consultando il 
cerchio cromatico (stella di Oswald) i colori che risultano opposti si dicono complementari e si annullano a vicenda, quindi il colore da 
utilizzare per annullare il giallo è il viola.

Plus

color 
system 
ultra_v

tAGliA: 500 g

Decolorante potenziato dust free
ad azione antigiallo.

Performance

uso

uSO rAPPOrtO Di MiSCelAziOne DeVelOPer teMPO Di POSA SCHiAriturA

Decolorazione leggera ultra_v / Developer 1 / 1 20 vol. / 30 vol. 20-40 min. 5 toni

Decolorazione forte ultra_v / Developer 1 / 1 40 vol. 30-50 min. 7 toni

mèches - stagnola ultra_v / Developer 1 / 2 20 vol. aLumInIum 30-50 min. 7 toni

Contrasti - base chiara ultra_v / Developer 1 / 1.5 30 vol. 30-50 min. 6 toni

Contrasti - base scura ultra_v / Developer 1 / 1.5 40 vol. 30-50 min. 7 toni

Decapaggio leggero ultra_v / Developer 1 / 2 20 vol. 30-50 min. 5 toni

Decapaggio forte ultra_v / Developer 1 / 2 40 vol. 30-50 min. 7 toni

Color System uLTRa_v può essere miscelata con Color System DEvELOPER Crema-Gel Ossidante nei rapporti 1:1, 1:1,5 e 1:2 in relazione 
alla tecnica utilizzata e secondo il risultato desiderato (vedi tabella). 
applicare la miscela su capelli asciutti e non lavati, avendo cura di distribuirla uniformemente.
I tempi di posa possono variare da 20 a 50 minuti a seconda del livello di schiaritura desiderato.

Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida ed effettuare uno shampoo con Color 
System STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli tamponati, applicare sulle lunghezze Color System GLOSS UP Maschera-Gel 
Illuminante, distribuire con l’aiuto di un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Formulazione non volatile ad azione multiprotettiva, garantisce un risultato tecnico estremo nella massima affidabilità. 
ad azione antigiallo potenziata, offre schiariture rapide ed intense, fino a 7 toni. 
Particolarmente indicato per capelli naturali e colorati, medio-grossi, refrattari e basi medio-scure, è ideale la sua applicazione 
a tecnica libera.
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Solo per uso professionale.

Plus

color 
system
blonD_l

tAGliA: 500 g

Decolorante polivalente profumato dust free, 
senza ammoniaca.

Performance

> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM 
(Trimetilglicina - Olio minerale - Proteine da Seta)

> GOMMA GuAr 

> FrAGrAnzA teCnOlOGiCA
La formula è caratterizzata da una gradevole profumazione fruttata ad alta tecnologia che, associata all’assenza di ammonia, offre elevato 
comfort in applicazione.

uso

uSO rAPPOrtO Di MiSCelAziOne DeVelOPer teMPO Di POSA SCHiAriturA

Decolorazione leggera Blond_L / Developer 1 / 2 20 vol. / 30 vol. 20-40 min. 3 toni

Decolorazione forte Blond_L / Developer 1 / 2 40 vol. 30-50 min. 5 toni

Contrasti Blond_L / Developer 1 / 2 30 vol. 30-50 min. 4 toni

mèches - stagnola / base 
chiara

Blond_L / Developer 1 / 2
20 vol.

aLumInIum
30-50 min. 4 toni

mèches - stagnola / base 
medio-chiara

Blond_L / Developer 1 / 2
30 vol.

aLumInIum
30-50 min. 5 toni

Color System BLOnD_L deve essere miscelato nel rapporto 1:2 con Color System DEvELOPER Crema-Gel Ossidante a 20 - 30 - 40 vol., 
in relazione alla tecnica utilizzata e secondo il risultato desiderato (vedi tabella). 
miscelare accuratamente con una spatola o un pennello sino ad ottenere una crema consistente ed omogenea: durante questa fase il colore 
varierà dal giallo al bianco e, dopo qualche istante, la miscela decolorante sarà pronta per sviluppare il massimo potere schiarente.
applicare la miscela su capelli asciutti e non lavati, avendo cura di distribuirla uniformemente sulle parti da schiarire.
I tempi di posa possono variare da 20 a 50 minuti a seconda del livello di schiaritura desiderato.

Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida ed effettuare uno shampoo con Color 
System STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli tamponati, applicare sulle lunghezze Color System GLOSS UP Maschera-Gel 
Illuminante, distribuire con l’aiuto di un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Formulazione non volatile, garantisce un risultato tecnico preciso nel massimo comfort, grazie all’assenza di ammoniaca ed al 
gradevole contributo della profumazione. 
ad azione multi-protettiva, offre schiariture medie e forti fino a 5 toni: particolarmente indicato, quindi, per capelli naturali, 
medio-fini e basi medio-chiare.
Grazie alla sua versatilità e polivalenza può essere impiegato con ogni strumento e tecnica di decolorazione: stagnola, cartina 
termica, tecnica libera.
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Solo per uso professionale.

> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM 
(Trimetilglicina - Cere naturali - Olio minerale)

> GOMMA GuAr 

> MiCrOPiGMenti ViOlA
I micropigmenti viola ad effetto antigiallo potenziato consentono di smorzare la sfumatura giallo-arancio che talvolta acquistano i capelli 
sottoposti a decolorazione. L’azione di tali pigmenti trova, infatti, giustificazione nel principio dei colori complementari: consultando il 
cerchio cromatico (stella di Oswald) i colori che risultano opposti si dicono complementari e si annullano a vicenda, quindi il colore da 
utilizzare per annullare il giallo è il viola.

Plus

color 
system
cream_v

tAGliA: 500 g

Decolorante in crema potenziato – con azione 
antigiallo.

Performance
Formula assolutamente innovativa ad elevata cosmeticità, garantisce un risultato tecnico modulabile nella massima protezione 
grazie alla sua nuovissima consistenza cremosa. ad azione antigiallo, offre schiariture uniformi da leggere a forti, fino a 7 toni. 
Particolarmente indicato per capelli trattati e sensibilizzati, è ideale per decolorazioni totali e schiariture alla base. Grazie alla sua 
versatilità può essere impiegato con ogni strumento e tecnica di decolorazione: stagnola, cartina termica, tecnica libera.

uso

uSO DeVelOPer rAPPOrtO Di MiSCelAziOne teMPO Di POSA SCHiAriturA

Schiaritura alla base max 20 vol. Cream_v / Developer 1 / 1.5 30-50 min. 6 toni

Decolorazione leggera 20 vol. / 30 vol. Cream_v / Developer 1 / 1.5 20-40 min. 5 toni

Decolorazione forte 40 vol. Cream_v / Developer 1 / 1.5 30-50 min. 7 toni

Contrasti 30 vol. Cream_v / Developer 1 / 1.5 30-50 min. 6 toni

Decapaggio leggero 20 vol. Cream_v / Developer 1 / 2 30-50 min. 5 toni

Decapaggio forte 40 vol. Cream_v / Developer 1 / 2 30-50 min. 6 toni

mèches - stagnola - base chiara
20 vol.

aLumInIum
Cream_v / Developer 1 / 2 30-50 min. 6 toni

mèches - stagnola 
base scura / colore cosmetico

30 vol.
aLumInIum

Cream_v / Developer 1 / 2 30-50 min. 7 toni

Prima di prelevare il prodotto, manipolare il sacchetto di alluminio per favorire l’omogeneità della crema all’interno della confezione.
Color System CREam_v può essere miscelata con Color System DEvELOPER Crema-Gel Ossidante nei rapporti 1:1,5 e 1:2 in relazione alla tecnica 
utilizzata e secondo il risultato desiderato (vedi tabella). Prelevare la quantità necessaria di crema decolorante, versarla in una bacinella non metallica 
ed aggiungere Color System CREma-GEL OSSIDanTE. miscelare accuratamente con una spatola o un pennello sino ad ottenere una crema fluida 
omogenea. Lasciare a riposo qualche istante la miscela decolorante sino a che acquisterà consistenza e sarà pronta per sviluppare il massimo potere 
schiarente. applicare la miscela su capelli asciutti e non lavati, avendo cura di distribuirla uniformemente. I tempi di posa possono variare da 20 a 50 
minuti: il tempo di posa dipende del servizio tecnico scelto, dalla struttura del capello e dal grado di schiaritura desiderato. 
Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida ed effettuare uno shampoo con Color System 
STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli tamponati, applicare sulle lunghezze Color System GLOSS UP Maschera-Gel Illuminante, distribuire 
con l’aiuto di un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.
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Solo per uso professionale.

> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM 
(Trimetilglicina – Cere naturali - Olio minerale) 

> GOMMA GuAr
Stabilizzante  naturale

Plus

color 
system
cream_b

tAGliA: 500 g

Decolorante in crema – senza ammoniaca.

Performance

uso

uSO DeVelOPer rAPPOrtO Di MiSCelAziOne teMPO Di POSA SCHiAriturA

Schiaritura alla base max 20 vol. Cream_B / Developer 1 / 1.5 30-50 min. 3 toni

Decolorazione leggera 20 vol. / 30 vol. Cream_B / Developer 1 / 1.5 20-40 min. 3 toni

Decolorazione forte 40 vol. Cream_B / Developer 1 / 1.5 30-50 min. 5 toni

Contrasti 30 vol. Cream_B / Developer 1 / 1.5 30-50 min. 4 toni

Decapaggio leggero 20 vol. Cream_B / Developer 1 / 2 30-50 min. 3 toni

Decapaggio forte 40 vol. Cream_B / Developer 1 / 2 30-50 min. 4 toni

mèches - stagnola - base chiara
20 vol.

aLumInIum
Cream_B / Developer 1 / 2 30-50 min. 4 toni

mèches - stagnola 
base scura / colore cosmetico

30 vol.
aLumInIum

Cream_B / Developer 1 / 2 30-50 min. 5 toni

Prima di prelevare il prodotto, manipolare il sacchetto di alluminio per favorire l’omogeneità della crema all’interno della confezione.
Color System CREam_B può essere miscelata con Color System DEvELOPER Crema-Gel Ossidante nei rapporti 1:1.5 e 1:2 in relazione 
alla tecnica utilizzata e secondo il risultato desiderato (vedi tabella). 
Prelevare la quantità necessaria di crema decolorante, versarla in una bacinella non metallica ed aggiungere Color System CREma-GEL 
OSSIDanTE. miscelare accuratamente con una spatola o un pennello sino ad ottenere una crema fluida omogenea. Lasciare a riposo 
qualche istante la miscela decolorante sino a che acquisterà consistenza e sarà pronta per sviluppare il massimo potere schiarente.
applicare la miscela su capelli asciutti e non lavati, avendo cura di distribuirla uniformemente.
I tempi di posa possono variare da 20 a 50 minuti: il tempo di posa dipende del servizio tecnico scelto, dalla struttura del capello e dal 
grado di schiaritura desiderato. 

Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua tiepida ed effettuare uno shampoo con Color 
System STABILIZER Shampoo Stabilizzante. a capelli tamponati, applicare sulle lunghezze Color System GLOSS UP Maschera-Gel 
Illuminante, distribuire con l’aiuto di un pettine, lasciare in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Formula assolutamente innovativa ad elevata cosmeticità, garantisce un risultato tecnico modulabile nella massima protezione e 
nel massimo comfort grazie alla sua nuovissima consistenza cremosa ed all’assenza di ammoniaca. 
Offre schiariture uniformi da leggere a forti, fino a 5 toni. 
Particolarmente indicato per capelli trattati e sensibilizzati, è ideale per decolorazioni totali e schiariture alla base. 
Grazie alla sua versatilità può essere impiegato con ogni strumento e tecnica di decolorazione: stagnola, cartina termica, tecnica 
libera.



le proteine 
nei trattamenti
Garantiscono profonda idratazione esaltando la brillantezza 
del colore
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> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM 
(Trimetilglicina)

> PrOteine DA GrAnO 
Le proteine da grano quaternizzate ad alta sostantività ridonano ai capelli trattati brillantezza, una marcata sofficità ed un visibile effetto 
volume.

> COnDiziOnAnti CAtiOniCi
Polimeri cationici condizionanti ad alta sostantività, in sinergia con le proteine da grano quaternizzate, ridonano ai capelli trattati 
brillantezza, una marcata sofficità ed un visibile effetto volume. Garantiscono, inoltre, un’ottima pettinabilità, evitando la formazione di 
nodi.

> pH 4.5 e Filtri uV
nei trattamenti di colorazione e decolorazione del capello si realizza un’apertura delle squame della cuticola per consentire la penetrazione 
delle sostanze coloranti ed ossidanti.
La Formula a pH acido 4,5 consente il ripristino della struttura originaria del capello, con la chiusura squame determinando, di conseguenza, 
una più lunga durata del colore.
I filtri uv in formula, inoltre, agendo da barriera nei confronti delle radiazioni ultraviolette, responsabili della degradazione dei coloranti, 
contribuiscono alla stabilizzazione del colore.

 
> AziOne DeterGente DeliCAtA

La formula è caratterizzata da una base detergente che garantisce una buona tollerabilità cutanea e produce una schiuma cremosa e 
compatta.

Plus

stabilizer
shamPoo 
stabilizzante

tAGliA: 1000 ml

Shampoo stabilizzante specifico per capelli 
colorati, decolorati e trattati, a pH 4,5.

Performance

uso
applicare il prodotto e massaggiare delicatamente. 
Risciacquare abbondantemente, ripetere l’operazione lasciando in posa qualche istante, quindi risciacquare nuovamente.

Formulato per svolgere una specifica azione lavante a seguito di trattamenti di colorazione e decolorazione, deterge 
delicatamente ed in modo perfetto cute e capelli.
Elimina completamente gli eventuali residui della colorazione e neutralizza durante il lavaggio eventuali sostanze attive alcaline 
quindi, ribilanciando il valore del pH, stabilizza il colore cosmetico, garantendone una più lunga durata.
arricchito con Proteine da Grano e Trimetilglicina, idrata in profondità, facilitando la pettinabilità e conferendo luminosità di colore.
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> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM 
    (Trimetilglicina)

> AMMinOACiDi DA SetA
La delicatezza della seta per un effetto ristrutturante e volumizzante: gli amminoacidi liberi, ottenuti dalla seta pura, in virtù del basso peso 
molecolare penetrano attivamente la cuticola capillare sia dei capelli danneggiati che dei capelli in buone condizioni, con effetto idratante 
marcato. migliorano la pettinabilità, valorizzando volume e leggerezza di tutti i tipi di capelli.

> AGenti luCiDAnti COnDiziOnAnti 
Sostiene validamente l’azione cosmetica un polimero dall’eccellente effetto lucidante che vanta inoltre, in sinergia con condizionanti 
cationici in formula, azione districante superiore sia a capelli umidi che a capelli asciutti e controllo dell’elettrostaticità, senza appesantire.

Contiene un agente condizionante.

Plus

gloss_up
maschera
illuminante

tAGliA: 1000 ml

maschera-gel illuminante ad azione rapida.

Trattamento professionale condizionante ad alto potere lucidante, dalla texture gel innovativa, ad azione rapidissima ed efficace. 
Formula a pH acido (3,5), favorisce la stabilizzazione e la protezione del colore cosmetico, riequilibrando il pH e rinforzando la 
chiusura delle scaglie cuticolari, senza appesantire. 
migliora, quindi, la resistenza del colore cosmetico e della fibra capillare alle aggressioni esterne.
Ideale per tutte le tipologie di capelli.

Performance

Dopo aver lavato e tamponato i capelli con un asciugamano, applicare il prodotto sulle lunghezze. Distribuire con l’aiuto del pettine, lasciare 
in posa qualche istante, quindi risciacquare con acqua tiepida.

uso
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> MultiPrOteCtiOn OSMOSySteM 
(Trimetilglicina)

> PrOteine DA GrAnO 
Le proteine da grano quaternizzate ad alta sostantività ridonano ai capelli trattati brillantezza, una marcata sofficità ed un visibile effetto 
volume.

> POliMeri CAtiOniCi
Grazie alla presenza di polimeri cationici ad alta sostantività, associati alle proteine da grano quaternizzate, i capelli ritrovano la loro 
naturale bellezza, acquistano volume e corpo, risultando facilmente pettinabili.

> MiCrOPiGMenti ViOlA
I micropigmenti viola presenti in formula consentono, nel caso di capelli grigi e bianchi, l’eliminazione dell’antiestetica sfumatura gialla, 
donando un magnifico aspetto argenteo.
L’aspetto dei capelli schiariti e con mèches viene invece rinnovato attraverso l’eliminazione della colorazione gialla dovuta 
all’invecchiamento.
L’azione del prodotto trova, infatti, giustificazione nel principio dei colori complementari: consultando il cerchio cromatico (stella di 
Oswald) i colori che risultano opposti si dicono complementari e si annullano a vicenda, quindi il colore da utilizzare per annullare il giallo 
è il viola.

> AziOne DeterGente DeliCAtA
La formula è caratterizzata da una base detergente che garantisce una buona tollerabilità cutanea e produce una schiuma cremosa e 
compatta.

Plus

silver
shamPoo 
tonalizzante

tAGliA: 250 ml

P
/4

I

Shampoo antigiallo concepito per rispondere 
in modo mirato alle specifiche esigenze dei 
capelli biondi, grigi e con mèches.

uso
a capelli umidi distribuire una piccola quantità di prodotto ed emulsionare, quindi risciacquare. 
Per un effetto antigiallo più intenso lasciare in posa, in modo graduale, da 2 a 5 minuti. utilizzare guanti adeguati, può tingere la pelle.

nOtA: su capelli fortemente decolorati, porosi e sensibilizzati - per evitare riflessi troppo accesi – applicare in piccole quantità, emulsionare 
e risciacquare senza tempo di posa.

Performance
Color System SILvER è dedicato a chi vuole vivere con naturalezza i propri capelli grigi e a chi, con un semplice shampoo vuole rinnovare 
il biondo delle mèches  e delle schiariture.
Formula arricchita con Trimetilglicina, deterge delicatamente ridonando idratazione, lucentezza e pettinabilità. Grazie ai micropigmenti 
viola, elimina l’antiestetica sfumatura gialla dei capelli grigi, donando un magnifico aspetto argenteo.
Se utilizzato su capelli schiariti o con mèches elimina la colorazione gialla dovuta all’invecchiamento.
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