
Organic Way of color 

senza ammoniacaHcolor



Hcolor

trattamentO di cOlOraziOne
senza ammOniaca a base
di KarKadé biOdinamicO,
Perilla biOlOgicO,
datterO equO-sOlidale,
PrOteine del cOtOne
e burrO fluidO di illiPé

Hcolor

I benefIcI del sIstema OW HcOlOr:
 Luminosità assoluta del capello colorato 
 Profondo rispetto della struttura capillare, anche in schiaritura
 Range incredibile di riflessature (cartella base di 94 colori)
 Sensazione cutanea delicata, no fumi ammoniacali
 Copertura 100% dei capelli bianchi
 Tenuta garantita dai micro-pigmenti e dalle fito-proteine 
 Packaging eco-sostenibile



Ingredienti attivi

Per infondere lucentezza e idratazione alla fibra 
capillare durante i trattamenti tecnici, abbiamo 
selezionato due ricchi burri dalle riconosciute 
proprietà nutritive, provenienti dalle lussureggianti 
foreste del borneo e della Polinesia.

burro di Illipè
• Presente negli attivatori Hcatalyst 
e Htone • Proprietà nutrienti ecce-
zionali, previene la secchezza cuta-
nea. • Idratante a lunga durata per 
il capello. • Riduce la degenerazione 
delle cellule cutaneo-capillari e re-
stituisce elasticità e flessibilità.

burro di Kukui
• Presente in Hbleach. • Gli aminoaci-
di e gli acidi grassi essenziali rendono 
i capelli sani, nutriti e donano un effet-
to gloss brillante. • Gli acidi linoleico e 
alfalinoleico trattengono l’idratazione. 
• Le vitamine A, C, E, svolgono un’a-
zione anti-ossidante.

estratto
di Karkadè
biodinamico 
• Ricco di anto-
cianine (flavonoi-
di), acidi organi-
ci, carboidrati e 
vitamine. • Po-
tentissimo anti-
ossidante. • Pro-
tegge i capelli dai 
radicali liberi e 
dalle aggressioni 
esogene. 

Olio di dattero
etico del
burkina faso
• Nutriente, ela-
sticizzante e il-
luminante. In un 
villaggio, una coo-
perativa di donne 
africane raccoglie 
i datteri, che ven-
gono lavorati dal-
la comunità e ac-
quistati dal nostro 
fornitore partner.

Olio di
perilla
biologica
• Ricca in aci-
di grassi e fla-
vonoidi. • Molto 
utilizzata in fito-
terapia, lenitiva 
e calmante per 
la cute. • Svolge 
un’azione anti-
invecchiamento. 
• Nutre la fibra 
capillare. 

Proteine
del
cotone
• Azione so-
stantivante, do-
nano corpo e 
struttura ai ca-
pelli. • Preven-
gono l’aridità e 
svolgono un’a-
zione riparatri-
ce, rinforzante 
e nutritiva della 
fibra capillare.



risPetta la
struttura caPillare 
migliOrandOne
la qualità cOlOraziOne 
dOPO cOlOraziOne. 



ti  stuPirai 
della 
brillantezza 
dei  risultati
Grazie ai micro-pigmenti le nuances 
sono intense e durature. Con Hcolor non 
hai limiti nella scelta delle tue cromie 
ideali: la copertura dei capelli bianchi 
è del 100%, le schiariture arrivano a 4 
livelli e le possibilità delle riflessature 
sono incredibili.  

dimentica le 
cOlOraziOni 
artificiali
Con Hcolor anche un nero o un viola di-
ventano estremamente naturali e  in-
teressanti. Non una tintura, ma una 
colorazione-trattamento dalla qualità 
incredibilmente elevata.

risultati  di
altissimO 
liVellO

L’assenza di ammoniaca e l’insieme di oli 
e burri vegetali garantiscono uno comfort 
cutaneo piacevole e un benessere genera-
le nel trattamento.

Il packaging è volutamente ecologico con tubo 
in alluminio 100% riciclabile e astuccio e cartella 
in carta tree free, realizzata senza abbattere 
alcun albero. Gli altri prodotti della linea tecnica 
OW sono in vetro 100% riciclabile. 



• un numero maggiore di possibilità cromatiche rispetto agli altri no-ammonia sul mercato.

• crema consistente, semplice nell’utilizzo in salone per tutti i tipi di capello. Protezione del 
capello grazie alla formula ricca di oli e all’attivazione con il burro fluido.

• la profumazione è gradevole e rende il servizio di colorazione percettivamente piacevole per la 
cliente. la possibilità di irritazioni respiratorie e cutanee è molto ridotta, anche per i soggetti 
più sensibili.

• rispetta la fibra capillare e il pH fisiologico del capello, preservandone la struttura. 

Trattamento 
di colorazione 
permanente
e nutriente 
senza
ammoniaca

89 nuances + 1 poTenziaTore di schiariTura + 6 boosTer /  cor-
rettori miscelabili tra di loro, per risultati cromatici infiniti.

perfeTTa coperTura dei capelli bianchi. 

fino a 4 livelli di schiariTura.

Hcolor

nuances esTremamenTe naTurali e di lunga durata.

realizza un colore pieno, brillanTe e ricco di riflessi mul-
TisfacceTTaTi grazie a esclusivi micropigmenti coloranti.

100 ml



come usare Hcolor

coperTura capelli bianchi: nella copertura dei capelli bianchi si consiglia di 
applicare la miscela colore partendo dalla zona posteriore procedendo fino alla zona fron-
tale.

hcolor + hcaTalysT 20-30-40 vol.
Miscelare Hcolor con Hcatalyst in rapporto: 1: 1,5. In caso di capelli bianchi, attenersi alla 
tabella applicativa.

Miscelare Hcolor con Htone in rapporto: 1: 1,5. Per colorazioni tono su tono.
colorazioni Tono su Tono: hcolor + hTone 9 vol.

UTILIZZARE LA SERIE NATURALE 
IN CASO DI NUANCE NATURALI 
O FREDDE, OPPURE LA SERIE 
CALDA IN CASO DI NUANCES DO-
RATE E CALDE.

n.b.: occorre scegliere una nuance 
d e l l a  s e r i e  n a t u r a l e  o  c a l d a 
di un livello più scura di quelle 
del colore applicato successiva-
mente.

APPLICARE HCOLOR PURO SUI CAPELLI 
b I A N C H I ,  S E N Z A  M I S C E L A R L O  C O N 
L’OSSIDANTE. 

n.b.: distribuire il prodotto in modo uniforme 
prelevandolo direttamente dal tubo e applicarlo 
con il pennello solo  sui capelli, evitando la cute. 
non applicare un’eccessiva quantità di prodotto 
e non risciacquare. senza alcun tempo di posa 
applicare successivamente la miscela sulla 
capigliatura, anche sulla zona pre-pigmentata.

*in caso di capelli bianchi refraTTari il Tempo di posa e’ di 45 minuTi. con l’uTilizzo di hypercolor il Tempo di posa e’ di 15 minuTi.

Quando effeTTuare la pre-piGmenTazione: 
In presenza molto concentrata di capelli bianchi refrattari (ad esempio sulle attaccature dei 
capelli, sulle tempie, o in caso di ciocche bianche sparse sulla capigliatura).

1,51
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booster/correttori
ricchissimi 
di pigmenti
da aggiungere 
alla miscela
colore

risulTaTi cromaTici ancora più inTensi e decisi nelle
nuances senza ammoniaca

per oTTenere risulTaTi Tecnici di precisione scientifica e di 
massima espressione stilistica

conTrasTano Gli effeTTi indesideraTi

amplificano e accenTuano i riflessi

olTre i Tradizionali orizzonTi di colorazione, su tutti i tipi 
di capelli e indipendentemente dal colore di partenza

Hplus 50 ml

• Formula ricca di micro-pigmenti, Per ottenere riflessi estremi e splendenti. 

• Consentono di ottenere risultati tecnici perfetti. Accentuano le riflessature. Donano sfumature 
incredibilmente luminose.

• Ogni effetto moda può essere realizzato senza limiti alla creatività.



come usare Hplus

Miscelare Hcolor con Htone in rapporto: 1: 1,5 anche in presenza di capelli bianchi.
hcolor + hTone

hcolor +
hTone
mix: 1: 1,5

Tempo di posa:
30 minuti

come usare Hcatalyst e Htone
hcolor + hcaTalysT
Miscelare Hcolor con Hcatalyst in rapporto: 1: 1,5. Per la copertura con oltre il 30% di 
capelli bianchi si consiglia la diluizione 1:1.

30 vol 
9%

20 vol  
6%

Tempo di posa:
30/35 minuti

hcolor +
hcaTalysT 20 vol
mix: 1: 1,5

hcolor +
hcaTalysT 30 vol
mix:  1: 1,5

hcolor +
hcaTalysT 40 vol
mix:  1: 1,5

( fino a 1-2 toni

Tempo di posa:
35/40 minuti

Tempo di posa:
40/45 minuti

( fino a 2-3 toni ( fino a 3-4 toni

40 vol  
12%

( fino a 2-3 toni

*la QuanTiTà va consideraTa fuori ossiGeno per TuTTe e 3 le casisTiche.

aGGiunGere 2-3% alla miscela 
colore*

aGGiunGere dal 10 al 20% 
alla miscela colore*

aGGiunGere fino al 50% alla 
miscela colore*

 in ricrescita, con presenza di biancHi per esaltare o contrastare i riflessi per colori ultra decisi

9 vol  
2,7%

sp
ec

ia
l m

ix
 

in ricrescita, con presenza di bianchi: aggiungere 2-3% alla miscela colore* 
per esaltare o contrastare i riflessi: aggiungere dal 10% al 20% alla miscela colore* 
per colori ultra-decisi: aggiungere fino al 50% alla miscela colore*

*La quantità va considerata fuori ossigeno per tutte e tre le casistiche. 

uso:



la Prima crema
decOlOrante
senza ammOniaca 
a base di burrO
di KuKui e POtenziata
cOn una sinergia
di 3 Oli PreziOsi

Hbleach

facilità nell’applicazione e maggiore 
protezione per il cuoio capelluto 

decOlOraziOni nO stress Per scHiariture Piene di luce:

vanTaGGi per il salone / Per il salone che desidera completare l’offerta del 
servizio di colorazione Hcolor con un trattamento di decolorazione altrettan-
to delicato formulato senza ammoniaca.  vanTaGGi per la clienTe / Per la 
cliente che desidera schiarire i capelli con delicatezza proteggendo la cute e la 
fibra capillare senza temere danneggiamenti.

Hbleach



cHi  Ha dettO 
cHe tutti  i 
PrOdOtti  di 
decOlOraziOne 
sOnO 
aggressiVi?

Hbleach cream butter è la crema decolorante emolliente 
e delicata a base di burro di Kukui. no ammoniaca, no 
stress, no danneggiamenti.

Hbleach crema di burro non è un semplice schiarente, ma un trattamento 

che infonde morbidezza senza danneggiare il capello. Il trattamento di 

decolorazione diventa una pausa di relax profumata e piacevole,  che rispetta 

la fibra dei capelli e intanto trasforma il nostro look.

burro
di
Kukui
• Gli aminoacidi e gli 
acidi grassi essenziali 
rendono i capelli sani, 
nutriti e donano un ef-
fetto gloss brillante. • 
Gli acidi linoleico e al-
falinoleico trattengo-
no l’idratazione. • Le 
vitamine A, C, E, svol-
gono un’azione anti-
ossidante.

Olio di dattero 
etico del burkina
faso
• Nutriente ed elasti-
cizzante. In un villaggio, 
una cooperativa di donne 
africane raccoglie i dat-
teri maturi, che vengono 
lavorati dagli uomini del-
la comunità. Acquistando 
questo ingrediente con-
tribuiamo  alla sicurezza 
economica delle famiglie 
del villaggio.

Olio 
di Perilla  
biologica
• Protegge la cute con 
un’ azione lenitiva, de-
stressante e calman-
te. Dispiega un’azione 
anti-invecchiamento e 
anti-radicalica sui ca-
pelli grazie all’ elevata 
presenza di Flavonoi-
di. Ricca in acidi gras-
si, nutre la fibra capil-
lare e lucida lo stelo.

Olio essenziale 
di lavanda 
biodinamica
• Noto per le sue virtù ri-
lassanti, calmanti e leniti-
ve, l’olio essenziale di La-
vanda dona sollievo alla 
pelle del cuoio capelluto, 
rinforzandone le difese 
nei confronti degli agenti 
esterni aggressivi. Rige-
nerante e riequilibrante 
per la cute, i capelli e l’or-
ganismo in generale.

Ingredienti attivi



crema
di burro
decolorante 
no stress
senza
ammoniaca

grazie alla texture cHe aderisce perfettamente al capel-
lo,  scHiarisce in modo omogeneo senza effetti  a maccHia. 

agisce in modo progressivo, mantenendo il pigmento ancHe 
nelle tonalità del rosso e del rame.

Hbleach

scHiarisce fino a 5 livelli.

preserva la fibra capillare e lascia i capelli elastici.

500 ml

• Possibilità di realizzare biondi luminosi, sani, splendenti, senza il timore di danneggiamenti alla 
fibra capillare. 

• capelli morbidi e protetti grazie a una formula ricca di nutri-lipidi botanici nutrienti.

• formula arricchita dall’Olio essenziale di lavanda biodinamica, dona sollievo alla pelle del 
cuoio capelluto, rinforzandone le difese nei confronti degli agenti esterni aggressivi.

• nessuna esalazione ammoniacale, zero volatilità.

• Profumo neutro, nessun cattivo odore per la cliente o il salone. 

ideale per tutte le tecnicHe di decolorazione, ancHe per 
servizi di rimozione del colore cosmetico (decapaggio)



Come usare Hbleach 

per decolorazioni:

applicazione

applicare uniformemente il 
prodotto decolorante sui 
capelli non lavati. i tempi di 
posa dipendono dalle condi-
zioni dei capelli e dai risultati 
cHe si desidera ottenere*. 
* in caso di capello molto resistente o di schiaritura di 
molti livelli, consigliamo di prolungare i tempi di posa 
(max 50 min.) fino ad ottenere la schiaritura desiderata.

Preparazione

a seconda del grado di scHia-
ritura cHe si desidera ot-
tenere, miscelare hbleach 
con  hTone a 9 vol. o hcaTalysT 
a 20, 30 o 40 vol. nel rapporto di 
1:2 in una ciotola non metallica. 

applicazione sulla ricrescita

dopo aver miscelato hbleach 
con il burro fluido hcaTalysT 
/ hTone applicare solo sulla 
parte dell a ricrescita e 
lasciare in posa il tempo 
necessario. È possibile utilizzare 
fonti di calore per accelerare 
il tempo di posa, si consiglia in 
questo caso un controllo 
accurato. 

21

risciacquo

al termine del tempo di posa, 
risciacquare con hbalance 
shampoo e hbalance masK.

Integrazione fito-proteica

vaporizzare hresTore sulla 
capigliatura senza risciac-
quare. procedere con l’a-
sciugatura.

Per tonalizzazione

in caso di tonalizzazione, dopo 
la decolorazione risciacquare 
i capelli con un leggero 
bagno capillare idratante 
(es: moisTurizinG hair baTh). 
risciacquare, procedere al 
trattamento di tonalizza-
zione / colorazione. 

N o N  u N  s e m p l i c e  s c h i a r e N t e ,  m a  u N  t r a t t a m e N t o  c h e 
i N f o N d e  m o r b i d e z z a  e  l u m i N o s i t à  s e N z a  d a N N e g g i a r e  i l  c a p e l l o .



Come usare Hbleach per la rimozione

del colore cosmetico (decapaggio):

s i s t e m a  s e N z a  a m m o N i a c a  e d  e s a l a z i o N i  a m m o N i a c a l i , 
p e r  p r e s e r v a r e  r e l a x  e  b e N e s s e r e  N e l  s a l o N e . 

miscelazione

aggiungere Htone 9 vol. alla 
miscela (1:1)
es. 20 ml hmilK no sTress + 20 gr 
hbleach + 40 ml hTone

risciacquo

dopo la posa risciacquare, 
effettuare una leggera 
detersione con HBAlAnCe 
SHAMPoo e condizionare con 
HMilk no StreSS.

Preparazione

miscelare HMilk no StreSS e 
HBleACH (in proporzione 1:1)

Posa

inserire sotto fonte di ca-
lore per 20-40 minuti. grazie 
alla sua formula emollien-
te e delicata, il prodotto 
può essere tenuto in posa 
più a lungo (fino a 40 minuti) 
senza riscHi di danneggia-
mento.

applicazione

miscelare e applicare sulle 
cioccHe da decapare vapo-
rizzando prima HreStore 
sulle cioccHe

colorazione

procedere al trattamento 
di colorazione desiderato.

11 1



estratto
di Karkadè
biodinamico 
• Ricco di anto-
cianine (flavonoi-
di), acidi organi-
ci, carboidrati e 
vitamine. • Po-
tentissimo anti-
ossidante. • Pro-
tegge i capelli dai 
radicali liberi e 
dalle aggressioni 
esogene. 

Olio di dattero
etico del
burkina faso
• Nutriente, ela-
sticizzante e il-
luminante. In un 
villaggio, una coo-
perativa di donne 
africane raccoglie 
i datteri, che ven-
gono lavorati dal-
la comunità e ac-
quistati dal nostro 
fornitore partner.

Olio di
perilla
biologica
• Ricca in acidi 
grassi e flavo-
noidi. • Molto 
utilizzata in fito-
terapia, lenitiva 
e calmante per 
la cute. • Svolge 
un’azione anti-
invecchiamento. 
• Nutre la fibra 
capillare. 

Proteine
del
cotone
• Azione sostan-
tivante, donano 
corpo e struttura 
ai capelli. • Pre-
vengono l’aridità 
e svolgono un’a-
zione riparatrice, 
emolliente e nu-
tritiva della cute 
e della fibra ca-
pillare.

burro
di
Illipè
• Proprietà nu-
trienti eccezio-
nali, previene la 
secchezza cu-
tanea. • Riduce 
la degenerazio-
ne delle cellule 
cutaneo-capil-
lari e restitui-
sce elasticità e 
flessibilità.

nOn semPlici  attiVatOri 
Ossidanti ,  ma Veri  e  PrOPri 
generatOri  di  bellezza

Hcatalyst
e Htone



uso: Miscelare Hcolor con Hcatalyst in rapporto: 1: 1,5. Con oltre il 30% di capelli bianchi si 
consiglia la diluizione 1:1. 

• Svolge un’azione delicata e leggera sul fusto e sulla cuticola.

• Assicura il completo sviluppo di tutti i micro-pigmenti coloranti garantendo nuances intense 
e iper-brillanti.

• Per la cliente che desidera un trattamento più sicuro, delicato e naturale, con risultati eccellenti.

burro fluido
nutriente attivante 
per colorazioni
e schiariture
senza ammoniaca 
20-30-40 vol.

Hcatalyst 900 ml

 il primo burro fluido attivatore al mondo. contiene burro di 
illipÈ, cHe rinforza le naturali barriere cutanee di idratazio-
ne e dona elasticità e nutrimento alla fibra capillare.

texture cremosa e ricca di sostanze emollienti, cHe proteg-
ge la cute durante il trattamento.

la profumazione È gradevole e rende il servizio colore per-
cettivamente piacevole per la cliente.

la possibilità di irritazioni respiratorie e cutanee È molto 
ridotta, ancHe per i soggetti più sensibili.



burro fluido
nutriente attivante 
per colorazioni tono 
su tono, mèches e 
contrasti senza
ammoniaca 9 vol.

crea giocHi di luce e cromatici per mÈcHes e contrasti.

Htone
realizza bagni di colore e servizi di tonalizzazione ultra-
brillanti.

900 ml

non scHiarisce, deposita con una buona copertura dei 
capelli biancHi.

uso: Miscelare Hcolor con Htone in rapporto: 1: 1,5 anche in presenza di capelli bianchi.

• Trasforma Hcolor in un servizio GLOSSY COLOR.

• Il mix Hcolor + Htone permette di avere più tipi di servizi no-ammonia da proporre in salone.

• Garantisce un colore naturale e delicato, preservando perfettamente la struttura capillare.

Htone trasforma Hcolor da una colorazione permanente a 
una tono su tono. un prodotto, più tipologie di servizi



quandO il sistema
di cOlOraziOne
diVenta trattamentO
benessere

Hsystem

Pre-color e post-color. Hsystem 
affianca Hcolor nella preparazione 
del capello alla colorazione, 
protezione durante il trattamento e 
riparazione e nutrizione successive.
I prodotti Hsystem ti consentono di operare con un metodo di lavoro avanzato 
ad alto profilo proteggendo, reintegrando e migliorando la fibra capillare pri-
ma e dopo il servizio tecnico. 

Hsystem



i prodotti del sistema 
sinergico OW per un 
servizio tecnico sano
e performante. 

non una semplice colorazione,
ma un sistema integrato che
preserva la struttura del capello,
rendendolo sano, nutrito
e luminoso. 

Olio essenziale 
di lavanda 
biodinamica
• L’olio essenziale di 
Lavanda dona sollie-
vo alla pelle del cuo-
io capelluto, rinfor-
zandone le difese nei 
confronti degli agenti 
esterni aggressivi. 
Rigenerante e riequi-
librante per la cute, i 
capelli e l’organismo 
in generale.

Olio di dattero 
etico del burkina
faso
• In un villaggio del 
burkina Faso, una 
cooperativa racco-
glie i datteri maturi, 
che vengono lavorati 
dalla comunità. Ac-
quistando questo in-
grediente contribu-
iamo  alla sicurezza 
economica delle fa-
miglie del villaggio.

Olio 
di Perilla  
biologica
• Protegge la cute 
con un’ azione de-
stressante. Dispiega 
un’azione anti-ra-
dicalica sui capelli 
grazie all’ elevata 
presenza di Flavo-
noidi. Ricca in acidi 
grassi, nutre la fibra 
capillare e lucida lo 
stelo.

vanTaGGi per il salone / Per il salone che desidera operare con un 
metodo di lavoro avanzato ad alto profilo proteggendo, reintegrando e 
migliorando la fibra capillare prima e dopo il servizio tecnico. vanTaGGi 
per la clienTe / Per la cliente che desidera capelli sempre più sani 
anche dopo i trattamenti, grazie al reintegro della struttura capillare con 
fitoproteine funzionali alla bellezza e alla salute dello stelo.  

Ingredienti attivi



uso: 1 - Versare nella ciotola il colore necessario per il trattamento. 2 - Aggiungere Hypercolor 
secondo le proporzioni indicate e miscelare*. 3 - Completare inserendo l’attivatore. Miscelare di 
nuovo e applicare sulla capigliatura. 4 - Realizzare 12-15 fori in una cuffia di plastica e coprire la 
testa. 5 - Apportare calore a bassa temperatura. 6 - Raffreddare prima di procedere al risciacquo.

• Composto da oltre il 99% di ingredienti di derivazione naturale, tra cui gli Oli di Jojoba, Cru-
sca di riso, Perilla, dattero, Oliva, protegge la cute durante la colorazione.

• Permette di realizzare più servizi in salone nell’arco della giornata lavorativa.

• L’incidenza a trattamento di colorazione è minima in rapporto ai vantaggi del servizio “colo-
razione accelerata” (benefici economici, differenziazione per il salone, etc.). 

• Dona estrema brillantezza e luminosità.

olio
acceleratore 
dei tempi
di posa

protegge e nutre la fibra capillare e la cute, esaltando le 
nuances grazie alla speciale formulazione a base di olio di 
crusca di riso.

Hypercolor
apporta una sensibile riduzione dei tempi di posa, portan-
doli a 1/3 rispetto ai metodi tradizionali (da 30 minuti a 10 
minuti, da 45 minuti a 15 minuti).

50 ml

1 ml equivale a 30 gocce. Per 
un trattamento su capelli di 
media lunghezza occorrono 
20 gocce su una miscela co-
lore + attivatore di circa 120 
ml.  Con un flacone da 50 ml 
si realizzano circa 70 tratta-
menti colore. * 30 ml = 5 goc-
ce /  90 ml  = 15 gocce / 120 ml 
= 20 gocce / 180 ml = 30 gocce

per il salone nelle giornate di maggiore affollamento. 
per la cliente con limitato tempo a disposizione.



u s o :  1 - Applicare sulla cute della cliente prima del trattamento su tutta la corona. 2 - Ap-
plicare anche sulle mani dell’operatore in salone, insistendo sulle unghie. 3 - In caso di cute 
sensibile, aggiungere 3-4 gocce nella miscela del prodotto tecnico prima dell’applicazione.

• Nutre le mani dell’operatore e le protegge da macchie e contatti con prodotti tecnici, con un 
effetto guanto protettivo.

• Prodotto passe-partout in salone, da provare anche dopo rasature maschili per prevenire 
follicoliti.

• Evita macchie sulla pelle della cliente e sulle mani e unghie dell’operatore del salone.

fluido
schermo
di protezione
cutanea

protegge il cuoio capelluto da qualsiasi servizio tecnico
(colorazione, decolorazione, permanente, processo stirante).

Hscreen
crea un film protettivo tra cute e prodotto tecnico, pre-
venendo possibili maccHie e arrossamenti.

100 ml

scHerma punti sensibilizzati, piccole ferite, arrossamenti
e nei della pelle durante il trattamento.

si elimina facilmente con l’acqua.



integratore
proteico
vegetale
restitutivo

la sua formulazione a base di proteine vegetali simula la 
struttura cHeratinica del capello (bio-mimesi), apportan-
do struttura e corpo. 

Hrestore
concentrato ricostituente della materia proteica del 
capello, leggero e versatile, adatto a tutti i tipi di capelli.

950 ml / ph: 4.0 - 5.0

ottimo equilibratore di porosità del capello, utile prima di 
ogni trattamento.

uso: Dopo aver deterso i capelli con Hbalance shampoo e condizionato con Hbalance 
mask, vaporizzare sui capelli dopo qualsiasi trattamento tecnico prima di passare 
allo styling. Non risciacquare.

• Ricostruisce le catene proteiche del capello dopo il servizio tecnico.

• Nutre il capello in profondità, migliorandone la struttura proteica e la resistenza.

• Per capelli sempre più sani anche dopo la colorazione e la decolorazione, grazie al reintegro 
della struttura capillare con fitoproteine funzionali alla bellezza e alla salute dello stelo. 

Utilizzato con la piastra a infrarossi e UltrasUoni infrared hair remedy, hresTore sigilla la 
cUticola. il servizio pUò essere effettUato dopo il risciacqUo dei condizionanti a capello tam-
ponato e dopo i trattamenti tecnici di colorazione e decolorazione. cambia progressivamente 
la qUalità del capello, migliorandone l’aspetto, la cUticola e la qUalità della colorazione.
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gli ultrasuOni sOnO un 
VeicOlante ecceziOnale cHe 
Ottimizza qualsiasi trattamentO

infrared hair remedy
Piastra a ultrasuoni e infrarossi.

La Infrared Hair Remedy è 
una piastra innovativa ad 
ultrasuoni e raggi infrarossi 
per il trattamento rigene-
rante del capello. Sigilla le 
squame, addensa gli strati 
cuticolari dei capelli, ripa-
ra i tessuti capillari. Evita le 
doppie punte, mantiene il ca-
pello più elastico e preserva 
il colore nel tempo. I raggi 
infrarossi sono da anni uti-
lizzati in medicina estetica 
nelle terapie che rigenerano 

i tessuti cellulari con effetti 
di riparazione anti-age; nel 
campo della cura dei capelli 
gli infrarossi sono impiegati 
per trattare il tessuto capil-
lare danneggiato. L’azione 
degli ultrasuoni modifica 
la permeabilità delle mem-
brane cellulari grazie alle 
notevoli forze di accelera-
zione alle quali le particelle 
dei tessuti sono sottoposte 
al passaggio dell’ onda ul-
trasonica. Il riscaldamento 

è prodotto dalle vibrazioni 
elettromagnetiche dell’in-
frarosso (non si percepisce 
dallo strumento) ed è un 
tipo di riscaldamento che 
viene dall’interno e in quan-
to tale non è dannoso.

di seduta in seduta i ca-
pelli anche trattati, de-
colorati, stressati, mi-
gliorano il loro aspetto 
cosmetico e si manten-
gono sani.

Il calore veicola al meglio i processi
di colorazione e di trattamento. 



uso: Dopo aver risciacquato il trattamento tecnico dai capelli, applicare e massag-
giare. Risciacquare abbondantemente e ripetere una seconda volta per assicurare 
la rimozione del colore. Procedere con l’applicazione di Hbalance mask. Da utiliz-
zare dopo i trattamenti alcalini.

• Shampoo specifico post-trattamento tecnico, prolunga la brillantezza e la tenuta del colore.

• Svolge un’azione riequilibrante sinergica dopo Hcolor e Hbleach, per migliorare la struttura 
della fibra capillare.

• Da utilizzare dopo tutti i trattamenti di colorazione o decolorazione con Hcolor e Hbleach.

• Trattamento salone specifico, non adatto all’uso quotidiano.

shampoo
neutralizzante
riacidificante garantisce idratazione e nutrizione alla fibra capillare.

Hbalance 
shampoo

riequilibra il pH e neutralizza i residui alcalini dopo i trat-
tamenti cHimici, prolungando la brillantezza e la tenuta 
del colore nel tempo. 

950 ml / ph: 4.0 - 5.0

Ha eccellenti effetti rigenerativi e anti-ossidativi.



uso: Dopo aver deterso i capelli con Hbalance shampoo, distribuire il prodotto in 
modo uniforme e lasciare in posa 3-5 minuti. Risciacquare abbondantemente e pro-
cedere all’utilizzo di Hrestore. Da utilizzare dopo lo shampoo e dopo tutti i tratta-
menti di colorazione e decolorazione con Hcolor e Hbleach.

• dona nutrimento al capello ripristinando il giusto valore di pH dopo il servizio tecnico.

• Svolge un’azione sinergica, nutritiva e riequilibrante dopo Hbalance shampoo, per sigillare le 
cuticole dopo il servizio tecnico.

• Permette alle squame di riaderire perfettamente, riflettendo al meglio la luce esterna.

• Trattamento salone specifico, non adatto all’uso quotidiano.

maschera
riequilibrante-
riacidificante

intensa azione restitutiva e idratante, garantisce 
un’ottima pettinabilità.

Hbalance 
mask

trattamento condizionante cHe ristabilisce il giusto va-
lore di pH sigillando le squame della cuticola.

500 ml / ph: 3.0 - 4.0

Ha eccellenti effetti rigenerativi e anti-ossidativi.



shampoo di
preparazione ai 
servizi tecnici per 
capelli refrattari

prepara i capelli alla migliore ricezione dei servizi tecnici.

Htech 
shampoo

da utilizzare sui capelli refrattari prima delle colorazio-
ni a favore di un miglior risultato.

500 ml / ph: 9.5 - 10.5

rimuove in modo delicato le impurità e i residui dei prodotti 
di styling. 

uso: Applicare sui capelli bagnati. Risciacquare e procedere al trattamento tecnico.

• shampoo specifico pre-trattamento tecnico.

•  La sua azione detergente, in virtù dei suoi valori alcalini, agisce sulle squame del capello 
preparandole ad avere un assorbimento maggiore e facilitando così gli elementi del prodotto 
successivamente applicato.

•  Da utilizzare su capelli particolarmente refrattari e difficili da trattare

•  Da utilizzare per inserire in salone un metodo di lavoro avanzato e di alto profilo.



latte protettivo 
condizionante
ed emolliente per 
trattamenti tecnici

apporta idratazione ed emollienza mantenendo il capello 
perfettamente idratato.

Hmilk
no stress

protegge e condiziona i capelli durante la rimozione del 
colore cosmetico (decapaggio) e durante le fasi intermedie 
dei servizi tecnici.

500 ml / ph: 3.2 - 4.2

preserva la struttura della fibra capillare durante i 
servizi tecnici.

uso: Applicare come condizionante leggero dopo lo shampoo e fra i passaggi tecnici. 
Lasciare in posa 2 minuti. Risciacquare.

• Prodotto specifico che permette di condizionare i capelli durante il servizio tecnico, apportando 
protezione senza pregiudicare il risultato.

• Contiene Ceramidi e Amazonian Blend (un complesso di burri e oli per aumentare lo splendore dei capelli 
e per proteggere e lenire il cuoio capelluto). 

• Prodotto a doppio utilizzo: da utilizzare per la rimozione del colore cosmetico (decapaggio) e 
durante le fasi intermedie dei servizi tecnici.



S c o p r i  d i  p i ù  s u  o w a y . i t          S T A M P A T O  S U  C A R T A  R I C I C L A T A

I  PrOdOttI  tecnIcI  OW
IN  uN TRATTAmENTO SINERGICO 
sanO,  PerfOrmante e 
IncredIbIlmente qualIf IcatO. 
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scHiariture

Hbleach

Hmilk
no-stress

Hcolor

Hplus

Hypercolor

Hcatalyst
20/30/40 vol.

Htone

Hbalance
shampoo

Hbalance
mask

Hrestore

Htech
  shampoo

Hscreen

Hcolor 
Hsystem

&


