Colorazione professionale per capelli in crema SENZA AMMONIACA
Nuova colorazione in crema senza ammoniaca, senza Parabeni, senza Resorcina,
e senza P-fenilendiamina.
La nuova formulazione è ricca di sostanze altamente protettive e di principi attivi di
origine naturale che, abbinati a pigmenti coloranti selezionati e ingredienti specifici,
consentono una colorazione innovativa e di ALTO LIVELLO PROFESSIONALE.
La formula e ricca di sostanze delicate e protettive su cute e capelli.
Contiene estratti di:
 ALOE VERA per proteggere ed alleviare lo stress sulla cute,
 OMEGA 3 per ristrutturare e rinvigorire lo stelo dei capelli.
Caratteristiche :
Tubetto di colore in crema da 100 ml. con diluizione MULTIFUNZIONE.
Creato per stimolare i parrucchieri a padroneggiare l’ARTE DELLA MISCELAZIONE
ed abbandonare la via dei colori pre-miscelati, quella strada che ha reso il lavoro
sempre più omologato e sempre meno creativo.
per effettuare colorazioni permanenti:
- ossidazione,
- tono su tono.
L’assortimento è composto da:
- 47 colori,
- 2 intensificatori,
- 3 contrasti,
- 9 pigmenti puri,
La gamma si completa con:
- intensificatori di colore in crema: conditioner disponibili in 12 nuance che
apportano una colorazione fugace e ristrutturano i capelli.
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Hi-LOVE Color System miscelato con le proprie emulsioni ossidanti (o attivatore a
base acida) altrettanto ricche di sostanze protettive e idratanti, sviluppa un vero
trattamento di benessere del capello, che non macchia la cute, che riduce al
minimo la tossicità - SIA PER I CLIENTI, SIA PER GLI OPERATORI - e che produce un
delicato profumo di mela verde durante la lavorazione.
Il sistema Multifunzione Hi-LOVE Color System
Colorazione PERMANENTE
47 colori - 2 intensificatori - 3 contrasti - 9 pigmenti puri

Ad Ossidazione senza ammoniaca
Tono su Tono senza ammoniaca con attivatore acido

Colorazione FUGACE
12 intensificatori di colore in crema

Conditioner Intensificatore di colore

Correzione Antigiallo

Shampoo trattante con filtro U.V.

Esempi di formule di miscelazione
SISTEMA BASIC
colore Permanente

50 ml. crema + 75 ml. emulsione ossidante a:
 20 vol. (6%) schiaritura 1-2 toni
 30 vol. (9%) schiaritura 2-3 toni
 40 vol. (12%) schiaritura 3-4 toni

SISTEMA COPERTURA INTENSA
colore Permanente

50 ml. crema + 50 ml. emulsione ossidante a:
 20 vol. (6%) schiaritura 1-2 toni
 30 vol. (9%) schiaritura 2-3 toni
 40 vol. (12%) schiaritura 3-4 toni

SISTEMA SUPER SCHIARENTE
colore Permanente

50 ml. crema + 100 ml. emulsione ossidante 40 vol.

SISTEMA TONO PLUS
colore Tono su tono

50 ml. crema + 75 ml. emulsione ossidante 10 vol.

SISTEMA TONO LIGHT
colore Tono su tono

50 ml. crema + 50 ml. emulsione ossidante 10 vol.
+ 25 ml. attivatore a base acida

Colorazione :

30-45 minuti in relazione al grado di schiaritura desiderato.

Tonalizzazione:

5-15 minuti applicato su schiariture parziali e decolorazioni.

Tempi di posa

2

Intensificatori DARK e LIGHT copertura capelli bianchi:
Per aumentare il potere coprente delle basi di colorazione, si utilizzano gli
intensificatori DARK e LIGHT. Si consiglia di utilizzare 10ml di DARK o LIGHT ogni
40ml di colore (escluso ossigeno).

Note
Le colorazioni senza ammoniaca come Hi-LOVE sono più sensibili alla temperatura ambientale ed al ph dei capelli.
Questa caratteristica può a volte portare ad un ½ tono più chiaro, quando una colorazione viene effettuata su capelli
grossi e compatti in periodi più freddi come quelli invernali.
In questi casi è sufficiente applicare una fonte di calore per 20 minuti dopo aver applicato il colore, per avere la
sicurezza assoluta del risultato.
E’ consigliato l’uso di un mixer per tinture elettrico, da utilizzare per miscelare crema e ossidante, subito prima di
passarla sui capelli. Questo permette di ottenere un’ amalgama più densa ed una temperatura giusta per far ossidare
il colore nei tempi corretti.
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AVVERTENZE - Solo per uso professionale:
i coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.
Il prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio
capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, se si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.
Portare guanti adeguati durante tutte le fasi di preparazione, applicazione e risciacquo del prodotto. Se il prodotto
viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente. I portatori di lenti a contatto devono toglierle prima di
sciacquarsi accuratamente gli occhi. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia, barba o baffi e per qualsiasi uso
diverso dalla colorazione per capelli. Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non inghiottire.
Si consiglia una prova preliminare di sensibilità 48 ore prima di ogni applicazione anche se avete già utilizzato in
precedenza un prodotto colorante di questa o di un’altra marca. Realizzazione del test di sensibilità cutanea. Togliere
gli orecchini ed applicare dietro l’orecchio o sull’incavo del gomito, con un bastoncino cotonato, un piccolo
quantitativo di crema colorante contenuto nel tubo, sufficiente a coprire una superficie di dimensioni di un centimetro
quadrato. Richiudere con cura il tubo del colorante e aspettare 48 ore senza lavare, coprire e toccare. Se durante
questo periodo compaiono prurito, arrossamenti o altre risposte cutanee, non applicare il prodotto. Il test di
sensibilità è una precauzione ragionevole ma non esclude la possibilità che si verifichi una reazione allergica. Per
qualsiasi domanda relativa alla sensibilità soggettiva ai coloranti per capelli, si consiglia di consultare il medico di
fiducia. In caso di reazioni durante l’applicazione come ad esempio, prurito intenso, bruciore o eruzioni cutanee,
risciacquare immediatamente con acqua tiepida ed interrompere subito l’applicazione. In questo caso si raccomanda
di consultare un medico. In caso di difficoltà respiratorie chiedere immediatamente assistenza medica. Qualora
fossero stati effettuati trattamenti di decolorazione, di ondulazione a freddo o di stiratura dei capelli, attendere 15
giorni prima di applicare il prodotto. Evitare l’uso di strumenti metallici (bacinelle, spatole, pettini) per preparare ed
applicare il prodotto. Nel caso di utilizzo di uno shaker, aprirlo subito dopo la miscelazione per evitare lo sviluppo di
sovrappressioni e dannose fuoriuscite del preparato. Non applicare il prodotto su capelli precedentemente trattati con
coloranti metallici, henné o colorazioni progressive. Preparare ed utilizzare in ambiente aerato. Seguire attentamente
le istruzioni d’uso.
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