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INOA
innovazione senza ammoniaca
La colorazione del futuro diventa semplicità infinita: INOA è
una colorazione professionale inodore che offre il massimo
rispetto dei capelli e il comfort ottimale del cuoio capelluto.
Senza ammoniaca - Inodore. 
100% performance: copertura, schiaritura, riflessi e tenuta
inediti.
TECNOLOGIA ODS2
(Oil Delivery System)
L’esclusiva tecnologia ODS2 si avvale del potere dell’olio
per potenziare il sistema di colorazione con una quantità
minima dell’agente alcalino. Offre un rispetto ottimale dei
capelli e un comfort ottimale del cuoio capelluto, in 2 gesti.
nuances: 118 nuances, suddivise in 8 famiglie: DORATI,
RAMATI, ROSSO MOGANO, MARRONI BEIGE CALDI,
NATURALI, MARRONI BEIGE FREDDI, VIOLINI IRISÉ,
CENERE MAT.
modo d’impiego: per preparare una dose di INOA è
necessario miscelare 2 prodotti. Versare in una ciotola 60 g
di OXYDANT RICHE (20 o 30 volumi) utilizzando lo speci-
fico dosatore Inoa. Aggiungere 1 tubo di 60 g di crema col-
orante, miscelare finché non si ottiene una crema ricca,
cremosa e consistente. Tempo di posa: 35 minuti.
confezione: tubi da 60 g in scatola da 3 pz. 

INOA SUPREME
INOA crema colorante
Colorazione anti età senza ammoniaca concepita per la
copertura in presenza di alte percentuali di capelli bianchi
(dal 70% al 100%).

Tecnologia doppio riflesso;•
nessuna miscela;•
ridensifica e rispetta la fibra;•
senza odore - senza ammoniaca;•
comfort ottimale.•

TECNOLOGIA ODS2 - DENSILUM
L’esclusiva tecnologia ODS2 si avvale del potere dell’olio
per potenziare il sistema di colorazione con una quantità
minima dell’agente alcalino. Offre un rispetto ottimale dei
capelli e un comfort ottimale del cuoio capelluto. Il comp-
lesso Densilum apporta consistenza e forza alla fibra.
nuances: disponibile in 12 nuances.
modo d’impiego: misurare e versare in una ciotola 60 g
di crema colorante + 60 g di Oxydant Riche 20 volumi.
Miscelare con l’apposito frustino fino ad ottenere una crema
ricca, cremosa e consistente.
confezione: tubo da 60 g.


