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VOLHAIR
HAIR CARE
CHI SIAMO Un'azienda giovane ma con collaboratori di lunga esperienza nel mercato professionale
e nella formulazione dei prodotti. Siamo entrati nel mondo della bellezza dei capelli con una filosofia
tutta nuova: creare colorazioni straordinariamente intense o schiariture estremamente delicate
salvaguardando sempre la salute, la struttura e la giusta idratazione del capello senza danneggiarlo.
Tutti i prodotti della linea nascono da un unico progetto di ricerca e grazie alla loro complementarietà
sinergica permettono di ottenere risultati esaltanti.
ACADEMY LINE Colore per Capelli
Academy-line, la nuovissima linea colore presentata da Volhair entra nel mondo della bellezza dei
capelli con una filosofia tutta nuova: Creare colorazioni straordinariamente intense o schiariture
estremamente delicate salvaguardando la salute, la struttura e l'idratazione del capello senza
danneggiarlo.
In Academy-line Colore per Capelli è stato ridotto al minimo il contenuto di ammoniaca e quindi
elevato al massimo il rispetto per il capello. Si può scegliere il colore preferito fra ben 87 nuance
esposte nella cartella colori completa di Rinforzatore di schiaritura, Correttori e Contrasti.Tubi da 100
ml.

Colore Tono su Tono - Tone Up
Colorazione Academy-line Tono su Tono alla Ceramide A2 senza ammoniaca.
Consiste di 42 nuance suddivise tra le due serie Reality e Fantasy e di due attivatori specifici. Tubi da
100 ml. Diluizione 1:2 Serie Reality - Grazie alla sua formulazione con pigmenti coloranti di
nuovissima generazione garantisce colori caldi, intensi e luminosi. La sua crema morbida e
compatta, grazie all'azione della Ceramide A2 e del burro di karité, ristruttura e condiziona il capello
con risultati sorprendenti. Assicura un'ottima ed adeguata copertura dei capelli bianchi ravvivando le
capigliature spente e opache. Serie Fantasy - Nuance studiate per realizzare servizi di colore
moderni e brillanti nel pieno rispetto della struttura capillare. Colori da applicare da soli o in miscela
tra loro su fondi naturali dal Bruno al Biondo Chiaro o su capelli schiariti in precedenza con
decolorazione. Permanente
Tre permanenti con proteine del grano in grado di soddisfare tutte le esigenze e di assicurare risultati
tecnicamente impeccabili su ogni tipo di capello, con ricci pieni di vita, soffici e regolari e con un
perfetto equilibrio tra tenacità e dolcezza. Contengono un derivato delle proteine del grano che
garantisce una perfetta azione nutritiva, rispettando la natura del capello e conferendo lucentezza e
volumi ottimali. Sono delicatamente profumate e non alterano il colore della tintura.
N.0 per capelli naturali, duri e difficili 500 ml
N.1 per capelli naturali 500 ml
N.2 per capelli sensibilizzati e colorati 500 ml
Neutro Fix fissatore neutralizzante 1000 ml alle proteine vegetali, adatto a tutti i tipi di capelli,
stabilizza la struttura cheratinica donando riccioli duraturi ed elastici. La sua formulazione arricchita
con speciali ingredienti, rende setoso il capello.
FLYING TOUCH
ECOSPRAY Lacca Spray Forte 500 ml
Lacca professionale a tenuta forte adatta per qualsiasi tipo di capello. Asciuga velocemente, si
elimina con pochi colpi di spazzola e non lascia residui. Ideale per fissare tutti gli stili di acconciatura.
Fissa istantaneamente e lucida i capelli. Contiene filtri solari e protegge i capelli dall'umidità grazie
alla presenza del D-Pantenolo. Non lascia tracce anche se usata più volte al giorno.
ECOPLUS Lacca Ecologica a Tenuta Normale 300 ml
Lacca ecologica a diffusione progressiva ultraleggera. Non appiccica e permette di fissare
l'acconciatura in modo naturale. Contiene filtri solari e protegge i capelli dall'umidità grazie alla
presenza del D-Pantenolo e dei semi di lino. Si elimina facilmente con pochi colpi di spazzola e non
lascia residui.
ECOPLUS Lacca Ecologica a Tenuta Forte 300 ml
Lacca ecologica a tenuta forte. Ideale per fissare e scolpire qualsiasi tipo di acconciatura, lasciando i
capelli lucidi e leggeri. Non appiccica. Contiene filtri solari e protegge i capelli dall'umidità grazie alla
presenza del D-Pantenolo e dei semi di lino. Si elimina facilmente con pochi colpi di spazzola e non
lascia residui.
MAGNIFY Mousse Media Anticrespo 300 ml
Formulata per creare volumi morbidi in modo naturale. Dona corpo e sostegno ai capelli rendendoli
luminosi e ricoprendoli con una guaina protettiva grazie alla presenza di sostanze siliconiche di
nuova generazione. I filtri solari uniti alle proteine del grano, della soia e ai semi di lino, assicurano
un'ottima idratazione conferendo alla struttura capillare una luminosità duratura.
MAGNIFY PLUS Mousse Forte Ravvivaricci 300 ml
Ideata e formulata appositamente per ottenere effetti scolpiti e strutturati. Dona massima tenuta e
sostegno anche alle acconciature più elaborate lasciando i capelli luminosi e ricoprendoli con una
guaina protettiva grazie alla presenza di sostanze siliconiche di nuova generazione. L'estratto di
bambù, il D-Pantenolo e i semi di lino, assicurano un'ottima idratazione, conferendo alla struttura

capillare una luminosità duratura.
ICE ROCK GEL Extra Forte 250 ml
È un prodotto specificamente studiato per modellare i capelli senza appesantirli ed è particolarmente
indicato per tagli medi e corti. Contiene filtri UV e D-Pantenolo (provitamina B5). SLEEK Oil Non Oil
250 ml
L'oil non oil SLEEK modella, ristruttura e rende elastici e luminosi i capelli, intensificandone la vitalità.
Protegge dalla disidratazione e dallo stress grazie al Pantenolo mentre l'Olio di Jojoba rende i capelli
luminosi ed elastici. Ideale per l'uso quotidiano a fissaggio morbido. Contiene filtri U.V.
MARYLOOK Glaze Oil Fissaggio Forte 250 ml
Gel lucidante fluido a base di sostanze vegetali, versatile e facile da utilizzare. Realizzato per dare
controllo assoluto e maggior creatività ad ogni tipo di styling, non unge né lascia residui. Contiene DPantenolo e Estratto di Jojoba per una perfetta elasticità e polimeri siliconici per capelli luminosi e
ricchi di riflessi.
CURLY AND SMOOTH Riccio o Liscio 100 ml
Rende immediatamente i capelli luminosi, morbidi e facili da pettinare e protegge a lungo dall'umidità
e dall'inquinamento. Garantisce l'effetto liscio e controlla i riccioli dei capelli crespi ristrutturandoli.
Ottimo da usare con phon o piastra. Contiene filtri U.V.
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