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LINEA COLOR CARE SYSTEM

COLOR CARE SYSTEM
Dai laboratori NYCE nasce Color Care System l´ innovativo sistema di trattamento e
colorazione per capelli‚ creato per ristrutturare‚ colorare e condizionare in modo nuovo‚
semplice e sicuro. Strumenti in sinergia‚ dedicati al professionista evoluto‚ al quale
offrono una straordinaria opportunità di crescita‚ differenziazione e successo‚ in quel
servizio oggi fondamentale per l´ intera economia del salone.
DYEMASK
La combinazione di preziosi principi attivi vegetali con i pigmenti diretti coloranti‚ rende
Dyemask‚ un prodotto altamente trattante e restitutivo‚ che dona riflessature intense e
luminose su ogni tipo di capello.Proteine del grano che ristrutturano in profondità la fibra
capillare‚ Papaia‚ antiossidante‚ combatte i radicali liberi‚ Karitè per un´ azione
emolliente‚ elasticizzante‚ idratante‚ filmante e protettiva‚ Jojoba‚ protettivo‚ idratante‚
ammorbidente‚ nutriente‚ Zucchero di canna‚ filmante naturale‚ lucidante‚ protettivo‚
Olio d´oliva‚ lucidante‚ idratante‚ protettivo.
Grazie alle sua composizione‚ DYEMASK puù essere utilizzato ad ogni lavaggio.
Maschera condizionante‚ colorante in 10 diverse riflessature.
Ogni nuance consente diversi livelli di risultato‚ di intensità e di riflesso a seconda dei
tempi di posa da 5 a 20 minuti. Durata da 3 a 5 lavaggi.
Formato: 150 ml e 500 ml
COLOR OIL
Colorazione in olio senza ammoniaca per un applicazione dolce‚ confortevole e sicura‚
trattamenti coloranti vegetali e maschere cosmetiche tonalizzanti per comporre uno
straordinaro mix di referenze che trasformano con semplicità il cerimoniale della
colorazione ‚ aumentano le opportunità di applicazione e moltiplicano i risultati possibili‚
stimolando e sostenendo la creativita´ dell´ acconciatore. Una gamma di prodotti
professionali per soddisfare la voglia di naturalezza‚ benessere e moda delle clienti del
salone.
Colorazione ad ossidazione in olio senza ammoniaca per colorazioni tono su tono o per
schiariture fino a 3 livelli.
Massima luminosità e 100% di copertura dei capelli bianchi.
Elevata affidabilità dei risultati colore.
Non macchia la cute.
Alta penetrazione dei pigmenti nel capello‚ con assoluta delicatezza su cute e capelli.
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Maggiore durata e stabilità del colore nel tempo.
Una gamma di 52 nuances intense e luminose per garantire la massima espressione di
colore e la massima personalizzazione del servizio.
OXIDYE SOLUTION
Oxidye Solution una nuova generazione di attivatori con concentrazione di calibrata sulle
caratteristiche di Color Care System Oil per ottenere massima copertura‚ intensità e
luminosità:
5 vol. - 8 Vol. "Ò 15 vol. - 23 Vol. "Ò 28 vol. "Ò 33 Vol. "Ò 40 Vol.
Gli Oxidye Solution di Color Care System contengono Pantenolo che mantiene
l´idratazione‚ nutre e lucida il capello.
Formato: 1000ml
SHINE PLUS
E´ la linea di decoloranti che NYCE ha realizzato per soddisfare le esigenze dei saloni
professionali più selettivi.
-Su capelli naturali fino a 7 toni di schiaritura
-Su capelli colorati fino a 6 toni di schiaritura
Ideale per tutte le tecniche di lavoro; Fragranza ai frutti di bosco; Formula con proteine
della seta (Sericina e Fibroina) per il massimo rispetto del capello
Modo d´uso: Miscelare con Oxidye Solution da 1+1‚5 a 1+2. Lasciare in posa il tempo
necessario alla schiaritura. Trascorso il tempo di posa‚ risciacquare abbondantemente
utilizzando prodotti Nyce specifici.
Formato: barattolo 500gr
SHINE AMMONIA FREE 7UP
E´ la linea di decoloranti che NYCE ha realizzato per soddisfare le esigenze dei saloni
professionali più selettivi.
Su capelli naturali fino a 7 toni di schiaritura
-Su capelli colorati fino a 6 toni di schiaritura
Senza ammoniaca
Modo d´uso: Miscelare con Oxidye Solution da 1+1‚5 a 1+2. Lasciare in posa il tempo
necessario alla schiaritura. Trascorso il tempo di posa‚ risciacquare abbondantemente
utilizzando prodotti Nyce specifici.
Formato: Barattolo 500 gr
VEGGIE DUST COLOR
Trattamento vegetale colorante ad alta intensità e ristrutturante profondo. Disponibile in 2
miscele coloranti e 1 miscela neutra trattante‚ rigenerante e lucidante. Si attiva
miscelandolo con acqua calda.Tempi di posa da 20 a 30 minuti con fonte di calore.
Nyce‚ selezionando le piante migliori‚ crea un mix dalle straordinarie caratteristiche
coloranti‚ trattanti‚ terapeutiche e cosmetiche. Sulla cute svolge un´ azione antimicotica e
antinfiammatoria‚ normalizzandone e riequilibrandone il metabolismo. Un trattamento
benessere fondamentale per la bellezza e la salute dei capelli che ad ogni applicazione
acquistano forza e struttura.
La Lawsonia irnemis ha proprietà astringenti e rinforzanti. Dona corpo‚ struttura e
straordinaria lucentezza.
Glycine Soja dona ristrutturazione e forza.
L´ Orzo‚ emolliente‚ ristrutturante e protettivo naturale.
L´ Arnica montana per un´ azione cicatrizzante e antinfiammatoria‚ assieme al Tiglio‚
decongestionante‚ lenitivo ed emolliente.
L´ Althea officinalis dalle proprietà disinfiammanti.
L´ Erba Medica‚ purifica‚ nutre e concede preziosi minerali.
Proteine vegetali che ristrutturano la fibra in profondità.
Zuccheri Polisaccaridi‚ filmogeni‚ condizionanti e idratanti.
Aminoacidi‚ mattoni essenziali per la costruzione della molecola cheratinica.
Veggie Dust Color garantisce un´alta qualità dei risultati di colorazione‚ con la massima
protezione e cura per cute e capelli.
Formato: 1 kg
BARRIER
Crema barriera protettiva per il contorno viso.
Principi attivi:
zuccheri Biosaccaridi‚ filmogeni naturali
Glicerina‚ Oligoelementi e Plancton Termale‚ donano idratazione.
Preziosi Antiossidanti prevengono gli stress e garantiscono un´azione elasticizzante per la
parte del viso più delicata. Facile da risciacquare.
Modo d´uso: Stendere il prodotto sulle zone da proteggere prima di applicare il colore.
Evitare contatto con capelli.
Formato: Tubo 50 ml
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SWEET CREAM COLOR
Sweet Cream è la colorazione in crema senza ammoniaca‚ estremamente delicata. Una
formula con una componente termale‚ altamente rispettosa del capello e un colore
sensuale‚ avvolgente‚ dalla luce incredibile.
-Senza ammoniaca
-Colore vibrante
-Copertura 100%
-Luminosità scolpita
-Copertura affidabile
-Uniformità e tenuta garantite
-Gamma di colori altamente performante
-Trattamento colorante rinvigorente
-Esperienza sensoriale inebriante
-Packaging unico e innovativo‚ soft touch
SWEET CREAM unisce dolcezza ed efficacia grazie a NYCE ORGANIC THERMAL MIX.
Acqua Termale per un´azione mineralizzante.
Scorze di Arancio‚ Limone e Clementina‚ foglia d´Ulivo per un´azione tonificante.
Olio di mandorla per un´azione nutriente e emolliente.
Zucchero di canna‚ Burro di Karitè‚ Papaya e Olio di Jojoba per un´azione idratante‚
filmante e fortificante.
Modo d´uso: Miscelare con Oxidye Solution 1+1; applicare su capelli asciutti. Lasciare in
posa per 35-40 minuti. Trascorso il tempo di posa‚ risciacquare abbondantemente
utilizzando prodotti Nyce specifici.
Formato: Tubo da 150 ml - 48 nuance
TAKE CARE EQUALIZER
Trattamento acidificante post-colore a base di attivi vegetali che ristabilisce il ph naturale
del capello grazie agli zuccheri biosaccaridi dall´azione filmogena‚ chiude la cuticola e
dona straordinaria lucentezza gli oligoelementi gli estratti o scorza di agrumi e il plancton
termale donano idratazione e svolgono un´azione lenitiva e riequilibrante la vitamina e
antiossidante per eccellenza mantiene la cute giovane e i capelli elastici e sani.
Modo d´uso: Dopo il servizio colore‚ fare 2 shampoo‚ applicare una quantità di prodotto
Take Care Equalizer e distribuire bene su tutta la capigliatura. Lasciare in posa da 3 a 5
minuti e acsiugare accuratamente.

pagina 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

