
GOMMAGE COLOR 

 

è uno speciale trattamento specifico per capelli colorati con pigmenti artificiali 
ad ossidazione che permette di ridurre in modo delicato e progressivo i pig-
menti artificiali senza danneggiare il capello, lasciando anzi inalterati i pig-

menti naturali degli steli senza aggredirli e senza renderli più chiari del natu-
rale. 
 

Il vantaggio più evidente, oltre a quello di non intaccare la struttura del capel-
lo, è dato dalla sua azione progressiva, che, pur non necessitando di lunghi 
tempi di posa, consente all’operatore di verificare il graduale avanzamento 
della riduzione del colore e di poter decidere quando intervenire col risciac-

quo. 
Grazie alla sua delicatezza e alla sua controllabilità risulta ottimo per le 

correzioni parziali e globali e consente fino a 3/4  
applicazioni giornaliere. 





DECOLORANTE CLASSICO GOMMAGE COLOUR 

*Aggredisce la cheratina sensibilizzan-

do notevolmente la struttura capillare. 

* Non altera la struttura dei capelli. 

* Schiarisce i pigmenti naturali e artifi-

ciali del capello. 

* Riduce i pigmenti artificiali delle co-

lorazioni ad ossidazione. 

* Schiarisce velocemente il colore natu-

rale dei capelli. 

* Non schiarisce (o schiarisce molto 

blandamente in certi casi) il colore na-

turale dei capelli. 

* Il processo di schiaritura è veloce e 

talvolta incontrollabile. 

* Il processo di riduzione è lento e 

controllabile. 

* Il tempo di posa varia da 5 a 60 minu-

ti. 

* Il tempo di posa massimo è di 20 mi-

nuti. 

* La miscelazione si esegue con l’ossi-

dante a 10,20,30,40 volumi. 

* La miscelazione si esegue unendo in 

parti uguali la fase 1 con la fase 2. 

* Posso eseguire 1 o 2 applicazioni mas-

simo lo stesso giorno. 

* Posso eseguire anche 3-4 applicazio-

ni lo stesso giorno. 

* I capelli non scuriscono con la ricolo-

razione successiva. 

* I capelli possono scurire durante la 

ricolorazione, occorre adottare le do-

vute precauzioni. 

* Schiarisce anche i fondi scuri 1-2-3 e 

sovraccarichi di colore. 

* Nel caso di fondi di partenza scuri o 

sovraccaricati di pigmento si consi-

glia di effettuare una ciocca test pri-

ma di interessare l’intera capigliatura 

all’applicazione di “Gommage Color”. 


