I nostri oli essenziali
fanno crescere
il tuo Salone

Donna & Colore
un legame a volte spezzettato
da timori e pregiudizi
• danneggiare i capelli

(paura dettata, il più delle volte, da una profumazione
		poco gradevole dovuta alla presenza di ammoniaca)

• cute troppo sensibile
• innaturalità del colore
• incoerenza tra aspettative
e risultati
• costi/tempi impiegati
per il servizio

Motivazioni valide soprattutto

per le Clienti non sempre così propense
al Colore tradizionale!

...da oggi hai trovato la soluzione
per non perdere tutte queste
potenziali Clienti!

TECNOLOGIA

dolcezza
colore

Vuoi
nel
che
hai sempre sognato?
Benvenuto nell’

era

di

Il sistema di colorazione dolce permanente
formulato con l’innovativo

sweet system - oli essenziali

totalmente privo di ammoniaca

è

un

dolce sistema di colorazione
permanente

in crema,

senza ammoniaca,

particolarmente indicato per

capelli sfruttati, delicati e sensibilizzati.

Agisce sulla totalità

fibra capillare,
assicurando lunga durata, schiaritura del colore
naturale fino a 4 toni, riflessi intensi e luminosi.
della

Copre con la massima
naturalezza

qualsiasi % di capelli

bianchi senza ricorrere ad aggiunte

oa

solo la nuance
scelta più l’emulsione ossidante.

miscelazioni con basi naturali:

Grazie alla tecnologia
SWEET SYSTEM - OLI ESSENZIALI
colora,

illumina e protegge i capelli con un solo gesto.

SWEET SYSTEM

è

una

- OLI ESSENZIALI

tecnologia di colorazione permanente

basata sulla combinazione dei benefici effetti di

4 magistrali scelte formulative:
OLI ESSENZIALI

trasporto, naturale protezione

AMMONIA FREE *

indice alcalino graduato, schiaritura “autoregolata”

MICROPIGMENTI

prenaturalizzati, senza alcun sovraccarico

SILICONI 3D

struttura, color booster

*P
 HYSIACOLOR non contenendo ammoniaca diminuisce eventuali rischi respiratori
e minimizza la sensibilizzazione cutanea. La gradevole profumazione sviluppa
automaticamente una benefica sensazione di dolcezza e garantisce un notevole
miglioramento della qualità della vita in salone.

OLI ESSENZIALI trasporto, naturale protezione
PHYSIACOLOR - oli essenziali sfrutta una selezione
di oli (girasole e karitè) arricchiti con preziosi oli essenziali
(limone, mandarino, pompelmo) come veicolanti di un
micropigmento ad alto contenuto tecnologico. Questi
oli facilitano e guidano la migrazione del micropigmento
attraverso il sistema a squame della cuticola del capello
rispettandone l’architettura. La presenza degli oli essenziali
garantisce inoltre, grazie al loro effetto emoliente e protettivo,
una naturale difesa per il cuoio capelluto durante il tempo
di posa, riducendo e controllando l’insorgenza di eventuali
sensazioni sgradevoli.

AMMONIA FREE indice alcalino graduato, schiaritura “autoregolata”
PHYSIACOLOR - oli essenziali grazie ad un indice
alcalino graduato, ottenuto senza l’utilizzo di ammoniaca,
rispetta la struttura della cuticola del capello aprendo le
squame quanto basta con una progressione dolce, non
aggressiva e specifica per ogni nuance.
L’indice alcalino graduato consente inoltre di regolare e
differenziare finemente da nuance a nuance senza inutili
eccessi la schiaritura del capello naturale (schiaritura
autoregolata), raggiungendo i 3-4 toni.

MICROPIGMENTI prenaturalizzati, senza alcun sovraccarico
PHYSIACOLOR - oli essenziali utilizza dei micropigmenti
prenaturalizzati ad alto contenuto tecnologico strutturati
per ottimizzarne la penetrazione attraverso le squame
cuticolari in sinergia con gli oli essenziali e per ottenere
un risultato cromatico ad alta resistenza, senza sbarrature
e sovraccaricchi. Coprono con la massima naturalezza
qualsiasi % di capello bianco senza ricorrere ad aggiunte
o a miscelazioni con basi naturali.

SILICONI 3D

struttura, color booster
PHYSIACOLOR - oli essenziali si avvale di un polimero
siliconico ramificato in grado di rivestire la superficie esterna
del capello con un film leggero ad effetto strutturale. La
caratteristica forma tridimensionale di questo polimero
produce riflessi luce multidimensionali garantendo un
risultato cromatico vitale e super brillante.

Le 4 magistrali
scelte formulative
Oli essenziali

Ammonia free

Un Universo di

Micropigmenti
prenaturalizzati

Siliconi 3D

Colore
e Dolcezza

uguale a:

dieci
A SPETTI
Colore
S UPERLATIVI
e Dolcezza
Un Universo di

1

Riflessi permanenti ad alta resistenza

2	Prenaturalizzato: copre con la massima naturalezza
qualsiasi % di capello bianco con tutte le nuances
3	Schiaritura

“autoregolata” dei capelli naturali fino

a 4 toni
4	Risultati

cromatici privi di sbarrature

e sovraccarico
5	Straordinaria

riproducibilità

del risultato rispetto

alla ciocca scelta sul book mechier
6

Gusto colore dolce, effetto naturale e superbrillante

7	Elevata

e naturale protezione

cutanea durante

il tempo di posa grazie ad oli essenziali opportunamente
selezionati
8

Ammonia free: drastica riduzione degli effetti
indesiderati sul cuoio capelluto, sull’apparato respiratorio
nonché sull’apparato oculare

9

Profumazione dolce

10	Tubo

da 100 gr:

rapporto prezzo/quantità

e gradevole

il miglior equilibrio per un giusto

Colore
Dolcezza

Un Universo di
e

Semplice Applicazione
e Diluizione

1:1,5
1:2

Serie Normale

Serie Ultra Shine (Superschiarente e Pastello)

Dolcezza complessiva
Grazie all’utilizzo degli SWEET OXIDANT, dolci agenti ossidanti, creati per essere
appositamente miscelati con PHYSIACOLOR.
Sono disponibili in 4 volumetrie (8,5 - 20 - 30 - 40 vol.) che consentono di regolare il
livello di schiaritura, sviluppare i micropigmenti prenaturalizzati e coprire con assoluta
naturalezza qualsiasi % di capello bianco, garantendo lunga durata del colore nel
tempo. Arricchiti con Lanolina altamente selezionata, aumentano sensibilmente la
protezione e l’idratazione del capello... per il massimo della DOLCEZZA in termini di
risultato. L’impiego dei SWEET OXIDANT permette di ottenere una texture morbida e
cremosa che non cola durante il tempo di posa.

Le Nuances

nove famiglie
che permettono una possibilità di creazione

Personalizzazione
infinita del Gusto Colore
FAMIGLIA

NATURALI

DORATI
,3 ,34

10 - 10S

10,3

ALTEZZA di TONO

10

biondo chiarissimo platino

RAME
,4

ROSSI
,6 ,5

CENERE MARRONI
,1 ,17
,35 ,53

10,1 - 10,17
10,2 - 10,2S - P02 10,17S - P01

9

biondo chiarissimo

9

9,3

8

biondo chiaro

8

8,3

8,4 - 8,44

7

biondo

7

7,34

7,4 - 7,44

7,64

6

biondo scuro

6

6,3

6,4

6,66 - 6,55

5

castano chiaro

5

5,3

4

castano

4

4,3

3

castano scuro

3

2

bruno

1

nero

Intensificatori - Mix

VIOLINO
,2

6,20

5,66 - 5,5
4,4

4,66 - 4,5

4,20

9,1

9,35

8,1

8,35

7,1

7,35

6,17

6,35 - 6,53

5,1

5,35

4,1- 4,17

4,35

BEIGE
,13

ULTRA
SHINE

10,13

10 S - 10,2S
10,17S - P01- P02

9,13

7,13

3,35

3,26

2,35
1
0,300

0,400

0,600

1,20

1,10

0,200

0,100 - 0,700

Ottima fedeltà del risultato rispetto alla ciocca scelta sul book mechier
PREPARAZIONE serie Normale:
50 ml nuance desiderata + 75 ml di Sweet Oxidant a 8,5 - 20 - 30 - 40 volumi (1:1,5).

PREPARAZIONE serie Superschiarente 10 S - 10,2 S - 10,17 S:
50 ml di nuance desiderata + 100 ml di Sweet Oxidant a 30 - 40 volumi (1:2).

PREPARAZIONE serie Pastello P 01 - P 02:
30 ml di nuance desiderata + 60 ml di Sweet Oxidant a 8,5 volumi (1:2).

I MIX (si consiglia di consultare la brochure tecnica “PHYSIACOLOR MIX”):
50 ml nuance desiderata + 75 ml di Sweet Oxidant a 8,5 - 20 - 30 - 40 volumi + 5 - 15 ml
Mix (0,100- 0,200- 0,300 - 0,400 - 0,600- 0,700).

APPLICAZIONE:
con pennello o con flacone applicatore.

TEMPO di POSA serie Normale: 30-35 minuti.
TEMPO di POSA serie Superschiarente: 45-50 minuti.
TEMPO di POSA serie Pastello: “a sentimento” in relazione del risultato desiderato.

NUANCES

illimitata con una

Regole base

PHYSIACOLOR

1.

Miscelazione

Applicazione
Tempi di posa Serie Normale
MISCELAZIONE 1:1,5
PHYSIACOLOR si utilizza miscelando 50 gr di nuance desiderata con
75 gr di SWEET OXIDANT a 8,5 volumi (2,55%) per scurire o lavorare alla
stessa altezza di tono; a 20 volumi (6%) per una schiaritura massima di
1-2 toni.
Per una schiaritura di 2-3 toni occorre la miscelazione con SWEET
OXIDANT a 30 volumi (9%) o 40 volumi (12%) nel caso di fondi naturali
particolarmente scuri.

APPLICAZIONE-RIPRESA DEL COLORE
Con il pennello o con il flacone applicatore distribuire su capelli asciutti e
non lavati cominciando dalle radici. La quantità di prodotto depositato deve
essere tale da garantire la copertura dei capelli bianchi e il raggiungimento
del tono/riflesso desiderato.
• Se la % di capelli bianchi è alta, si consiglia di iniziare l’applicazione dalla
parte superiore della capigliatura verso la nuca;
• Se la % di capelli bianchi è bassa, iniziare l’applicazione dalla sommità
posteriore della capigliatura.
Per quanto riguarda la distribuzione del colore su lunghezze e punte, si
consiglia di utilizzare PHYSIATONE. In caso contrario, qualora si utilizzasse
PHYSIACOLOR per il recupero del colore su lunghezze e punte, il tempo
di posa varierà in funzione del loro grado di sbiaditura, quindi:
1. s e il colore residuo delle lunghezze e punte è poco alterato (solo
opacizzato) distribuire il colore su lunghezze e punte gli ultimi 5 minuti
del tempo di posa;
2. se il colore residuo delle lunghezze e punte è mediamente alterato (si è
perso il riflesso) distribuire il colore su lunghezze e punte gli ultimi 15
minuti del tempo di posa;
3. se il colore residuo delle lunghezze e punte è molto alterato (si è perso tono
e riflesso) o nel caso di cambio di colore distribuire immediatamente
su lunghezze e punte.

Al termine del tempo di posa, emulsionare e risciacquare con cura; utilizzare
lo shampoo specifico PHYSIA HYDRASTELO.

Regole base

PHYSIACOLOR
CONSIGLI TECNICI PER LA DISTRIBUZIONE DEL COLORE
SU LUNGHEZZE E PUNTE GIÀ COLORATE

1. V
 aporizzare una piccola quantità d’acqua su lunghezze e punte prima
di distribuire il colore;
2. N
 on utilizzare su lunghezze e punte già colorate una miscela colore diluita
con un SWEET OXIDANT superiore ai 20 volumi (si consiglia l’utilizzo di
SWEET OXIDANT a 8,5 volumi nel caso di nuances naturali e fredde);
3. N
 el caso di nuances rosse, rame e violino, per valorizzare maggiormente
il riflesso, aggiungere nella miscela colore da utilizzare per il recupero
delle lunghezze e punte 5-15 gr di MIX 0,200-0,400-0,600.

TEMPI DI POSA
Il tempo di posa totale in un servizio colore PHYSIACOLOR, varia in
funzione dello SWEET OXIDANT scelto:
30-35 MINUTI		PHYSIACOLOR + SWEET OXIDANT a 8,5 e 20 volumi
	 35-40 MINUTI	PHYSIACOLOR + SWEET OXIDANT a 30 volumi

Il rispetto dei tempi di posa sopra indicati garantirà l’ottimizzazione del
risultato in termini di copertura dei capelli bianchi, schiaritura del fondo
naturale, luminosità, durata del colore ed esatta riproducibilità del riflesso
scelto nel book mechier.

APPLICAZIONE-CAPELLI MAI COLORATI: 1

a

applicazione colore

Questo metodo di colorazione deve essere seguito nel caso di capelli naturali o nel caso di una
forte ricrescita ben visibile alla radice.
TECNICA 1a APPLICAZIONE CAPELLI NATURALI
(schiaritura massima fino a 2 toni)

TECNICA 1a APPLICAZIONE CAPELLI NATURALI
(schiaritura massima fino a 3 toni)

1. A
 pplicare la nuance scelta miscelata con SWEET
OXIDANT a 20 volumi sul primo centimetro e mezzo
di radice;
2. A
 l termine dell’applicazione in radice, ripreparare la
nuance desiderata con SWEET OXIDANT a 40 volumi
ed applicare in modo uniforme sulle lunghezze e punte;
3. L
 asciare in posa 40-45 minuti dal termine dell’applicazione
del colore sulle lunghezze e punte.

1. Preparare la nuance scelta con SWEET OXIDANT a
40 volumi. Applicare su lunghezze e punte lasciando
in posa per 15 minuti;
2. Togliere l’eccesso di colore con un pettine e ripreparare
la nuance scelta con SWEET OXIDANT a 30 volumi.
Applicare su radici, lunghezze e punte;
3. Lasciare in posa 40-45 minuti dal termine dell’applicazione
del colore.

IMPORTANTE: Se la nuance PHYSIACOLOR desiderata è più scura rispetto al colore naturale di partenza
(o tono su tono), applicare direttamente su radici, lunghezze e punte senza alcuna fase preliminare.

TECNICHE APPLICATIVE

	 45 MINUTI	PHYSIACOLOR + SWEET OXIDANT a 40 volumi
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PHYSIACOLOR

Serie Ultra Shine Superschiarente

10 S - 10,2 S - 10,17 S

IDEALE PER RISCOPRIRE LA PUREZZA DEL BIONDO ASSOLUTO IN VERSIONE
NATURALE E NATURALE FREDDA.
> Neutralizza i riflessi melaninici per ottenere biondi freddi e più naturali
> Consente una percezione del potere di schiaritura molto più alta: fino a 4 toni - 4
toni e ½ di schiaritura
> Evita l’effetto barratura
> Garantisce un risultato straordinariamente puro e luminoso dalla radice alle punte

CONSIGLI COLORE
> DILUIZIONE: 1:2
> SWEET OXIDANT: 30 volumi (3 toni di schiaritura) 40 volumi (fino a 4 toni e
½ di schiaritura)
> TEMPO DI POSA: 45’-50’
> POTERE SCHIARENTE: fino a 4 toni - 4 toni e 1/2 (su capelli naturali)
> FONDO IDEALE D’APPLICAZIONE: 6 (biondo scuro)

Serie Ultra Shine Pastello

> IMPIEGO: per un servizio di biondo totale o per servizio méches

P 01 - P 02

QUANTI MODI DI ESSERE BIONDA! FRA TUTTI I COLORI CHE UNA DONNA
PUÒ PORTARE, IL BIONDO È SENZA DUBBIO QUELLO CHE DA UN PUNTO
DI VISTA PURAMENTE CROMATICO, CONTIENE IN SÉ I MAGGIORI “MODI
DI ESSERE”.
> Le nuances pastello P 01 e P 02 si applicano esclusivamente su capelli preliminarmente
decolorati (méches o testa intera).

CONSIGLI COLORE
> DILUIZIONE: 1:2
> SWEET OXIDANT: esclusivamente 8,5 volumi
> TEMPO DI POSA: a sentimento in funzione del riflesso desiderato (da 3 a 15
minuti)
> POTERE SCHIARENTE: nessuno
> FONDO IDEALE D’APPLICAZIONE:
- P 01 Giallo-Giallo Chiaro
- P 02 Giallo Chiaro - Giallo Chiarissimo
> IMPIEGO: come tonalizzatori anti - giallo dopo una decolorazione o un servizio
méches
> ASSICURARSI di avere un fondo di schiaritura uniforme e compatibile con il
riflesso scelto prima dell’applicazione.

Regole base

PHYSIACOLOR

2.

Ammonia
Free
L’indice alcalino graduato,
schiaritura “autoregolata”

PHYSIACOLOR è una crema colorante che possiede un indice alcalino graduato ottenuto senza
l’utilizzo di ammoniaca che consente di regolare e differenziare finemente da nuance a nuance senza
inutili eccessi la schiaritura del capello naturale.
Il potere schiarente di PHYSIACOLOR su capelli naturali varia da 1 a 4 toni e non dipende esclusivamente
dalla forza dello SWEET OXIDANT scelto (8,5-20-30-40 volumi), ma anche dalla concentrazione del
dolce agente alcalinizzante contenuto in percentuali diverse in ciascuna altezza di tono delle varie
nuances (indice alcalino graduato).
Tale scelta formulativa garantisce il massimo rispetto della fibra capillare in termini di brillantezza, morbidezza
e tenuta del riflesso nel tempo, nonché un maggior rispetto della coesione cuticolare dei capelli.

La tabella sottostante evidenzia come la % di sostanza alcalinizzante contenuta in ciascuna altezza
di tono delle varie nuances PHYSIACOLOR e la concentrazione di ossigeno contenuto nei
SWEET OXIDANT, siano direttamente proporzionali nel processo di schiaritura.
ALTEZZA di TONO
della nuance impiegata

GRADO MASSIMO
di schiaritura

FONDO OTTIMALE
d’applicazione

SWEET OXIDANT
scelto

3-4 TONI

6 - 7 - 8 - 9 - 10

40 volumi

3 TONI

6-7-8-9

30 volumi

8 biondo chiaro

2 TONI e 1/2
3 TONI

5-6-7-8

30 volumi

7 biondo

2 TONI e 1/2

4-5-6-7

30 volumi

6 biondo scuro

2 TONI

4-5-6

30 volumi

5 castano chiaro

2 TONI

3-4-5

30 volumi

1 TONO e 1/2

2-3-4

30 volumi
20 volumi

1 TONO

2-3

20 volumi

/2 TONO

1-2

20 volumi

0 TONI

1

20 volumi

10 biondo chiarissimo platino
9 biondo chiarissimo

4 castano
3 castano scuro
2 bruno
1 nero

1

= Fondo non sempre ottimale

Importante: sui fondi ideali d’applicazione, la schiaritura massima non supera mai l’altezza
di tono applicata.

Regole base

PHYSIACOLOR

3.

Sweet
Oxidant

Il risultato colore di PHYSIACOLOR è massimizzato grazie all’impiego dei
SWEET OXIDANT in crema.
I SWEET OXIDANT sono disponibili in 4

volumetrie: 	 8,5 VOLUMI
20 VOLUMI
30 VOLUMI
40 VOLUMI

I volumi da utilizzare di volta in volta vengono scelti in base a:
1. il fondo naturale di partenza
2. il grado di schiaritura desiderato
3. la % di capelli bianchi
Il potere schiarente di ciascun SWEET OXIDANT, una volta miscelato con la
nuance desiderata, varia in funzione a 2 elementi:

a. il fondo naturale di partenza (scuro, medio-chiaro);
b.	la concentrazione del dolce agente alcalinizzante contenuto nella
nuance “obiettivo”
SWEET OXIDANT

FONDO NATURALE DI PARTENZA
(scuro) 1 - 2 - 3 - 4

FONDO NATURALE DI PARTENZA
(medio - chiaro) 5 - 6 - 7 - 8 - 9

8,5 VOLUMI

-

1 TONO

20 VOLUMI

1 TONO

2 TONI

30 VOLUMI

2 TONI

3 TONI

40 VOLUMI

3 TONI

4 TONI solo ed esclusivamente con
le nuances 10 S - 10,2 S - 10,17S

Regole base

PHYSIACOLOR

GUIDA alla SCELTA
SWEET

OXIDANT

8,5 VOLUMI

•P
 er coprire con assoluta naturalezza fino al 70-80% di capelli bianchi;
•P
 er scurire o colorare della stessa altezza di tono il colore naturale o artificiale
dei capelli;
•P
 er il recupero del riflesso o del tono/riflesso su lunghezze e punte già colorate;
•P
 er la ri-colorazione dopo un processo di decolorazione alcalina;
• Con l’utilizzo delle nuances PASTELLO P 01 - P 02 applicate su fondi
preliminarmente decolorati.

SWEET

OXIDANT

20 VOLUMI

•P
 er coprire con assoluta naturalezza qualsiasi % di capelli bianchi (specialmente nei
casi di alte percentuali);
•P
 er scurire o colorare della stessa altezza di tono il colore naturale o artificiale
dei capelli;
•P
 er schiarire il colore naturale di partenza di 1-2 toni;
•P
 er il recupero del riflesso o del tono/riflesso su lunghezze e punte già colorate;
•P
 er la ri-colorazione dopo un processo di decolorazione alcalina.

SWEET

OXIDANT

30 VOLUMI

•P
 er coprire con assoluta naturalezza le cosidette % di capello bianco “sale-pepe”;
• Per schiarire il colore naturale di partenza di 2-3 toni;
•P
 er la ri-colorazione dopo un processo di decapaggio acido;
• Per risultati colore dal riflesso più trasparente e brillante.

SWEET

OXIDANT

40 VOLUMI

• Per schiarire il colore naturale di partenza di 3 toni su fondi scuri;
•P
 er schiarire il colore naturale di partenza di 4 toni con l’impiego delle nuances
PHYSIACOLOR ULTRA SHINE (10 S - 10,2 S - 10,17 S).

Regole base

PHYSIACOLOR

4.

Capelli
bianchi

Tutte le nuances di PHYSIACOLOR (eccetto i MIX) coprono con la massima
naturalezza qualsiasi % di capelli bianchi senza ricorrere ad aggiunte o a miscelazioni
con basi naturali come richiesto dai tradizionali colori ammoniacali:

solo la nuance scelta + SWEET OXIDANT.

Effetti dolci e naturali senza spiacevoli viraggi, sbarrature e
sovraccarichi su lunghezze e punte grazie ai MICROPIGMENTI
PRENATURALIZZATI di PHYSIACOLOR.

CONSIGLI TECNICI
1. Nel caso di alte % di capello bianco (90-100%) si consiglia di miscelare 1/4 di
nuance naturale 9 o 10 alle nuances 10,17-10,1-10,2 qualora si desiderasse un
effetto più naturale e duraturo;
2. Nel caso di alte % di capello bianco (100%), specialmente qualora si desideri
ottenere una nuance chiara, si consiglia la miscelazione della nuance desiderata
con una nuance di 1 tono più scuro (es.: 1/2 nuance desiderata 10,3 + 1/2 nuance
di 1 tono più scuro 9,3);
3. Non utilizzare i MIX in miscela con le varie nuances nel caso in cui la % di capelli
bianchi sulla radice superi il 30% (N.B.: in caso aggiungere il MIX prima di distribuire
il colore su lunghezze e punte);
4. Non valutare mai il colore ottenuto specialmente in termini di copertura dei capelli
bianchi da capelli bagnati;
5. Durante l’applicazione il colore della miscela può cambiare, ciò è normale e non
modifica in alcun modo il risultato finale del colore.

Regole base

PHYSIACOLOR

5.

Casi tecnici
particolari

LUNGHEZZE E PUNTE COLORATE:

Troppo scure o sovraccariche di colore rispetto alla nuance obiettivo
• Nel caso in cui la differenza tra il colore cosmetico esistente e il colore obiettivo sia
di 1/2 tono massimo 1 tono più scuro, schiarire il colore cosmetico esistente
con UAIT e acqua calda (o al massimo nel caso di colori sovraccarichi UAIT +
SWEET OXIDANT a 8,5 volumi);
• Nel caso in cui la differenza superi il tono, procedere ad una decolorazione alcalina
delle lunghezze e punte (UAIT + SWEET OXIDANT a 20-30 volumi).
• Terminata la preliminare azione schiarente procedere alla ri-colorazione del
fondo con PHYSIACOLOR o PHYSIATONE.

LUNGHEZZE E PUNTE COLORATE:

Sbiadite o troppo chiare rispetto alla nuance obiettivo
• In caso di lunghezze e punte troppo sbiadite o troppo chiare rispetto al tono-riflesso
“obiettivo” seguire le regole dell’addizione del colore (rafforzamento) o della
ripigmentazione.

ATTENZIONE!
 a colorazione può provocare una reazione allergica; per aiutare voi e la cliente a prevenire rischi di
L
allergia è indispensabile il rispetto delle seguenti istruzioni:
• Per l’uso, attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione, sul bugiardino PHYSIACOLOR e su
questo Training Book;
• Indossare guanti monouso durante la miscelazione, l’applicazione e il risciacquo finale del prodotto;
• Non applicare nel caso in cui la cliente abbia già avuto reazioni ad un prodotto di colorazione ad
ossidazione o nel caso in cui il cuoio capelluto non sia integro;
• Effettuare 48 ore prima dell’applicazione di PHYSIACOLOR il test di sensibilità cutanea ( pulire
con l’alcol 1 cm quadrato di cute dietro l’orecchio; applicare PHYSIACOLOR non miscelato
con un cotton fioc; riapplicare 2 o 3 volte lasciando asciugare nei vari intervalli di tempo;
attendere 48 ore senza lavare; se trascorso questo periodo, la cliente accusa prurito o rossore,
non applicare PHYSIACOLOR).

Comunicatore PHYSIACOLOR

Vetrofania L 20 cm x H 15 cm

Banner bifacciale L 64 cm x H 198 cm
Donna&Colore
un legame a volte spezzettato
da timori e pregiudizi
• danneggiare i capelli
(paura dettata, il più delle volte, da una profumazione
poco gradevole dovuta alla presenza di ammoniaca)

• cute troppo sensibile
• innaturalità del colore
• incoerenza tra aspettative
e risultati
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I nostri oli essenziali
Motivazioni valide soprattutto
fanno crescere
Un Universo di per le Clienti non sempre così propense
il tuo Salone
al Colore tradizionale!
e

Colore
Dolcezza

Semplice Applicazione
e Diluizione

1:1,5
1:2

Serie Normale

Serie Ultra Shine (Superschiarente e Pastello)

FAMIGLIA

Nuances
sette famiglie

che permettono una possibilità di creazione

NATURALI

DORATI
,3 ,34

ALTEZZA di TONO

10 biondo chiarissimo platino

Personalizzazione
Gusto Colore

illimitata con una
infinita del

RAME
,4

ROSSI
,6 ,5

VIOLINO
,2

CENERE
,1 ,17

10,3

9

9,3

8 biondo chiaro

8

8,3

8,4 - 8,44

9,1
8,1

7 biondo

7

7,34

7,4 - 7,44

7,64

6 biondo scuro

6

6,3

6,4

6,66 - 6,55

5 castano chiaro

5

5,3

4 castano

4

4,3

3 castano scuro

3

3,26

1

1,20

1,10

0,200

0,100 - 0,700

6,20

4,4

4,66 - 4,5

Intensificatori - Mix

9,35
8,35

7,1

7,35

6,17

6,35 - 6,53

5,1

5,35

5,66 - 5,5
4,20

4,35
3,35

2 bruno
1 nero

MARRONI
,35 ,53

10,1 - 10,17
10,2 - 10,2S - P02 10,17S - P01

10 - 10S

9 biondo chiarissimo

2,35

0,300

0,400

0,600

NUANCES

• costi/tempi impiegati
per il servizio

Ottima fedeltà del risultato rispetto alla ciocca scelta sul book mechier

i MiX

Strumenti tecnico professionali per coloristi

PREPARAZIONE serie Normale:

Dolcezza complessiva
Grazie all’utilizzo degli SWEET OXIDANT, dolci agenti ossidanti, creati per essere
appositamente miscelati con PHYSIACOLOR.
Sono disponibili in 4 volumetrie (8,5 - 20 - 30 - 40 vol.) che consentono di regolare il
livello di schiaritura, sviluppare i micropigmenti prenaturalizzati e coprire con assoluta
naturalezza qualsiasi % di capello bianco, garantendo lunga durata del colore nel
tempo. Arricchiti con Lanolina altamente selezionata, aumentano sensibilmente la
protezione e l’idratazione del capello... per il massimo della DOLCEZZA in termini di
risultato. L’impiego dei SWEET OXIDANT permette di ottenere una texture morbida e
cremosa che non cola durante il tempo di posa.

50 ml nuance desiderata + 75 ml di Sweet Oxidant a 8,5 - 20 - 30 - 40 volumi (1:1,5).

PREPARAZIONE serie Superschiarente 10 S - 10,2 S - 10,17 S:
50 ml di nuance desiderata + 100 ml di Sweet Oxidant a 30 - 40 volumi (1:2).

PREPARAZIONE serie Pastello P 01 - P 02:
30 ml di nuance desiderata + 60 ml di Sweet Oxidant a 8,5 volumi (1:2).

I MIX (si consiglia di consultare la brochure tecnica “PHYSIACOLOR MIX”):
50 ml nuance desiderata + 75 ml di Sweet Oxidant a 8,5 - 20 - 30 - 40 volumi + 5 - 15 ml
Mix (0,100- 0,200- 0,300 - 0,400 - 0,600- 0,700).

APPLICAZIONE:
con pennello o con flacone applicatore.

TEMPO di POSA serie Normale: 30-35 minuti.
TEMPO di POSA serie Superschiarente: 45-50 minuti.
TEMPO di POSA serie Pastello: “a sentimento” in relazione del risultato desiderato.

Training Book PHYSIACOLOR

Training Book PHYSIACOLOR MIX

S E R I E

NUOVA TECNOLOGIA SUPERSCHIARENTE

SUPERSCHIARENTE

Extra-Lightenning /Super Clareadores
IDEALE PER RISCOPRIRE LA PUREZZA
DEL BIONDO ASSOLUTO IN VERSIONE
NATURALE E NATURALE FREDDA.
> Neutralizza i riflessi melaninici per ottenere
biondi freddi e più naturali
> Consente una percezione del potere di
schiaritura molto più alta: fino a 4 toni 4 toni e  di schiaritura

Biondo chiarissimo Biondo chiarissimo Biondo chiarissimo
Naturale ultra shine

Irisée ultra shine

Cenere Mat ultra shine

10S

10,2 S

10,17 S

> Evita l’effetto barratura

Comunicazione

> Garantisce un risultato straordinariamente
puro e luminoso dalla radice alle punte

CONSIGLI COLORE

...è
Salone

Platinum Blonde
ultra shine

Violet Platinum Blonde
ultra shine

Ash Platinum Blonde
Mat ultra shine

Rubio Clarísimo Platino
ultra shine

Rubio Clarísimo Brillante
ultra shine

Rubio Clarísimo Ceniza
Mate ultra shine

> DILUIZIONE:

1:2

> SWEET OXIDANT:
30 volumi (3 toni di schiaritura)
40 volumi (fino a 4 toni e  di schiaritura)
> TEMPO DI POSA: 45’-50’

> POTERE SCHIARENTE: fino a 4 toni 4 toni e 1/2 (su capelli naturali)
> FONDO IDEALE D’APPLICAZIONE:
6 (biondo scuro)

100%

> IMPIEGO: per un servizio di biondo totale
o per servizio méches

a m m o n i a

f r e e

riscopre tutto il fascino del

Biondo Assoluto

Superschiarenti & Pastello

Cartella colori 62 nuances

Superschiarenti & Pastello
riscopre tutto il fascino del

Biondo Assoluto

> ASSICURARSI di avere un fondo di schiaritura
uniforme e compatibile con il riflesso scelto
prima dell’applicazione.

Cartella colori Ultra Shine 5 nuances
> IMPIEGO: come tonalizzatori anti - giallo
dopo una decolorazione o un servizio
méches

f r e e

a m m o n i a

Cartella colori Happy Birthday 10 nuances

> FONDO IDEALE D’APPLICAZIONE:
- P 01 Giallo-Giallo Chiaro
- P 02 Giallo Chiaro - Giallo Chiarissimo

100%

> POTERE SCHIARENTE: nessuno

> TEMPO DI POSA: a sentimento in funzione
del riflesso desiderato (da 3 a 15 minuti)
> SWEET OXIDANT:
esclusivamente 8,5 volumi

Silver
Prateado

Pearl
Pérola

> DILUIZIONE:

1:2

CONSIGLI COLORE

Supporti Tecnici
>Le nuances pastello P 01 e P 02 si applicano
esclusivamente su capelli preliminarmente
decolorati (méches o testa intera).
QUANTI MODI DI ESSERE BIONDA!
FRA TUTTI I COLORI CHE UNA DONNA PUÒ
PORTARE, IL BIONDO È SENZA DUBBIO
QUELLO CHE DA UN PUNTO DI VISTA
PURAMENTE CROMATICO, CONTIENE IN
SÉ I MAGGIORI “MODI DI ESSERE”.

ICE MOOD

1

Argento

Perla

A n t i - Ye l l o w To n e / To n a l i z a d o r
S E R I E

P A S T E L L O

...è

Mantelle colore usa e getta

Bilancia elettronica divisione 1 gr

