
EQUALIZER 
equalizzatore per lunghezze e punte
Fluido istantaneo riequilibrante senza Parabeni per capelli
sfibrati e porosi arricchito con l’esclusivo Hyalu Colorplex.
Riconosce e ristruttura solo le zone del capello eccessiva-
mente porose e più sensibilizzate, ristabilendo il naturale
equilibrio idrolipidico. Migliora così l’assorbimento del co-
lore e ne garantisce l’uniformità.
confezione: flacone da 200 ml. 
SCALP PROTECTOR
lozione protettiva per la cute
Per cute arrossata o particolarmente sensibile. Speciale
fluido protettivo della cute arricchito con l’esclusivo Hyalu
Colorplex e agenti calmanti, che crea un film protettivo sulla
pelle. Non altera il risultato del colore.
confezione: flacone da 120 ml.
DERMA SHIELD
crema barriera protettiva
Protegge il perimetro del viso cre-
ando uno scudo anti-macchia.
Evita il contatto diretto del co-
lore con la pelle lasciandola
morbida ed idratata. Non in-
terferisce con la corretta pene-
trazione del colore
sull’attaccatura.
confezione: tubo da 150 ml.
COLOR CLEANER 
smacchiatore per cute
Ideale per eliminare le tracce
di colore che possono restare
sulla cute dopo l’applicazione
ma ha anche effetto deconge-
stionante ad azione calmante.
confezione: flacone da 200 ml.
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PRO COLORIST
CON HYALU COLORPLEX
a supporto di tutte le linee tecniche
PRO COLORIST è la linea sinergica formulata per offrire
all’acconciatore il supporto ideale al servizio tecnico, ga-
rantendo la massima cura e qualità del risultato per la
cliente, in 3 semplici fasi: prepara, protegge e valorizza.
Prima, durante e dopo, PRO COLORIST rende la cute pro-
tetta e idratata, il colore brillante e duraturo e i capelli lumi-
nosi, corposi e facili da pettinare.
PRO COLORIST è formulata con ingredienti altamente per-
formanti: lo Hyalu Colorplex, derivato dall’acido Ialuronico
che penetra in profondità nella fibra; l’Ac Colorplex, mole-
cola ultra protettiva a base di Melanina e Wasabia Japo-
nica; la Silky Advanced System, emulsione a base di
proteine della Seta dallo straordinario potere restitutivo. La
linea, dermatologicamente testata, è Sles e Paraben Free.

CHELATING SHAMPOO
shampoo specifico pre
servizio tecnico
Privo di solfati e parabeni, ha
doppia azione: detergente e che-
lante. Rimuove i residui di styling
e neutralizza i depositi dei prece-
denti servizi tecnici prima di ogni
nuovo servizio. Garantisce una
perfetta pulizia del capello per
una penetrazione uniforme del
colore.
confezione: flacone da 1000 ml.
AFTER COLOR SHAMPOO
shampoo specifico post servizio tecnico
Per capelli appena colorati o decolorati. Speciale shampoo
delicato privo di Solfati e Parabeni specifico post servizio
tecnico grazie all’esclusivo Hyalu Colorplex prolunga l’inten-
sità del colore migliorandone la brillantezza.
confezione: flaconi da 250 e 1000 ml.
REVIVOR PRO 
condizionante specifico post servizio tecnico
Prezioso condizionante nutriente specifico post servizio tec-
nico di colorazione, decolorazione, permanente e stiratura e
per tutti i tipi di capelli che abbiano necessità di essere ri-
strutturati.
confezione: vaso da 1000 e flacone da 200 ml.
XTRAORDINHAIR 10 in 1
spray per capelli disidratati e secchi
Soluzione nebulizzata multifunzionale e bifasica da non ri-
sciacquo che svolge 10 preziose azioni: idrata in profon-
dità, ristruttura la fibra, dona corpo e volume, nutre lo stelo,
districa senza danneggiare i capelli, protegge dai raggi UV,
illumina di nuovo splendore, protegge il colore, condiziona
il capello e previene le doppie punte.
confezione: flacone da 250 ml.
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