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LA STRUTTURA DEI CAPELLI
IL CAPELLLO UMMMANO ÈÈ UNA SSTTRUTTTURAA CCOOMPLLESSA CCCHE CCONSISSTEE DI SSVARIATI ELEMENTI ED 
OGGNI ELEMENTTTO È COOMPOSSTTO DAA VARRIEE COMPPONENNTTI CHHIMICHEE. ÈÈ UNN SISSTEMA INTEGRATO 
SIAA PER QUEL CCCHE RIGGUARDDAA LA SSUA SSTRRUUTTUURA SIAA PER IL SUO COOMPPORTTAMENTO CHIMICO 
E FFISICOO. LO STTTELO DII UN CAAPPELLOO PUÒÒ ESSSEREE DIVISSOO IN TTRE STRAATI DDISTINTI E SEPARATI: LA 
CUUTICOLLA, LA CCCORTECCCIA E ILL MIDOOLLOO.

CUTICOLA
È la parte esterna dello stelo ed agisce da copertura protettiva. Formata da squame lucide e trasparenti, è idrofi la (attratta dall’acqua) ed 

ha la capacità di espandersi e di contrarsi a seconda che assorba o rilasci acqua. Nei capelli sottili e chiari possono esserci anche solo 

quattro strati di cuticola. Nei capelli spessi, grossi e scuri possono esserci fi no a 18 strati di cuticola strettamente compattati.

La funzione dello strato di cuticola è di proteggere la corteccia da eventuali danni e perdite di idratazione. Quando si eff ettua un 

cambiamento di colore permanente nei capelli, si deve “entrare” dalla cuticola per avere accesso alla corteccia. Lo strato esterno di 

cuticola deve quindi essere aperto con molta attenzione in modo da poterlo successivamente richiudere e sigillare, lasciando i capelli 

morbidi e lucenti.

CORTECCIA
La corteccia è eff ettivamente la parte più forte e vitale dei capelli sani.

La corteccia costituisce approssimativamente l’85% del peso totale dei capelli ed è formata da numerose fi bre elicoidali di cheratina, che 

scorrono parallele le une alle altre. Qui è dove si trova la melanina, che dona ai capelli il loro colore naturale.

MIDOLLO
Il midollo è la parte più interna dello stelo, ma può mancare completamente nelle strutture più sottili di capelli. È composto principalmente 

da cheratina morbida, senza una forma o una dimensione specifi ca, ma anche da fi brille e bolle d’aria. Questi spazi vuoti sembrano 

occupare una vasta parte del midollo senza eff etti negativi. 

SSSEEEZZZIIOOOONNNEE UUNO
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LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEI CAPELLI

A seconda del suo contenuto di idratazione (fi no al 32% del peso), i capelli umani sono composti approssimativamente dal 65 al 95% 

di proteine. Le proteine sono polimeri di condensazione degli aminoacidi. Il rimanente è fatto di acqua, carboidrati, lipidi, pigmenti ed 

elementi minerali. I carboidrati donano fl essibilità ai capelli mentre i lipidi sono la prima linea di difesa ed aiutano a creare lucentezza. I 

minerali invece forniscono forza ai capelli.

Ci sono due tipi di aminoacidi contenuti nel corpo umano, essenziali e non essenziali. Gli aminoacidi non essenziali possono essere creati 

dal corpo e non hanno bisogno di essere introdotti nella nostra dieta. Gli aminoacidi essenziali invece devono essere introdotti nella 

nostra dieta giornaliera perché il corpo non può produrli.

Gli aminoacidi sono molecole composte che si uniscono per creare polipeptidi e vengono comunemente designati come i “mattoni” 

che costruiscono le proteine. A loro volta, gli aminoacidi sono costituiti da atomi. Gli atomi che formano gli aminoacidi sono Carbonio 

(C), Idrogeno (H), Ossigeno (O), Azoto (N) e Zolfo (S). Ci sono 21 aminoacidi nel corpo umano e 18 sono collegati ai capelli. La cheratina è 

composta da 18 diff erenti aminoacidi tra cui cistina e cisteina. L’aminoacido più comune nei capelli è la cistina. La cistina fornisce ai capelli 

la parte più signifi cativa della loro forza ed è responsabile della loro capacità di ondularsi o lisciarsi permanentemente.

Tutti gli aminoacidi hanno una testa acida, rappresentata con il segno +, ed una coda basica, cioè alcalina, rappresentata con il segno 

- . Gli aminoacidi sono collegati gli uni agli altri ( testa acida/coda basica) da legami peptidici e formano una catena ritorta chiamata 

catena polipeptidica. Queste catene polipeptidiche sono collegate da legami covalenti e ionici (a volte defi niti come “legami laterali”) e 

si avvolgono l’una attorno all’altra per formare una spirale elicoidale. Approssimativamente, da sette a nove di queste catene elicolidali 

si avvolgono e si legano tra loro per formare gruppi più grossi chiamati microfi brille, che poi si legano ancora per formare macrofi brille e 

quindi ancora una volta per formare fi brille o cellule corticali.

OOLTREE AI LEEEGAMMI PEPTTTIDICCI CI SSOONOO ALTRRRI TREE GRAANNDI LEGGAMI:
DDISOLFUROOO, IDRROGENNO EE SAALIINNI (IOONICII)).
LEGAMI DISOLFURO
Il legame disolfuro è un legame covalente creato dalla forte attrazione tra due atomi di zolfo nell’aminoacido cisteina che crea 

la cistina. Questi legami sono scarsi di numero ma sono tuttavia responsabili di circa 1/3 della forza strutturale. I legami disolfuro 

possono essere spezzati solo da un’azione chimica (permanenti, stiranti, colorazioni e decoloranti).

LEGAMI IDROGENO
I legami idrogeno sono le più importanti interazioni tra poli e sono la più potente forza legante subito dopo i legami disolfuro. 

Questi legami ionici sono relativamente deboli ma grazie al loro grande numero, offrono circa 1/3 di forza strutturale. I legami 

idrogeno sono facilmente spezzati da acqua o calore e si ricreano con il processo di asciugatura.

LEGAMI SALINI
Anche questi sono legami ionici e sono formati dall’attrazione positiva/negativa degli aminoacidi vicini nella catena polipeptidica. 

Questi legami sono altamente sensibili ai cambiamenti di pH e possono quindi essere spezzati da soluzioni acide o alcaline.
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LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEI CAPELLI 

LA MELANINA 
La Tirosinasi (enzima) e la tirosina (aminoacido) presenti nel sangue si combinano nel bulbo dei capelli per creare i melanociti. 

I melanociti sono cellule specializzate che creano tutta la melanina che si trova nei capelli, nella pelle e negli occhi. Una volta 

formata, la melanina viaggia nello stelo del capello, diventa cheratina e quindi diventa fisicamente parte della corteccia. Il colore 

viene quindi riflesso attraverso lo strato della cuticola, che è trasparente, non avendo un colore suo proprio.

Quando i capelli cominciano a perdere colore o diventano grigi, è perché il corpo non produce più la quantità di aminoacidi (tirosina) 

necessaria a promuovere la produzione di melanina. Quando la produzione si ferma completamente, i capelli diventano bianchi.

La melanina costituisce circa l’1% della struttura totale dei capelli e si trova nella corteccia. È responsabile del colore naturale 

dei capelli, degli occhi e della pelle umana. È l’eredità genetica individuale che determina la concentrazione di un particolare 

tipo di melanina, perché ve ne sono due tipi in particolare:

EUMELANINA
Si trova prevalentemente nei capelli scuri, neri, castani e bruni (livelli 1-5/6). Il suo colore varia da nero a castano. La eumelanina 

contiene più ferro e quando si ossida diventa rossa.

FEOMELANINA
Si trova prevalentemente nei capelli rossi o biondi (dai livelli 5/6 fino ai più chiari). Ha un colore rosso aranciato. La feomelanina 

contiene rame e quando si ossida diventa arancione.

SSSEEEZZZIIOOOONNNEE UUNO
La Chimica del Colore
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PH
pH sta per potenziale idrogeno. È una scala di numeri che esprimono la relativa acidità o alcalinità di una soluzione. In generale, 

i valori del pH vanno da 0 a 14. Il pH di una soluzione neutra, ad esempio, cioè che non è né acido né alcalino, è 7. Le soluzioni 

acide hanno un pH sotto il 7; le soluzioni alcaline o basiche sono invece sopra il 7. La scala del pH è logaritmica, il che significa 

che, sia salendo che scendendo, il risultato è un aumento di 10 volte del grado di alcalinità o di acidità.

0 1

.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5

2

ACIDO ALCALINO

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0              7 (NEUTRO)                14

Acidità dello stomaco 2

Birra  3 

AWG Keratin Cream Rinse® 3.5

Perossido di idrogeno 3.5 -4

Pomodori 4

Sculpting Foam™ 5

Caff è  5

MITCH Hardwired® 6

Latte  6.5

Capelli sani  4.5 - 5.5

Limone 2

Cola 3

INKWORKS® 4

Acqua pura  7

Baby Don’t Cry Shampoo®  7

Straight Works® 7

AWG HydroMist Blow-Out Spray®  7

POP XG™ 7

The Demi 7

Sangue  7.5

Acqua di mare 8

Uova  8

Shampoo Three® 9

Paul Mitchell® the color XG® 9-10

Sapone   10

Detergente  10

Detersivi per la casa 1 1

Paul Mitchell®the color XG® Highlifts 11.5

Sgrassanti per forno 14

ACIDO NEUTRO ALCALINO
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1. Temporanea - pigmenti organici basici/acidi, solubili in acqua
2. Semi-permanente - pigmenti diretti e a ossidazione che non sostituiscono la melanina
3. Demi-permanente - pigmenti a ossidazione che non sostituiscono la melanina
4. Permanente - pigmenti a ossidazione che producono schiaritura e rimuovono la melanina

LEE COLOORAZIOONI AD OOSSIDAAZZIONEE NOORMMAALMEENTE HHAANNOO UNA BAASE AALCAALINA ED 
INCLUDOONO SIIAA L’AMMONIAACCA SIAA UNN SOOOSTITUUTO DEELL’AMMMONIAACCA NEELLAA FORMULA.
UNN AMBBIENTE AALCALINO È NNEECESSSARIIO PPER GOONFIARRE I CAAPELLII, AAPRIRRE LLA CUTICOLA,
E PPERMEETTEREEE AL PEROSSIDDOO DI IIDROOGEENNO DII RILASSCCIAREE L’OSSSIGENOO.

I tre tipi di ossidanti più comunemente usati nelle colorazioni sono:

I PIGMENTI AD OSSIDAZIONE
Sono piccoli intermedi, privi di colore fi no a quando non vengono miscelati con acqua ossigenata. Normalmente hanno una base alcalina 

ed includono ammoniaca o un alcalinizzante alternativo. È necessario un ambiente alcalino per gonfi are il capello, aprire la cuticola 

e permettere all’acqua ossigenata di liberare ossigeno. A questo punto gli intermedi si sviluppano, si depositano nella corteccia e, 

combinandosi col pigmento dominante, creano il risultato fi nale.

I PIGMENTI PRE-OSSIDATI
Sono pigmenti intermedi di colore da semi a demi-permanenti che sono stati parzialmente ossidati. Quando miscelati con un ossidante a 

basso volume, questi intermedi completano il processo di ossidazione.

I PIGMENTI DIRETTI
Sono grandi molecole pre-colorate, che si depositano nei capelli lasciando la maggioranza del pigmento tra gli strati della cuticola e della 

corteccia; in questo modo, non necessitano di ossidazione per colorare i capelli.

L’AMMONIACA
È una base inorganica utilizzata nelle colorazioni permanenti. Evapora rapidamente sprigionando un forte odore caratteristico. L’ammoniaca 

è alcalina e alza il pH dei capelli. Questo fa sì che il capello si gonfi  e si aprano le squame della cuticola, causando quello che noi 

conosciamo come porosità. Più sono alti il contenuto di ammoniaca e la spinta in combinazione con l’ossidante, più la struttura dei capelli 

si gonfi erà, causando un maggior danno strutturale.

MONOETHANOLAMINE
Un composto chimico organico che è sia un’amina primaria (dovuto ad un gruppo amminico nella sua molecola), sia un alcool primario 

(dovuto ad un gruppo idrossilico). Spesso utilizzato nelle formule di colore come alcalinizzante alternativo, è importante però notare che ha 

un’azione molto delicata e quindi non ha la capacità di generare forte schiaritura come l’ammoniaca. Questo rende la monoethanolamine 

ideale per le formule demi-permanenti con risultati tono su tono, ma non per formule dove si richiede massima schiaritura.

LE CLASSIFICAZIONI DELLE
COLORAZIONI PER CAPELLI
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L’AGENTE OSSIDANTE:
IL PEROSSIDO DI IDROGENO 
Il perossido di idrogeno (o acqua ossigenata) è il componente delle colorazioni ad ossidazione che, quando miscelato con il colore, 

produce ossidazione. La forza dell’acqua ossigenata può essere espressa in percentuale o in volumi. Il volume di acqua ossigenata varia 

ed è scelto per la sua capacità di controllare la schiaritura e di attivare l’agente alcalinizzante. È importante capire la diff erenza tra volume 

e percentuale. Queste parole sono spesso utilizzate non correttamente come sinonimi. 

LA PERCENTUALE
È il numero di grammi di perossido di idrogeno in 100g di soluzione; in questo modo, una soluzione al 3% contiene 3 grammi di acqua 

ossigenata e 97g d’acqua in 100g di soluzione totale.

IL VOLUME
È la quantità di ossigeno gas misurata tramite il volume. Una soluzione di acqua ossigenata a 10 volumi rilascerà 10 parti di ossigeno per 

una parte di acqua.

VOLUME % PEROSSIDO DI IDROGENO ACQUA UTILIZZO

5 Volumi (1.5%) 1.5 grammi 98.5 grammi Per deposito + ripigmentazione

10 Volumi (3%) 3 grammi 97 grammi Per deposito + minima schiaritura

20 Volumi (6%) 6 grammi 94 grammi Per 1-2 livelli di schiaritura

30 Volumi (9%) 9 grammi 91 grammi Per 2-3 livelli di schiaritura

40 Volumi (12%) 12 grammi 88 grammi Per 3-4 livelli di schiaritura

È AASSOLLUTAMEEENTE VVIETATOO CHE PERCCEENNTUALLI SUPEERIORII AL 12%%
VEENGANNO A COOONTATTO CONNN CUTE O CCAAPPELLI.

Paul Mitchell® the color XG® è stato formulato per essere miscelato con gli ossidanti specifi ci Cream Developer nella 
proporzione standard 1:1,5, con l’eccezione dei the color XG® Highlifts che hanno una proporzione 1:2 o 1:2,5. Queste 

proporzioni creano perfetta viscosità e bilanciamento del perossido per risultati uniformi e sicuri.

SSSEEEZZZIIOOOONNNEE UUNO
La Chimica del Colore
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IL PERFETTO COMPLEMENTO
AI SISTEMI DI COLORE PAUL MITCHELL®

• Creme ultra condizionanti
• Consistenza perfetta per una facile applicazione
• Cream Developer: disponibili da 5 a 40 volumi
•  Processing Liquid: specifi co per l’uso con The Demi.

Cream Developer Processing Liquid
(7 Volumi 2,25%)
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CONDIZIONI,
STRUTTURA E POROSITÀ DEI CAPELLI
CONDIZIONI, STRUTTURA E POROSITÀ DEI CAPELLI
I prodotti coloranti vengono assorbiti in modo diverso, a seconda delle variazioni nella struttura dei capelli. Queste variazioni, 

che includono diametro e porosità, possono essere presenti anche sulla stessa testa.

I capelli sono considerati fi ni quando il diametro dello stelo è più piccolo della media. I capelli grossi hanno un diametro ovviamente più 

largo della media. I capelli fi ni sono frequentemente del livello 6 o più chiari e sono generalmente più facili da colorare. Questo perché 

lo strato della cuticola non è così spesso e c’è meno melanina all’interno della corteccia. I capelli grossi e molto scuri sono più diffi  cili 

da colorare, specialmente se si cerca di schiarire il colore naturale. In questo caso infatti, i capelli hanno uno strato della cuticola molto 

più spesso ed un’alta densità di melanina.

 FINE MEDIO GROSSO 

SSSEEEZZZIIOOOONNNEE UUNO
La Chimica del Colore
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Più i capelli sono grossi e scuri, più è difficile cambiarne il colore naturale. Più è scuro il livello naturale, maggiore è la concentrazione 

di melanina all’interno dello stelo. Più è alta la densità di melanina, meno spazio è disponibile per permettere alle molecole di colore 

artificiale di svilupparsi. Ecco il motivo per cui è necessario a volte “preschiarire” (decolorare) i capelli. In realtà stiamo creando spazio 

per lo sviluppo del nuovo colore artificiale.

Dato il loro minore spazio interno, i capelli fini verranno saturati dal colore più facilmente dei capelli grossi e quindi potrebbero apparire 

leggermente più scuri di tonalità. Più sono piccoli gli spazi interni, più sono ravvicinate le molecole di colore ossidato e più denso 

sembrerà il risultato: un colore artificiale di livello 6 potrebbe apparire più scuro su un capello sottile. I capelli grossi hanno a disposizione 

un’area più ampia. Gli spazi più larghi permettono una distribuzione più diffusa delle molecole di colore e, di conseguenza, il colore 

potrebbe apparire più chiaro. Questo è più che evidente quando si ripigmentano capelli che sono diventati naturalmente bianchi.

ECCCO ALLLORA UUUNA BUUONA RREEGOLLA GEENEERRALE DA SEGGGUIRE PER LAA CCOLOORAZZIONE:
Modificare il colore naturale di un capello grosso richiederà la scelta di un volume di maggior forza e di una nuance di un livello più 

chiaro rispetto a quello che useremmo su un capello sottile.

Questa correzione permetterà di ottenere il livello finale voluto. Ricordate comunque che la maggioranza delle clienti ha capelli di 

struttura media, che quindi non necessitano di alcuna particolare attenzione. Sono solo gli estremi (fini-grossi) che hanno bisogno di 

attenzioni speciali.

Un’altra variabile che influenza i risultati di colore artificiale è la porosità. I capelli in cattive condizioni generalmente hanno una cuticola 

più aperta quindi sono più porosi. Questo significa che trattengono più idratazione quando vengono bagnati ed hanno bisogno di 

tempi più lunghi per asciugarsi. Inoltre assorbono maggiori quantità di pigmento rispetto ai capelli di porosità normale.

I capelli sani, a porosità normale, hanno un pH che va da 4.5 a 5.5 e contengono cariche positive e negative in ugual quantità. I capelli 

eccessivamente porosi hanno invece una cuticola già aperta e molte più cariche negative che positive. Questo potrebbe creare 

problemi di colorazione. Infatti, i capelli porosi o addirittura danneggiati hanno una forte tendenza a sviluppare risultati spenti o, al 

contrario, troppo vividi.

Al lato opposto della scala ci sono poi i capelli molto resistenti, con una cuticola estremamente chiusa, che rende difficoltosa la 

penetrazione delle sostanze in genere e quindi delle colorazioni. Questi capelli resistenti richiedono un trattamento più deciso. 

CONDIZIONI,
STRUTTURA E POROSITÀ DEI CAPELLI
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PRE & POST TRATTAMENTO
Una consultazione attenta, un test di sensibilità e l’analisi dei capelli sono importanti prima di ogni servizio chimico. La condizione dei 

capelli, la struttura, la densità e la porosità dovrebbero sempre essere prese in considerazione. Capelli in condizioni ottimali daranno 

risultati ottimali. Considerate i servizi di pre e post trattamento per avere i risultati migliori.

I consigli pre-trattamento per un eccessivo deposito di prodotto o di cloro sono di lavare i capelli con Shampoo Two® o Shampoo Three®, 

stando attenti a non massaggiare la cute, seguito da un trattamento ricondizionante come Super-Charged Treatment®.

Per capelli con deposito eccessivo di prodotti o residui di cloro, lavare con Shampoo Three® seguito da  Awapuhi Wild Ginger® KeraTriplex® 

Treatment.

Vedere la sezione POP XG™ per i consigli di trattamento e mantenimento quando si schiariscono i capelli prima dell’applicazione di POP XG™.

Per un post trattamento di capelli trattati chimicamente, si consigliano MarulaOil Rare Oil Intensive Masque e Awapuhi Wild Ginger® 

KeraTriplex® Treatment. MarulaOil Rare Oil Intensive Masque rivitalizza, ripara e rigenera grazie a potenti antiossidanti, acidi oleici e 

proteine, uniti alla tecnologia MarulaSphere. Awapuhi Wild Ginger® KeraTriplex® Treatment rinforza le ciocche deboli, danneggiate e 

sfi brate proteggendole da ulteriori danni.

Se è necessario un trattamento dopo il servizio, rimuovete il colore con Color Protect® Post Color Shampoo e seguite con il prodotto più 

appropriato tra quelli presentati nella tabella di post-trattamento.

Eccessivo Deposito

di Prodotto o Residui

di Cloro

Shampoo Two®

o ShampooThree®

 

e Super-Charged Treatment
®

Porosità Estrema
Shampoo Three® e Awapuhi Wild 

Ginger® KeraTriplex® Treatment.

Porosità Estrema

Color Protect® Post Color Shampoo 

e Awapuhi Wild Ginger®

Keratin Intensive Treatment®, 

o Color Protect® Treatment

TABELLA DI PRE-TRATTAMENTO
(Evitare di manipolare la cute per evitarne la 

sensibilizzazione)

TABELLA DI POST-TRATTAMENTO

SSSEEEZZZIIOOOONNNEE UUNO
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Il Sistema dei Livelli
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Livello Nuance

10 BIONDO

PLATINO

9 BIONDO

CHIARISSIMO

8
BIONDO

CHIARO

7 BIONDO

6
BIONDO

SCURO

5
CASTANO

CHIARO

4 CASTANO

3
CASTANO

SCURO

2
BRUNO

1 NERO

PIGMENTO DOMINANTE

GIALLO 

PALLIDO

GIALLO

GIALLO/ 

ARANCIO

ARANCIO

ROSSO/

ARANCIO

ROSSO

ROSSO/

VIOLA

VIOLA

BLU/

VIOLA

BLU

Base 
Neutralizzante

Viola

Viola

Blu/Viola

Blu

Blu/Verde

Verde

Giallo/Verde

LA DIFFERRENZA NELLAA QUANTTITÀ DISPOONIBBILE DDI PIGMEENTI COLORANTTI IN OGGNI TUBO DI 
COLORE VVIENE MISUURRATA IN LIVELLI. UNN LIVVELLOO È IL GRRADOO PIÙ CHIARRO O PPIÙ SCURO DI 
UN COLORE, E QUESSTTO METODDO È USAATTO SSIA PER IL COOLORE NAATURALLE CHE PER QUELLO 
ARTIFICIAALE. COMPRREENDERE ILL SISTEMAA DEEI LIVVELLI È UUNA DDELLLE COSEE PIÙ IMMPORTANTI 
PER UN CCOLORISTA.

IL PIGMENTO DOMINANTE
Il pigmento dominante è la melanina rimasta nei capelli dopo il servizio di colore. Il pigmento dominante diventa parte del colore fi nale, 

e questo è un fattore importante da tenere presente. Con una adeguata formulazione di colore è possibile infatti determinare se il 

pigmento naturale sarà o non sarà neutralizzato, intensifi cato o esaltato. Ricordate che il livello scelto per la formula di colore deve 

avere suffi  ciente saturazione per controllare il pigmento dominante. Più è forte il pigmento dominante nei capelli naturali, più il livello 

della vostra formulazione deve essere vicino al livello naturale. Per controllare o eliminare il pigmento dominante dei capelli, le leggi del 

colore suggeriscono di utilizzare il suo opposto sulla Color Map, in modo da ottenere una completa neutralizzazione. Questo perché 

è necessario restituire il colore o i colori primari mancanti. Se, per esempio, l’obiettivo è di eliminare il giallo dai capelli, i due primari 

mancanti sono il rosso ed il blu, che uniti danno il viola, (opposto al giallo sulla Color Map). Quando si utilizzano queste informazioni per 

preparare la schiaritura, è facile controllare il pigmento dominante.

SEZZIOONNEE DUUE
Il Sistema dei Livelli

La tabella sottostante mostra il pigmento dominante presente in ogni livello 
così come la base correttiva necessaria a neutralizzarlo.

IL SISTEMA DEI LIVELLI
E IL PIGMENTO DOMINANTE
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Blu + Rosso     =       Viola Rosso + Giallo     =    Arancio Giallo + Blu        =      Verde

= = =

COLORI PRIMARI:
Tutti i colori vengono sempre e comunque creati da diff erenti combinazioni dei colori primari. 

I colori primari sono colori che non possono essere ottenuti dalla miscelazione di altri colori. Dalla 
combinazione dei colori primari si creano tutti gli altri colori. Quando tutti i colori primari vengono miscelati 
insieme in parti uguali, si crea un colore neutro.

COLORI SECONDARI:
I colori secondari vengono creati dalla combinazione di due colori primari in parti uguali.

COLORI TERZIARI:
I colori terziari si ottengono quando vengono combinati un colore primario ed un colore secondario in 
parti uguali.

Per esempio: se scomponiamo il colore terziario rosso/viola nelle sue componenti primarie, scopriremo che è 
formato da due parti di rosso ed una di blu: 

Una legge autentica è qualcosa che non può essere cambiato, per esempio la legge di gravità. Le leggi del colore sono così. Quando 

si miscelano parti uguali di giallo e blu, il risultato è sempre verde.

La colorazione dei capelli si basa su leggi scientifi che applicate all’arte. Le leggi del colore servono da linee guida alla formulazione. I 

colori a cui facciamo riferimento nella teoria del colore sono colori puri. Essi sono usati per dare un punto di riferimento mentale quando 

si parla di qualità tonale nella colorazione.

I colori primari non sono una vera referenza visiva. Quando un colorista esperto nota che i capelli hanno un rifl esso verdastro, un osservatore 

inesperto potrebbe vedere solo un colore opaco o spento. Sviluppare un occhio per il colore richiede lo stesso tipo di allenamento e 

pratica che servono a sviluppare il senso della linea e del design nell’acconciatura. Quando si crea un tipo di colore personalizzato per un 

cliente, è necessario capire il bilanciamento del colore all’interno dello stile per ottenere un bellissimo risultato fi nale.

LE LEGGI DEL COLORE 

Gamma dei Colori

Giallo       +       Giallo + Blu       =   Giallo/Verde    Rosso      +      Rosso + Blu      =   Rosso/Viola

           Blu       +        Blu + Giallo      =    Blu/Verde    Rosso      +     Rosso + Giallo    =  Rosso/Arancio

      Blu       +       Blu + Rosso      =    Blu/Viola      Giallo     +     Giallo + Rosso   = Giallo/Arancio

=+

=+

=+

=+

=+

=+

Blu Rosso Giallo



22

COME IDENTIFICARE IL LIVELLO E LE SERIE TONALI:

Il primo numero rappresenta il livello del colore nella serie.

Esempio: 6RB-6/47, il 6 prima dello / rappresenta il livello 6.

Il numero-lettera o numeri che seguono il / rappresentano la serie tonale.

• Il primo numero/lettera rappresenta il tono primario.

• Il secondo numero/lettera rappresenta il tono secondario.

IL SISTEMA DI NUMERAZIONE
PER TONO E LIVELLO

NATURALE

CENERE

MATTE

DORATO

ROSSO

MOGANO

VIOLA

MARRONE

PERLA

BASI TONALI
/0 

/1

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

6RB
6/47

TONO PRIMARIO (ROSSO)

TONO PRIMARIO (ROSSO)

TONO SECONDARIO 
(MARRONE)

TONO SECONDARIO 
(MARRONE)

LIVELLO

SEZZIOONNEE DUUE
Il Sistema dei Livelli
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SEEZZIOOOOOONNNNEEEE TTTTTRRRREEE
Le Basi della Schiaritura
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Le Basi della Schiaritura
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DURANTTE IL PRROOOCEEEDDIMMMENNTTTOO DDDI CCCOOOLLOOORAAAZIOI NEE, UNNA CCCERTA QQUAANTIITÀ DI SSCHIARITURA 
VIENE OOTTTTENNNUTTAAA UUTTTILIZZZZAANNNDDOOO VVVOOLLUUMMII PIIÙ AALTTI DDI OOSSSIDDANNTE E/O LIVVELLLI PIÙ ALTI DI 
AMMONIACCCA. LAA QQUUUAANNTTTITTÀÀ DDI SSCCHHHIAAARRITUUUURA A OTTTEENNIBILEE COON IILL COOLOORE ÈÈ LIMMITATA E PER 
MOLTE TTECCCNIICCHHEE O LLLIVVEEELLLI DDESSSIDDEEERRAATATTII, ÈÈÈ NECE ESSSSARRIO LLL’USSO DDII UNNO SSSCHIAAREENTE.

Lo schiarente più effi  cace è l’acqua ossigenata, ma agisce lentamente e si disattiva rapidamente; di conseguenza, sono necessari 

altri prodotti per dare una schiaritura suffi  ciente con un tempo di posa ragionevole. Ci sono molti tipi di schiarenti disponibili, ma tutti 

utilizzano sempre nella loro formula l’acqua ossigenata come componente attivo del procedimento. 

GLI AGENTI SCHIARENTI
Gli agenti schiarenti sono composti di due parti principali: un agente ossidante, normalmente acqua ossigenata, per fornire l’ossigeno 

necessario alla schiaritura, ed un agente alcalino, per agire come catalizzatore nel dividere l’acqua ossigenata per rilasciarne l’ossigeno. 

Questo componente è spesso di consistenza densa, come una pasta, una miscela cremosa o una miscela oleosa/gel. Viene miscelato 

con l’acqua ossigenata immediatamente prima dell’uso.

L’AGENTE OSSIDANTE
L’acqua ossigenata, o perossido di idrogeno, si scompone facilmente in acqua e ossigeno quando viene miscelata con una sostanza alcalina. 

Perossido di idrogeno > > acqua + ossigeno nascente

L’ossigeno che viene rilasciato a questo punto è defi nito come ossigeno “nascente” o attivo ed è un agente schiarente molto più 

potente dell’ossigeno che si trova normalmente nell’aria. L’ossigeno nascente è composto da singoli atomi di ossigeno i quali, se non è 

disponibile una sostanza adatta per l’ossidazione quando si formano, si combinano in coppie per formare molecole di ossigeno come 

quelle che si trovano nell’atmosfera. La quantità di ossigeno prodotto dipende dal volume dell’ossidante. Più alto è il volume, maggiore 

è l’ossigeno disponibile, perciò il grado di schiaritura dipende dal volume utilizzato con la sostanza alcalina.

L’ALCALE O AGENTE ALCALINO
Piccole quantità di idrossido di ammonio (ammoniaca) negli agenti schiarenti agiscono come catalizzatori per rilasciare l’ossigeno 

dall’acqua ossigenata. L’alcale funziona anche come agente umettante, facendo gonfi are i capelli e permettendo una più facile 

penetrazione dello schiarente nella corteccia. Inoltre aiuta a neutralizzare gli stabilizzatori acidi dell’acqua ossigenata, che vengono 

aggiunti in fase produttiva per impedire che il prodotto perda potenza durante la spedizione e l’immagazzinamento.

LA CHIMICA DELLA SCHIARITURA

SEEZZIOOOOOONNNNEEEE TTTTTRRRREEE
Le Basi della Schiaritura
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DIFFERENTI TIPI
DI SCHIARENTI/DECOLORANTI
Sono disponibili molti tipi di prodotti che off rono enormi variazioni di eff etto schiarente. La scelta del prodotto dovrebbe sempre 

avvenire dopo un’attenta valutazione del risultato fi nale desiderato, del livello e della struttura che deve essere schiarita.

DECOLORANTI IN POLVERE
Sono miscele di persolfati, miscelati in una base in polvere. Questa base può essere composta da una miscela di diverse polveri inerti 

che non interagiscono con i persolfati. Il talco comune è stato utilizzato per molti anni. Nella miscela inoltre ci sono agenti protettivi e, 

nella maggioranza dei moderni schiarenti, alcuni tipi di silicati. Questo tipo di decoloranti sono considerati i più aggressivi e devono 

essere utilizzati con attenzione durante l’applicazione ed il tempo di posa. I decoloranti in polvere sono attivati da ogni tipo di sostanza 

idratante o dall’umidità, e devono essere conservati in luogo asciutto per prevenire il deterioramento.

DECOLORANTI IN CREMA
I decoloranti in crema consistono di un’emulsione alcalina cremosa, con agenti sequestranti come i polifosfati, per rimuovere ogni 

traccia di sali di ferro e rame dai capelli. Se venissero lasciati nei capelli, infatti, questi sali creerebbero una separazione catalitica 

violenta dell’acqua ossigenata, provocando danni ai capelli. Agenti protettivi vengono generalmente aggiunti per mantenere il pH tra 

9 e 10. La crema va miscelata immediatamente prima dell’uso, utilizzando il tipo di ossidante (cremoso o liquido) ed i volumi consigliati 

dal produttore.

DECOLORANTI IN OLIO
Sono una miscela composta da un alcale, normalmente ammoniaca, da un agente umettante, come un detergente cationico, e da 

un agente gelifi cante, come ad esempio lauryl diethanolamide. Se miscelata immediatamente prima dell’uso, l’acqua ossigenata fa 

addensare il gel e lo rende più viscoso. Per aumentare la quantità di ossigeno disponibile, si utilizzano acceleratori o boosters, attivatori 

o protinators (stessi ingredienti sotto nomi diversi). Questi sono una miscela di potassium persulfate e ammonium persulfate, che 

emettono nuovo ossigeno.

I SETTE STADI DI SCHIARITURA
Il procedimento di decolorazione o schiaritura è un processo di scomposizione della melanina che permette di raggiungere il livello 

chiaro desiderato. È importante capire che l’ossidazione della melanina deve passare attraverso stadi dal rosso al giallo, a seconda 

del livello naturale di partenza. Il risultato fi nale desiderato determinerà a quale stadio deve essere rimosso il prodotto decolorante. 

Partendo da capelli neri (livello 1) i sette stadi sono i seguenti:

7  GIALLO PALLIDO
6  GIALLO
5  GIALLO/DORATO
4  ARANCIO/GIALLO
3  ARANCIO
2   ROSSO/ARANCIO
1  ROSSO
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FATTORI DI RISCHIO
Quando si eff ettua una decolorazione, il grado di rischio è determinato dalla quantità di schiaritura richiesto individualmente su ogni 

testa. Più sono scuri i capelli all’inizio del procedimento, più è chiaro il risultato voluto, maggiore è la possibilità di recare danni ai capelli. 

Gli eventuali danni possono comunque essere controllati da un’attenta tecnica di applicazione, da una accurata valutazione dei capelli 

e della cute, e dall’uso di prodotti giusti per ogni singola situazione.

I danni che possono risultare da un’applicazione negligente possono essere gravi. Molti legami disolfuro tra le catene polipeptidiche 

della cheratina vengono ossidati dall’acqua ossigenata per formare l’acido cisteico. Questo signifi ca che quei legami vanno perduti 

irrimediabilmente e quindi l’elasticità dei capelli viene fortemente ridotta. Poiché il numero di legami che tengono unite le catene 

polipeptidiche viene considerevolmente ridotto, l’acqua che entra nei piccoli spazi tra le catene potrebbe separarle forzatamente, 

provocando un gonfi ore estremo quando i capelli si bagnano. Questi capelli danno una sensazione molto secca, quasi di paglia, 

quando asciutti, ma risultano spugnosi, viscidi e molto pesanti da bagnati. Sono diffi  cili da asciugare ed hanno perso molto della loro 

elasticità. Possono tendersi ma non sono in grado di accorciarsi nuovamente.

Le catene polipeptidiche stesse possono essere spezzate da un eccesso di ossidazione, che porta alla rottura dello stelo. Questo 

può essere il risultato di un procedimento troppo lungo, della penetrazione del prodotto su capelli precedentemente schiariti, di un 

volume troppo alto di acqua ossigenata o di un agente schiarente troppo forte. Un prodotto troppo alcalino tenderà ad ammorbidire e 

poi a spezzare i capelli. Il pH di uno schiarente dovrebbe essere approssimativamente 9.5. Volumi di acqua ossigenata superiori a 20 

possono scottare o provocare vesciche sulla cute. Queste sono bruciature chimiche gravi e dovrebbero essere trattate dal medico. Lo 

strato della cuticola può venire scheggiato, irruvidito o completamente desquamato, specialmente durante un procedimento di ritocco. 

Si deve stare molto attenti ad evitare il sovrapporsi del decolorante sulle aree precedentemente schiarite.

FINITURA E MANTENIMENTO
È essenziale che il decolorante venga lavato via dai capelli con lo shampoo dopo un attento risciacquo con acqua tiepida. I capelli 

devono essere riportati al loro stato acido, ma questo non accade subito; serve un certo tempo perché gli acidi neutralizzino gli alcali. 

Questo contribuirà a ridurre il gonfi ore dello stelo che si verifi ca durante il procedimento di schiaritura, e aiuterà a rendere liscio lo 

strato della cuticola, dando ai capelli un aspetto più lucido e sano. Ci sono due opzioni per un servizio di ricostruzione dopo un servizio 

di decolorazione - MarulaOil Rare Oil Masque e Awapuhi Wild Ginger® KeraTriplex® Treatment. 

INGIALLIMENTO DEI CAPELLI SCHIARITI
Alcune sostanze, se applicate sui capelli schiariti, hanno la tendenza a causare un ingiallimento. Ad esempio, shampoo o saponi forti o 

alcalini. Condizionatori in formula olio, particolarmente oli vegetali, possono passare attraverso un processo di ossidazione che spesso 

produce un ingiallimento. Anche il resorcinolo che a volte si trova nelle lozioni styling ingiallisce i capelli schiariti. I raggi forti e luminosi 

del sole espongono i capelli ai raggi ultra violetti, che ingialliscono i toni biondi delicati. Ma più di tutto, è il fumo la causa maggiore di 

un ingiallimento, specialmente sulla zona frontale.

SCELTE
Come per tutti i servizi, soprattutto chimici, la scelta di strumenti e prodotti può fare la diff erenza tra il successo o il fallimento. È 

essenziale conoscere bene i propri prodotti, in modo da utilizzarli nella maniera corretta sul tipo adatto di capelli, con fasi logiche per 

ottenere il colore desiderato.

PUNTI IMPORTANTI
PER LA SCHIARITURA

SEEZZIOOOOOONNNNEEEE TTTTTRRRREEE
Le Basi della Schiaritura
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Il colore è parte integrante della nostra vita, eppure è sorprendente quanto poco la maggioranza delle persone conosca l’importanza 

della luce. Senza luce non c’è colore.

Il secondo fattore chiave della luce/fenomeni di colore è la fonte della luce. 

La luce è la trasmittente del colore e i nostri occhi sono i ricevitori. È la rifl essione della luce che i nostri occhi percepiscono come 

colore. Un oggetto che vediamo come rosso appare così quando l’oggetto assorbe tutti i colori tranne il rosso, e ciò che rimane si 

rifl ette di ritorno nei nostri occhi come rosso. Quando tutti i colori vengono rifl essi senza essere assorbiti, noi vediamo quell’oggetto 

come bianco. Quando tutta la luce è assorbita senza nessuna rifl essione, percepiamo quell’oggetto come nero.

La rifl essione di tutti i colori all’interno dello spettro è possibile solo con l’uso di una luce bianca pura. Diff erenti fonti di luce favoriranno 

diff erenti colori. La luce ad incandescenza, o quello che si vede con le normali lampadine, favorisce toni caldi come rosso, rosa, corallo, 

giallo. Questo tipo di luce è comunemente utilizzato nelle case, nei saloni per la cura della pelle e zone make-up. Conosciuta come luce 

calda, la luce ad incandescenza darà un rifl esso caldo sui capelli, cambiando i toni più freddi come verde, blu, grigio o acqua. Questa 

percezione sbilanciata del colore può risultare ingannevole se utilizzata per la valutazione.

Le luci fl uorescenti, molto popolari nei grandi magazzini, avranno invece l’eff etto opposto sulla rifl essione della luce. Questo tipo di 

illuminazione è molto utilizzato per via dei suoi costi contenuti di installazione e mantenimento. Ha una capacità di diff usione che riduce 

le ombre e diff onde la luce più uniformemente. Ridurre le ombre è un fattore importante quando l’illuminazione è pensata per la zona 

taglio, ma questa luce è inappropriata per la valutazione del colore. La luce fl uorescente accentuerà tutti i toni freddi dei capelli e della 

pelle, spesso con spiacevoli risultati visivi. Persino il rosso più vibrante può apparire opaco o piatto sotto queste luci. Il gioco della luce 

sul colore è conosciuto come metamerismo.

Quando possibile, si dovrebbe utilizzare luce bianca pura (o qualcosa di molto simile) per la valutazione del colore, e dovrebbe essere 

installata un’illuminazione ad alta intensità nella zona colore. L’unica vera luce bianca è la luce fornita dal sole. Senza luce non c’è 

colore. Il tipo di luce e la potenza della sua fonte giocano un ruolo vitale in quello che percepiamo come risultato fi nale.

IL COLORE E LA LUCE

SEEZZIOOOOOONNNNEEEE TTTTTRRRREEE
Le Basi della Schiaritura
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LA DIFFUSIONE DELLA LUCE E IL COLORE
La luce del sole si diff onde nell’atmosfera e nelle particelle polverose che contiene. A mezzogiorno, quando il sole è a picco, i raggi 

solari si spostano attraverso un breve tratto di atmosfera e, di conseguenza, il cielo appare blu per la diff usione delle sole lunghezze 

d’onda corte blu. Al tramonto, i raggi del sole devono attraversare una fascia ben più ampia di atmosfera e vengono diff use le lunghezze 

d’onda rosse, creando il classico cielo aranciato.

Le piume nero blu degli uccelli hanno strutture superfi ciali che disperdono la luce, supportate da un fondo di melanina scura che 

intensifi ca l’eff etto. Se la piuma è imbevuta nell’alcol, il colore blu sparisce e rimane solo la melanina nera. L’evaporazione dell’alcol 

ripristina il blu originale. Un eff etto simile è prodotto picchiando la piuma con un martello, anche se le strutture vengono danneggiate 

permanentemente da questo procedimento. 

La luce che si diff onde dall’iride dell’occhio, supportata da uno strato scuro di melanina, rende gli occhi blu. Poiché la melanina 

necessita di tempo per formarsi, nella maggioranza dei casi i neonati hanno gli occhi blu. Il rifl esso del colore dal pigmento vicino alla 

superfi cie produce occhi castani. Se il pigmento è più chiaro, gli occhi saranno verdi (diff usione blu + rifl esso giallo = verde). Gli albini, 

cioè gli individui privi di pigmento, hanno occhi rosa dovuti alla rifl essione dell’emoglobina nella circolazione sanguigna.
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SEZIOONNEE QQUUUAAATTTTTRROOO
Paul Mitchell® the color XG®
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Paul Mitchell® the color XG®
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Paul Mitchell® the color XG® è stato sviluppato per le necessità 
dei moderni professionisti del salone, fondendo insieme 
performance e affi  dabilità in un sistema facile da usare, che 
ottiene sempre i risultati desiderati. 

Con una collezione particolarmente curata di nuances 
intermiscelabili, Paul Mitchell® the color XG® è il colore 
permanente in crema che unisce una performance eccellente 
all’affi  dabilità che cercavate.

Dimenticate i tentativi – il colore che immaginate è il colore che 
otterrete. Sempre sicuro, sempre bellissimo.

LA NUOVA GENERAZIONE 
DEL COLORE PERMANENTE

SEZIOONNEE QQUUUAAATTTTTRROOO
Paul Mitchell® the color XG®

®
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SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®



37

®

DYESMART® SYSTEM
Assicura massima penetrazione del colore, maggior 
durata e intensa brillantezza nelle nuances rosse.

PURE XG PROTECTION SYSTEM
Una miscela di ingredienti lenitivi che include olio di semi 
di cotone e latte di riso e lascia i capelli lucidi e sani.

100% COPERTURA DEL BIANCO
Offre copertura incredibile anche sui capelli bianchi 
resistenti, con risultati naturali.

NUANCES BRILLANTI
• Una collezione specialmente curata di nuances sfumate 

brillanti che includono rossi vibranti, eccezionali 
superschiarenti e toni naturali, per ogni necessità stilistica:

• 1 Clear Booster per 1 livello aggiuntivo di schiaritura 
e 6 vibranti intensificatori per illimitate possibilità di 
formulazione.

• Miscelabili con Paul Mitchell® Cream Developer 10, 20, 30 
o 40 volumi.
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SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®

LEGGERE LA COLOR MAP 

1. La barra numerata nella porzione esterna della mappa rappresenta il sistema dei 10 livelli. Aiuterà a determinare il 

pigmento dominante ad ogni livello.

2. I triangoli esterni rappresentano il pigmento dominante ad ogni livello. Esempio: il pigmento dominante del livello 7 è arancio.

3. La porzione interna della mappa rappresenta il posizionamento di ogni serie tonale di the color XG® sulla mappa. 

Questo aiuterà a determinare la serie tonale più giusta per esaltare o neutralizzare il pigmento dominante dei capelli.

COLOR MAP THE COLOR XG®
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FORMULAZIONE

Seguire queste linee guida vi darà il controllo necessario per prevenire che il pigmento dominante prenda il sopravvento 

e offrirà la quantità di saturazione necessaria all’interno di ogni livello.

Quando si formula, si deve prendere in considerazione il pigmento dominante.

Per esempio, potete scegliere di neutralizzare o intensificare il pigmento dominante naturale. 

Per miscelare ed ottenere un livello di colore non disponibile, (es. 8VG), utilizzare sempre 2/3 della nuance più chiara con 

1/3 della nuance più scura.

Esempio: Per ottenere (8VG (8/63), miscelare 60ml di 9VG (9/63) + 30ml 7VG (7/63)

FASI DELLA FORMULAZIONE

1 Determinare la texture dei capelli

2 Determinare il livello naturale e la percentuale di bianco.

3 Determinare livello e tono desiderati.

4 Determinare il pigmento dominante sul livello desiderato.

5 Fare riferimento alla color map per neutralizzare o intensifi care il pigmento dominante sul livello desiderato.

6 Scegliere il volume dell’ossidante e la proporzione di miscelazione.

COLORE DI BASE

Le nuances Color XG® sono formulate in tre versioni diverse: con colore di base marrone, con colore di base da nero a grigio oppure senza colore di base.

Il colore di base marrone aiuta ad assicurare risultati naturali quando si sfuma o si copre il bianco.

Il colore di base da nero a grigio aiuta a minimizzare i toni caldi ed assicura risultati bilanciati quando si sfuma o si copre il bianco. L’assenza di colore di base 

assicura che le serie tonali siano toni puri e questo garantirà massima vibrazione, intensità o controllo.

TONALITÀ O RIFLESSO

La tonalità è la caratteristica distintiva o il rifl esso generale di un colore. Viola, Perla e Dorato sono parole che si riferiscono alla tonalità.

Sia i colori naturali che quelli artifi ciali hanno una tonalità o rifl esso. Una nuance scelta correttamente può aumentare, 

bilanciare o contrastare le sfumature naturali dei capelli.
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BASI TONALI
NATURAL /0

ASH /1
MATTE /2
GOLD /3
RED /4

MAHOGANY /5
VIOLET /6
BROWN /7
PEARL /8

TABELLA DELLE SERIE TONALI
COLOR XG®   COVERSMART BASE + TONALITÀ

NATURAL NATURAL NN /00 Extra dose di base marrone + tono freddo - dorato

BROWN ASH BA /71 Extra dose di base da nero a grigio

NATURALI BASE + TONALITÀ

NATURAL N /0 Base marrone + nessun tono aggiuntivo

NATURAL NATURAL NN /00 Base marrone + delicato tono freddo

NATURAL BROWN NB /07 Base marrone + delicato tono dorato

PREMISCELATI BASE + TONALITÀ

GOLD G /3 Base da marrone a dorato + tono dominante dorato

BROWN GOLD BG /73 Base da marrone a dorato + morbido tono dorato

VIOLET GOLD VG /63 Base da marrone a dorato + tono dorato iridescente

RED BROWN RB /47 Base da marrone a dorato + tono rosso

BROWN ASH BA /71 Base da marrone a dorato + tono cenere fumè

PEARL NATURAL PN /80 Base da marrone a dorato + tono rosa perlato

ASH A /1 Base da nero a grigio + tono blu

ASH ASH AA /11 Base da nero a grigio + tono blu intenso

MATTE MT /2 Base da marrone a dorato + tono verde

PURI BASE + TONALITÀ

COPPER C /34 No colore di base + tono rame rosso puro

RED ORANGE RO /43 No colore di base + tono rosso arancio puro

RED R /4 No colore di base + tono rosso freddo puro

RED VIOLET RV /46 No colore di base + tono rosso viola mogano

VIOLET RED VR /64 No colore di base + tono rosso viola puro

VIOLET V /6 No colore di base + tono rosso viola rosato puro

PLATINUM P /86 No colore di base + tono rosa perla puro

PEARL ASH PA /81 No colore di base + tono perlato / blu

SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®
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COPERTURA DEL BIANCO
• Le nuances CoverSmart sono ideali per capelli con oltre il 50% di bianco o per capelli bianchi molto 
resistenti. Usate i CoverSmart da soli per la massima copertura del bianco o miscelateli con le nuances 
standard di Color XG per una palette illimitata di opzioni di colore con copertura aggiuntiva.
• Il tempo di posa dei CoverSmart è 35 minuti senza fonte di calore
• Per capelli bianchi molto grossi o resistenti, potete tenere in posa per 45 minuti per dare copertura 
aggiuntiva.

+ +

(60 g/ml)

CoverSmart 55NN

(55/00) 

(30 g/ml)

Color XG® 5A

(5/1)

 (90 g/ml) 

Paul Mitchell®

Cream Developer 

20 volumi

% DI BIANCO MISCELAZIONE

75-100%
Utilizzare le nuances

CoverSmart da sole per la 
massima copertura

50-75%
2:1 (2 parti di nuance 
CoverSmart + 1 parte 

di nuance Color XG standard)

25-50%
1:1 (1 parte di nuance 
CoverSmart + 1 parte 

di nuance Color XG standard)

ESEMPIO DI FORMULA INTERMISCELATA: 
Cliente con 65% di capelli bianchi grossi e resistenti

FORMULAZIONE DEL ROSSO
Le nuance rosse sono estremamente vibranti. 
•  Per un tono rosso più tenue, il 50% della formula dovrebbe contenere un tono di base aggiuntivo tra N, 
NB o RB. 
•  Quando si usa una nuance moda per scurire più di due livelli, si deve considerare la ripigmentazione per 
dare piena tonalità e durata.

CLEAR 
BOOSTER

LINEE GUIDA PER IL CLEAR BOOSTER
• Il colore permanente Clear è usato creativamente per diluire il deposito tonale quando 
viene miscelato con altre nuances.
• Quando è usato da solo, può raggiungere fi no a 4 livelli di schiaritura sul colore naturale 
senza dare deposito.
• La schiaritura dei capelli è basata sul volume del developer utilizzato.  
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SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®

CARTELLA COLORI
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SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®
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SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®

MISCELAZIONE

TABELLA DELLE PROPORZIONI DI MISCELAZIONE*

COLORE

1:1
the color XG®

(livelli 1-10, Ultra Toner

e nuances CoverSmart)

+
Cream Developer

10-40 volumi

1:1,5
the color XG®

(per coperture più morbide e

per rifl essature più vibranti)

+
Cream Developer

10-40 volumi

1:2
the color XG®

Highlifts

(capelli normali)

+
Cream Developer

40 volumi

1:2,5
the color XG®

Highlifts

(capelli resistenti)

+
Cream Developer

40 volumi

ml/grammi
5 5 8 10 13

10 10 15 20 25

15 15 23 30 38

20 20 30 40 50

25 25 38 50 63

30 30 45 60 75

35 35 53 70 88

40 40 60 80 100

45 45 68 90 113

50 50 75 100 125

55 55 83 110 138

60 60 90 120 150

65 65 98 130 163

70 70 105 140 175

80 80 120 150 200

90 90 135 180 225

*I numeri sono stati arrotondati per una maggiore facilità di utilizzo.

LIVELLI STANDARD 1-10
NUANCES COVER SMART E ULTRA TONER SUPER SCHIARENTI (HIGHLIFT)

• Miscelare 1 parte di the color XG® con 1 parte

di Cream Developer (proporzione 1:1). 

• Miscelare i Tonalizzatori con il 10 volumi. 

• Per coperture più morbide e per rifl essature più vibranti, 
miscelare in proporzione 1:1,5.

• Miscelare 1 parte di the color XG® con 2 parti

di Cream Developer 40 volumi (proporzione 1:2). 

• Per capelli resistenti, utilizzare una proporzione 1:2,5.

1:1 1:2
® cconon 11 ppararte
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APPLICAZIONE

NOTE AGGIUNTIVE:
• I tempi di posa sono suggerimenti e possono essere prolungati se necessario, particolarmente quando si desiderano schiaritura, 

copertura o intensità extra.

• Si raccomanda un procedimento a temperatura ambiente per risultati uniformi e sicuri. 

• Seguire i tempi di posa e prima di risciacquare, emulsionare il colore attorno all’attaccatura dei capelli per rimuovere l’eccesso di 

colore dalla cute.

• L’applicazione consigliata è sui capelli asciutti. L’applicazione su capelli umidi darà un risultato più demi-permanente.

Su capelli asciutti, applicare 

il colore a circa 1,5 cm dalle 

radici fi no al punto in cui le 

punte mostrano segni di 

danni o porosità.

Se desiderato, rinfrescare le lunghezze 

e le punte negli ultimi 10-15 minuti. Se 

si vuole rinfrescare con Crema XG™, 

leggere le linee guida per le applicazioni 

congiunte di Color XG® e Crema XG™.

Capelli vergini: tenere in 

posa per 10 minuti

Superschiarenti: tenere in 

posa per 10-15 minuti

Capelli vergini: tenere in posa 

per altri 15-35 minuti, a seconda 

del Developer scelto.

Superschiarenti: tenere in posa 

per 45-55 minuti, a seconda del 

Developer scelto.

A capelli asciutti, applicare 

la formula prescelta sulla 

ricrescita e tenere in posa 

a seconda del Developer 

scelto.

CAPELLI VERGINI E SUPERSCHIARENTI

RITOCCO

 Applicare il colore 

dalle radici alle punte.

.
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SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®

TEMPI DI POSA

USI CREAM DEVELOPER TEMPI DI POSA

PERMANENTE

Deposito e 
schiaritura minima

10 VOLUMI (3%)
Cream Developer

1-2
livelli di schiaritura o 
copertura ottimale

20 VOLUMI (6%)
Cream Developer

2-3
livelli di schiaritura

30 VOLUMI (9%)
Cream Developer

3-4
livelli di schiaritura

40 VOLUMI (12%)
Cream Developer

SUPERSCHIARENTI 4
livelli di schiaritura

DOPPIA DOSE
40 VOLUMI (12%)

Cream Developer

TONALIZZATORI Solo deposito

10 VOLUMI (3%)
Cream Developer.

Per il risultato desiderato, controllare 

lo sviluppo del colore iniziando dopo 

5 minuti.

45
minuti*

45-55
minuti*

45-55
minuti

5-15
minuti

35
minuti

25
minuti

Gli ossidanti Cream Developer sono disponibili in 5, 10, 20, 30 e 40 volumi. Tutti possono essere utilizzati con the color XG®.
Gli usi consigliati per i volumi dal 10 al 40 sono illustrati qui sotto. Il 5 volumi è consigliato con the color XG® soprattutto quando è
necessario ripigmentare.

* Il tempo di posa comprende anche i 10 minuti aggiuntivi per ottenere schiaritura, copertura e intensità extra.
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I TONALIZZATORI

I TONALIZZATORI SONO DISPONIBILI IN 5 BASI TONALI INTERMISCELABILI.
TONALIZZATORE VIOLA (UTV/6)
TONALIZZATORE NATURALE (UTN/0)
TONALIZZATORE PLATINO (UTP/86)
TONALIZZATORE PLATINO PERLA NATURALE (UTPN/80)
TONALIZZATORE CENERE (UTA/1)

Utilizzate la serie Ultra Toner in proporzione 1:1 con Cream Developer 10 volumi su capelli umidi o asciutti e tenere in posa 

5-15 minuti. Controllate lo sviluppo del colore ogni 5 minuti.

Per tonalizzare i capelli schiariti con i decoloranti Paul Mitchell®, applicate la serie dei Tonalizzatori XG in proporzione 1:1 

con Cream Developer 10 volumi su capelli umidi o asciutti e tenete in posa 5-15 minuti. Controllate lo sviluppo del colore 

ogni 5 minuti.

TONALIZZATORE
NATURALE

UTN
/0

TONALIZZATORE
VIOLA

TONALIZZATORE 
PLATINO

UTV
/6

UTP
/86

TONALIZZATORE
PLATINO PERLA NATURALE

UTPN
/80

TONALIZZATORE
CENERE

UTA
/1
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SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®

Quando si depositano più di due livelli su capelli ultra schiariti o porosi/danneggiati, il segreto è la 

ripigmentazione. Per ripigmentare i capelli, è necessario identifi care il livello desiderato sulla Color Map. 

In generale, ogni volta che vi trovate a scurire i capelli più di due livelli rispetto al livello esistente, è 

comunque necessario ripigmentare. 

Quando si ripigmenta, è necessario riportare nei capelli tutti i toni (stadi) di pigmento che sono stati 

precedentemente rimossi con la decolorazione. È impossibile far assumere con una sola applicazione 

un colore brillante, specialmente rosso, a capelli che sono stati decolorati ad un livello 10. Vanno quindi 

ricreate tutte le tonalità e le sfumature dallo stadio del giallo pallido a quello del rosso, in modo da fornire 

la base necessaria ad un autentico tono rosso.

LA RIPIGMENTAZIONE

FASI DELLA RIPIGMENTAZIONE

Si consiglia di ripigmentare i capelli quando si depositano più di 2 livelli su capelli 
precedentemente schiariti o trattati chimicamente/danneggiati. Prima di iniziare, fare 
riferimento alla Tabella di Pre-Trattamento per identifi care i prodotti specifi ci per i capelli 
trattati chimicamente o danneggiati.

1. Identifi care il livello desiderato.

2. Scegliere una formula dalla Tabella di Ripigmentazione.

3. Applicare il colore solo sull’area schiarita e non sulla ricrescita naturale.

4. Tenere in posa per 15 minuti.

5. Togliere il colore in eccesso con un asciugamano umido o risciacquare solo con acqua tiepida.

NON UTILIZZARE SHAMPOO!
6. Tamponare bene i capelli.

7. Miscelare il colore fi nale utilizzando le serie N, NB o WB + il colore della tonalità desiderata + Cream 

Developer 5 Volumi (1.5%).

8. Applicare la formula di colore.

9. Tenere in posa da 20 a 30 minuti. Eff ettuare un test della ciocca frequentemente.
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FORMULE DI RIPIGMENTAZIONE
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SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®

GLI INTENSIFICATTORI THE COLOR XXG® SONOO COLOORI PURRI CHE DANNNO ILLLIMITATTE SCELTE DI 
FORMULA AGLI STTILISTI CHHE UTILIZZANO PAAUL MITTCHELL® THE COLORR XG®®.

POSSONO ESSERRE UTILIZZZATI PER INTENSIFFICAREE O NEUUTRALLIZZARE FORRRMULEE DI COLORE 
PERMANENTI. GLLI INTENSSIFICATORRI THE CCOLOR XG® SOONO DDISPONNIBILI IIN CINNQUE VIVIDI 
COLORI: GIALLO/DDORATO, ARANCIOO, ROSSOO, BLU EE VIOLAA.

La consistenza cremosa si miscela facilmente con Paul Mitchell® the color XG®. 

CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Vividi toni di colore primari e secondari off rono lo strumento ideale per formulare un colore creativo e correttivo.

• Lunga durata.

• Risultati fi nali luminosi e fedeli che durano a lungo.

L’obiettivo degli Intensifi catori the color XG® è appunto di “intensifi care” le formulazioni, miscelandosi con altre nuances e off rendo 

grande creatività ai coloristi. Quando si miscelano gli Intensifi catori con le altre nuances the color XG®, il tono/pigmento aggiuntivo 

della nuance aiuta a donare un colore di base uniforme e bilanciato, mentre l’Intensifi catore aggiunge un tono neutro o più intenso, a 

seconda della nuance scelta e del risultato desiderato.

Se si desidera utilizzare gli Intensifi catori the color XG® da soli, senza miscelarli con le altre nuances the color XG®, è possibile farlo; 

comunque, non è consigliabile applicarli ai capelli pre-schiariti a meno che non venga applicato e tenuto totalmente in posa uno dei 

Tonalizzatori the color XG® PRIMA di applicare l’Intensifi catore da solo. Questo creerà una base più omogenea per un assorbimento 

uniforme del colore.

Ricordate, maggiore è la porosità presente e, se non si miscela con le altre nuances che contengono colori primari, più è probabile che 

il colore possa essere facilmente rimosso dai capelli, particolarmente se si utilizza una piastra nel giorno del servizio.

È RARAMENTE necessario aggiungere Intensifi catori alle formulazioni di livello 9 e superiori, perché è probabile che si depositi più 

pigmento di quello che abitualmente si desidera nei risultati naturali.

GLI INTENSIFICATORI THE COLOR XG®
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0/88 BLUE0/33 GOLD 0/34 ORANGE 0/44 RED 0/66 VIOLET
GIALLO/ORO INTENSO ROSSO INTENSOARANCIO INTENSO BLU INTENSO VIOLA INTENSO

INTENSIFICATORI    

IMPORTANTE: gli Intensifi catori the color XG® NON sono consigliati per l’uso con SynchroLift®, o INKWORKS® o POP XG®

Il pH degli Intensifi catori the color XG® è 9 quando miscelati.

NUANCES INTENSIFICANTI NUANCES NEUTRALIZZANTI

Yellow/Gold 0/33        
Orange 0/34                

Blue 0/88
Red 0/44                       

Violet 0/66

Blue 0/88
Violet 0/66

LIVELLO NUANCE + INTENSIFICATORE

8+ 30 ml/gr + una quantità minima (circa 1 gr)

7 30 ml/gr   +   4 ml/gr

6 30 ml/gr   +   5  ml/gr

5 30 ml/gr   +   6 ml/gr

4 30 ml/gr   +   7 ml/gr

3 30 ml/gr   +   8  ml/gr

2 30 ml/gr   +   9  ml/gr

1 30 ml/gr   +   9  ml/gr
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LINEE GUIDA PER GLI INTENSIFICATORI

SEZIOONNE QQUATTTROO
Paul Mitchell® the color XG®

Prima di aggiungere il Cream Developer:

• Come consiglio d’uso generale, per ogni 30ml/30 gr della nuance prescelta aggiungere la quantità di 

intensifi catore specifi cato nella tabella seguente. 

• Per risultati molto forti o vibranti, aggiungere fi no al 30% della formula per neutralizzare tonalità estreme e fi no al 

50% per un’intensità vibrante.

• Gli Intensifi catori Paul Mitchell® the color XG® non modifi cano il tempo di posa.

• Se usate gli Intensifi catori sui livelli dall’8 in su, utilizzatene una quantità minima; usarne di più creerà risultati 

estremamente vividi.

• Comunque aspettatevi risultati molto intensi sui livelli da 9 a 12.

Il solo momento in cui potreste usare un Intensifi catore per neutralizzare mentre schiarite è in casi estremi. Di solito 

vengono utilizzati per dare intensità o vibrazione al colore. Le formule stesse delle nuances sono create per dare una 

“neutralizzazione” del pigmento dominante mentre si schiarisce. Per esempio, la serie Ash/Cenere.

Blu supplementari non dovrebbero davvero essere aggiunti ad una formula per creare un risultato naturale quando si 

schiarisce, perché queste tonalità sono già contenute nelle serie regolari di colori.

Se state considerando l’uso di un Intensifi catore per neutralizzare mentre schiarite, questo deve avvenire per 

condizioni particolari (ad esempio, capelli rossi naturali). Non considerate solo il pigmento dominante al livello 

desiderato, ma anche quello al livello di partenza.

• Se state schiarendo da un livello 5 a un livello 8, selezionate l’Intensifi catore Blue da aggiungere alla formula.

• Se state schiarendo da un livello 6 a un livello 9, selezionate l’Intensifi catore Violet da aggiungere alla formula.

Esempio: Partendo da un livello 6, livello desiderato 9: Utilizzate 30ml/gr 9N (9/0) + una goccia di Intensifi catore 

Violet + 30 ml/gr di Cream Developer 30 volumi.
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COLOR BALANCING 
COLOR BALANCING (BILANCIAMENTO DEL COLORE)
Capelli che sono già stati colorati potrebbero contenere pigmenti progressivi o addirittura non completamente sviluppati. Quando si 

applica the color XG® su questo tipo di capelli, c’è il rischio che molecole del “vecchio” colore non totalmente sviluppate si riattivino. 

Poiché i prodotti coloranti non sono in grado di schiarire il colore artifi ciale, si consiglia un procedimento, detto “bilanciamento 

del colore” (Color Balancing), raccomandato per la prima applicazione di the color XG®. Applicare la miscela solo sui capelli 

precedentemente colorati.

FORMULA PER IL COLOR BALANCING
• Miscelare parti uguali di Shampoo One, Cream Developer 10 volumi e Synchrolift.

• Applicare sui capelli umidi ed emulsionare fi no a che non si noterà un cambio nel colore esistente, dopo circa 5-10 minuti.

• Risciacquare ed eff ettuare uno shampoo con Color Protect® Post Color Shampoo. Si può quindi proseguire con l’applicazione 

del nuovo colore.

NOTA: Il Color Balancing non è ideale per pre-schiarire.
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SEZIONE QUAATTROO
Paul Mitchell® the color XG®

DOMANDE FREQUENTI SUGLI INTENSIFICATORI 
E IL CLEAR BOOSTER DI THE COLOR XG®

1. Qual è il consiglio per miscelare con successo gli 
Intensifi catori the color XG con qualsiasi nuance o 
combinazione di nuances di the color XG?
Miscelate col frustino la nuance the color XG® e l’Intensifi catore 

the color XG® fi no a renderli cremosi e omogenei prima di 

aggiungere l’ossidante. Questo promuoverà un deposito 

uniforme di colore e aiuterà a prevenire la separazione.

2. L’intensifi catore the color XG® contiene pigmenti diretti?
Sì, l’intensifi catore the color XG® contiene pigmenti diretti e ad 

ossidazione. Gli intensifi catori the color XG® sono additivi di 

colore ideati per lavorare in congiunzione con the color XG® in 

modo da intensifi care e/o neutralizzare i toni.

3. Se aggiungiamo un Intensifi catore the color XG® ad una 
formula, è necessario allungare il tempo di posa? 
No. Non è richiesto né un cambiamento di tempo né un tempo 

aggiuntivo di posa.

4. Se aggiungiamo un Intensifi catore the color XG® ad 
una formula, dobbiamo anche aggiungere ulteriore Cream 
Developer alla formula?
Se la vostra formula consiste del 30% o più di Intensifi catore the 

color XG®, modifi cate di conseguenza il Cream Developer scelto. 

Per esempio:
Se aggiungete il 35% di Intensifi catore the color XG® alla 

formula, aggiungete anche la stessa quantità di Cream 

Developer alla formula.

Se aggiungete il 50% di Intensifi catore the color XG® alla 

formula, aggiungete anche la stessa quantità di Cream 

Developer alla formula.

Per creare una nuance vibrante Castano/Rossa, guardate 
l’esempio della formula creata con la proporzione standard di 
miscelazione 1:1 qui sotto:
60ml 6N (6/0) + 30ml Red Intensifi er (/44) + 90ml Paul Mitchell® 

Cream Developer (del volume che vi serve) 

5. Qual è la diff erenza tra gli Intensifi catori the color XG® e 
INKWORKS® (o altri semi-permanenti vibranti)?
The color XG® e INKWORKS® sono formulazioni completamente 

diff erenti. INKWORKS® è un colore temporaneo senza 

ammoniaca mentre the color XG® è un colore permanente in 

crema, a base di ammoniaca. Gli Intensifi catori the color XG® 

sono stati pensati per lavorare insieme alle nuances the color 

XG® come additivi di colore, intensifi cando e/o neutralizzando 

i toni. Gli Intensifi catori the color XG® non sono stati ideati per 

essere usati da soli.

6. Come si utilizza il Clear Booster?
Il colore permanente Clear è usato creativamente per diluire il 

deposito tonale quando viene miscelato con altre nuances.

Quando è usato da solo, può raggiungere fi no a 4 livelli di 

schiaritura sul colore naturale senza dare deposito.

La schiaritura dei capelli è basata sul volume del developer 

utilizzato.  

7. Come si possono ottenere toni alla moda vibranti e a lunga 
durata utilizzando the color XG con gli Intensifi catori the color XG?
Per risultati vibranti a lunga durata con gli Intensifi catori

the color XG®, formulate sempre tenendo in mente il livello 

fi nale. Ricordate, i pigmenti diretti e a ossidazione hanno 

bisogno di legarsi al pigmento. Gli Intensifi catori the color 

XG® sono solo additivi. Create una formulazione con la giusta 

quantità di colore sottostante sul livello desiderato, in modo da 

ottenere un risultato fi nale vibrante che possa durare a lungo.
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FORMULA 1: LOVELY LAVENDER 

LIVELLO DI PARTENZA: 9 O 10  

+ + =

30ml  UTV 

(UTV/6) 

una goccia 

Intensifi er Violet 

(/66) 

30 ml 

10 volumi RISULTATO 
FINALE

FORMULA 4: DENIM BLUE

LIVELLO DI PARTENZA: 9 O 10  

+ + =

30ml  10P

(10/86) 

2,5 cm 6A (/66) 
30 ml 

20 volumi

RISULTATO 
FINALE

FORMULA 2: POWDER BLUE 

LIVELLO DI PARTENZA: 9 O 10  

+ + =

30ml  UTV 

(UTV/6) 

una goccia 

Intensifi er Violet 

(/88) 
30 ml 

10 volumi

RISULTATO 
FINALE

FORMULA 3: BLUSH PINK  

LIVELLO DI PARTENZA: 9 O 10  

+ + =

30ml 10P

(10/86)

2,5 cm Intensifi er 

Red (/44) 30 ml 

20 volumi
RISULTATO 

FINALE

+

2,5 cm Intensifi er 

Blue (/88)

THE COLOR XG® INTENSIFICATORI
ESEMPI DI FORMULE

LIVELLO DI 
PARTENZA

FORMULA 5: GRAPE SODA

LIVELLO DI PARTENZA: 9 O 10  

+ + =

30ml 6V 

(6/6)

15ml 7RV

(7/46)  60ml oz. 20 

volumi 
RISULTATO 

FINALE

+

 15ml 

Intensifi er Violet 

(/88)
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Crema XG



IL CONDIZIONAMENTO 
CHE VOLEVI, 

LE TONALITÀ CHE AMI.

SSEZZZIONNE CCCINNNQQQUUUUEE
Crema XG
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Demi-permanent cream hair color
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IL DYESMART® SYSTEM, IL SISTEMA ALLA BASE DELLA COLORAZIONE XG. 
Grazie a questo sistema esclusivo, i colori XG assicurano la massima penetrazione, 

per una maggior durata ed una vibrazione brillante. 

Il DyeSmart® System è una miscela lenitiva di olio di semi di cotone e latte di riso 

che lascia i capelli luminosi e sani, per un colore che è sempre affi  dabile e bellissimo.

Color XG® e Crema XG TM le colorazioni vegane Paul Mitchell® assicurano:

1. Perfetta copertura
2. Affi  dabilità e lucentezza 
3. I risultati desiderati

LA FAMIGLIA XG: DYESMART SYSTEM

SSEZZZIONNE CCCINNNQQQUUUUEE
Crema XG
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Si aggiunge alla famiglia XG il nuovissimo 
Crema XGTM.
Colore demi-permanente in crema, rifl essante 
tono su tono e condizionante che con The 
Color XG off re una soluzione di servizio 
all-inclusive. Formulata senza ammoniaca, 
questa colorazione vegana in crema dona 
luce e condizionamento, lasciando i capelli 
sempre sani e morbidi.

CARATTERISTICHE

• Più di 40 nuances

• Colore rifl essante tono su tono, delicato, senza ammoniaca, 

   per dare eccellente condizionamento e luminosità. 

• Miscelazione 1:1 con Paul Mitchell® 

   Cream Developer 10 volumi

• Tempo di posa: dai 20 minuti ai 30 minuti senza   

   fonte di calore

IDEALE PER UNA GRANDE VARIETÀ DI SERVIZI:

• Tonalizzare

• Ravvivare il colore

• Dare condizionamento e luminosità

• Speciali tecniche di applicazione

UN NUOVO XG 
DA AMARE
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BROWN ASH BA /71

RED BROWN RB /47

TABELLA SERIE TONALI
NATURAL N /0

NATURAL NATURAL NN /00

NATURAL BROWN NB /07

RED ORANGE

RED

RO /43

R /4

VIOLET RED VR /64

VIOLET V /6

PLATINUM P /86

PEARL ASH PA /81

PEARL NATURAL PN /80

ASH A /1

ASH ASH AA /11

NATURAL

ASH

MATTE

GOLD

RED

MAHOGANY

VIOLET

BROWN

PEARL

/0 

/1

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

TABELLA BASI TONALI

I triangoli rappresentano il pigmento dominante e 
indicano il livello corrispondente.

Nota: Per miscelare ed ottenere un livello di colore non disponibile, 

(es. 8NN), utilizzare sempre 2/3 della nuance più chiara con 1/3 della 

nuance più scura. 

Esempio: Per ottenere 8NN (8/00): miscelare 2 parti 9NN (9/00) + 1 

parte 7NN (7/00).

GOLD

M
A
TTE

PLATINUM

PEARL

A
SH

W
A

R
M

 R
E

D

R
E
D

COOL RED

WARM BEIGE

C
O

P
P
E
R

YELLOW

VIOLET

BLUE/
GREEN

RED/
ORANGE

B
LU

E

R
E
D

RED/VIOLET
BL

UE
/

VIO
LE

T

YELLOW/
GREENYE

LL
OW

/

OR
AN

GE

O
R
A
N
G
E G

R
E
E
N

9-10

8

7

6

5

4

3

2

1

A
SH

RO
/43

R
/4

V
/6

P
/86

VR
/64

AA
/11

A
/1

BA
/71

PN
/80

PA
/81

RB
/47

LEGGERE LA COLOR MAP

2. MISCELAZIONE

1. FASI DELLA FORMULAZIONE
1. Determinare il livello naturale e la percentuale 

di bianco.

2. Determinare livello e tonalità desiderati.

3. Fare riferimento alla color map per neutralizzare 

o intensifi care il pigmento dominante al livello 

desiderato. La texture, la porosità e le condizioni 

generali dei capelli determineranno il risultato fi nale.

LINEE GUIDA CLEAR
Crema XG™ Clear può essere usato da solo 

per dare maggior luminosità e potenziare il 

condizionamento, o può essere intermiscelato 

con le altre nuances Crema XG™. Per ridurre 

l’intensità o il deposito tonale, miscelare 

Crema XG™ Clear in parti uguali con la nuance 

prescelta.

Eccessivo Deposito
di Prodotto o Residui di 

Cloro

Shampoo Two® o 
Shampoo Three® e 

Super-Charged Treatment

Porosità Estrema
Shampoo Three® e

Awapuhi Wild Ginger®

KeraTriplex® Treatment

TABELLA DI PRE-TRATTAMENTO

 Miscelare 1 parte di Crema XG™ con 
1 parte di Cream Developer 10 volumi 

(proporzione 1:1).

1:1

CLEAR

SSEZZZIONNE CCCINNNQQQUUUUEE
Crema XG
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3. APPLICAZIONE

6

20 MINUTICAPELLI 

ASCIUTTI

APPLICARE DALLE

RADICI ALLE PUNTE

NON È NECESSARIAUNA FONTE 

DI CALORE

EFFETTUARE UNO SHAMPOO CON 

PAUL MITCHELL® COLOR PROTECT® 

POST COLOR SHAMPOO. SEGUIRE 

CON IL CONDIZIONATORE 

PAUL MITCHELL PREFERITO.

PRIMA VOLTA – CAPELLI SANI O TEXTURE DA MEDIE A GROSSE

TONALIZZAZIONE DEL BIONDO

FINO A 20 MINUTI. 

CONTROLLARE

VISIVAMENTE LO SVILUPPO 

DEL COLORE.

APPLICARE CREMA XGTM + 

CLEAR SU PUNTE E LUNGHEZZE 

SBIADITE

EFFETTUARE UNO SHAMPOO CON 

PAUL MITCHELL® COLOR PROTECT® 

POST COLOR SHAMPOO. 

SEGUIRE CON IL CONDIZIONATORE 

PAUL MITCHELL PREFERITO.

RINFRESCARE – RAVVIVARE IL COLORE CREMA XG™ SBIADITO

TAMPONARE I CAPELLI.

2

6

20 MINUTIAPPLICARE DALLE

RADICI ALLE PUNTE

NON È NECESSARIA

UNA FONTE DI CALORE

 EFFETTUARE UNO SHAMPOO 

CON COLOR PROTECT® POST 

COLOR SHAMPOO. 

SEGUIRE CON IL CONDIZIONATORE 

PAUL MITCHELL PREFERITO.

PRIMA VOLTA – TEXTURE POROSE O DA FINI A MEDIE

TAMPONARE I CAPELLI

2

2

5-20 MINUTI. CONTROLLARE 

VISIVAMENTE LO SVILUPPO 

DEL COLORE SULLE DIVERSE 

POROSITÀ PRESENTI.

PER TONALIZZARE CAPELLI 

PRE-SCHIARITI, RISCIACQUARE 

ED ELIMINARE ACCURATAMENTE 

IL DECOLORANTE CON PAUL 

MITCHELL® COLOR PROTECT® 

POST COLOR SHAMPOO. 

 EFFETTUARE UNO SHAMPOO 

CON COLOR PROTECT® POST 

COLOR SHAMPOO. 

SEGUIRE CON IL CONDIZIONATORE

PAUL MITCHELL PREFERITO.

APPLICARE LA FORMULA 

PRESCELTA SUI CAPELLI 

TAMPONATI

22

APPLICAZIONE DI COLOR XG® + CREMA XG™

20 MINUTI  EFFETTUARE UNO SHAMPOO 

CON COLOR PROTECT® POST 

COLOR SHAMPOO. 

SEGUIRE CON IL CONDIZIONATORE 

PAUL MITCHELL PREFERITO.

APPLICARE COLOR XG® 

ALLA RICRESCITA.

A SECONDA DEL TEMPO DI 

POSA RACCOMANDATO PER 

COLOR XG® BASATO SUL 

DEVELOPER SCELTO, MISCELARE 

LA FORMULA CREMA XG™ ED 

APPLICARLA DALLA LINEA DI 

DEMARCAZIONE FINO ALLE 

PUNTE.

SEGUIRE LE ISTRUZIONI 

DELL’APPLICAZIONE “PRIMA 

VOLTA”, A SECONDA DELLE 

CONDIZIONI DEI CAPELLI, DELLA 

LORO TEXTURE E POROSITÀ.

2

* Se sono presenti grandi residui di prodotto, fare 

riferimento alla Tabella di Pre-Trattamento.
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CARTELLA COLORE CREMA XG

SSEZZZIONNE CCCINNNQQQUUUUEE
Crema XG

66



67



LA FAMIGLIA XG

CREMA XG™

COLOR XG®

Performance affi  dabili. Risultati brillanti.

• Più di 110 nuances

• Rossi vibranti

• 6 Intensifi catori ed un Clear Booster

• Nuove espansioni delle serie con tonalità fredde e delle nuances naturali

• Uso con Cream Developer 5, 10, 20, 30 o 40 volumi

• 100% copertura del bianco

• DyeSmart System per la massima penetrazione del colore

• Sistema di protezione Pure XG con olio di semi di cotone e latte di riso

• Prodotto in Italia

• 100% vegano

• Proporzioni di miscelazione 1:1

• Più di 40 nuances

• Demi-permanente, rifl essante tono su tono, condizionante, senza ammoniaca

• Uso con Cream Developer 10 volumi

• Tempo di posa: dai 20 minuti ai 30 minuti

• Dona lucentezza

SSEZZZIONNE CCCINNNQQQUUUUEE
Crema XG
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CREMA VS LIQUIDO
COLORAZIONI  DEMI-PERMANENTI

THE DEMI

CREMA XG™

• Consistenza in gel liquido

• Eff etto da profondo a traslucido

• Mascheratura del bianco 

• Correzione del colore

• Risultati maggiormente dimensionali

• Miscelazione veloce

• Applicazione rapida con fl acone applicatore o ciotola e pennello

• Miscelazione 1:1 con Paul Mitchell® Processing Liquid

• Grande lucentezza

• Colore a basso impegno

• Tonalizzazione e rifi nitura

• Ravvivare il colore

• Opzione “Clear” per lucentezza o diluire

• DYESMART System per un colore più vibrante

• Consistenza cremosa

• Non cola

• Ideale per lavori con tecniche di colore

• Miscelazione con Paul Mitchell® Cream Developer a 10 volumi
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DOMANDE  FREQUENTI
Crema XG è facile da usare! Per aiutarvi a partire col piede 

giusto, ecco le risposte alle vostre domande più frequenti.

Anche Crema XG contiene il DyeSmart System, 
il Pure XG Protection ed ha una base vegana in 
crema come Color XG?

Sì. L’intera famiglia XG (che include la nostra linea 

permanente Color XG) è completamente vegana.

Crema XG contiene parabeni?

No.

Crema XG contiene PPD (p-phenylenediamine)?

Sì. Con l’aumento delle allergie in molte 

persone, è sempre consigliabile eseguire un 

test preliminare di sensibilità per accertarsi che i 

clienti non abbiano sensibilizzazioni.

Si può applicare una fonte di calore quando si 
usa Crema XG?

No, non consigliamo di utilizzare una fonte di 

calore durante il servizio con Crema XG. Abbiamo 

testato il procedimento, e il tempo di posa a 

temperatura ambiente off re risultati eccellenti.

Posso usare Paul Mitchell Processing Liquid o 
ossidanti di altri produttori con Crema XG?

No, l’uso di altri ossidanti è sconsigliato. Le 

istruzioni del fabbricante dicono di usare il Cream 

Developer a 10 volumi.

Perché è consigliato solo il Cream Developer a 
10 volumi? Potrei usare anche volumi diversi?

L’ossidante a 10 volumi è ideale per un risultato 

demi-permanente, poiché il livello alcalino di 

Crema XG è troppo basso per dare risultati 

permanenti quando si usa il 20 volumi.

Si può applicare il The Demi Clear 
come rifi nitura su Crema XG?

Non consigliamo di applicare un colore 

trasparente di rifi nitura subito dopo un servizio 

con Crema XG. Per fortuna, Crema XG off re una 

durata superiore, perciò una fi nitura trasparente 

non è necessaria.

Si può miscelare il Clear Booster 
o le nuances standard di Color XG 
con Crema XG?

Non consigliamo di miscelare il Clear Booster o 

qualsiasi altra nuance di Color XG con Crema XG.

Si può usare Crema XG lo stesso giorno 
di una permanente?

Non consigliamo di eff ettuare un servizio di 

permanente lo stesso giorno dell’applicazione 

di Crema XG.

La durata di Crema XG?

Da 4 a 6 settimane.

SSEZZZIONNE CCCINNNQQQUUUUEE
Crema XG
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Si raccomanda di eseguire un test preliminare 
di sensibilità prima di ogni servizio colore, in 
particolare su clienti predisposti a reazioni 
allergiche. Proprio come alcuni cibi o materiali, 
i colori per capelli possono provocare reazioni 
allergiche ad alcune persone. Eseguite il test 
seguente 48 ore prima dell’applicazione eff ettiva.
1. Lavare una piccola area dietro ogni orecchio, 
vicino all’attaccatura dei capelli. Asciugare 
tamponando. 
2. Applicare una piccola quantità della formula da 
utilizzare, incluso l’ossidante. 
3. Lasciare agire la miscela per il tempo di posa 
necessario. Risciacquare e tamponare.
4. Non lavare o manipolare l’area del test per 
48 ore. Se non si è verifi cata nessuna reazione, 
procedere con l’applicazione del colore. Se 
invece si fosse verifi cata una qualsiasi reazione di 
irritazione cutanea, NON APPLICARE il colore.

TEST PRELIMINARE DI SENSIBILITÀ
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The Demi
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The Demi, la perfetta fusione
di lucentezza e condizionamento. 
Da Paul Mitchell® Professional Hair Color.

SEZIIOOOOOOONNNNNNEEEEE SSSSSSEEEEEI
The Demi
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CHE RENDONNO SSSPPECCIIAAALLLEEE TTTTTTTHHHHEEE DDDDEMMMI
The Demi è il servizio perfetto per lo stilista e per la cliente, perché è un colore 

senza impegno incredibilmente vibrante. Con un’applicazione facile e veloce 

ed una durata da 4 a 6 settimane, The Demi vi permetterà di off rire trattamenti 

accessori ai servizi base in salone, coinvolgendo e fi delizzando anche le clienti

più giovani. Con The Demi potrete dar spazio alla creatività, incrementando le 

visite in salone ed aumentando la media dei servizi colore.

1 .  F O R M U L A  D E L I C A T A M E N T E  C O N D I Z I O N A N T E
The Demi condiziona i capelli mentre li colora! Questo colore a solo deposito, senza ammoniaca, è 

straordinariamente delicato e dona risultati incredibilmente ricchi con lucentezza fantastica e condizionamento 

eccezionale.

2 .  P E R F E T T A  C O N S I S T E N Z A  G E L
La sua formula liquida si trasforma in una perfetta consistenza gel, ideale per l’applicazione sia col fl acone 

applicatore che col pennello.

3 .  T A N T E  N U A N C E S  I N T E R M I S C E L A B I L I  A  L U N G A  D U R A T A
Una cartella colori in continuo aggiornamento per off rire soluzioni creative sempre nuove e alla moda, con 

risultati ricchi e vibranti che durano fi no a 6 settimane.

4 .  E S A L T A  E  I N T E N S I F I C A  I L  C O L O R E 
Tonalizza brillantemente i capelli schiariti e trasforma il colore naturale sbiadito e opaco.

5 .  C O R R E G G E  E  T O N A L I Z Z A .
Neutralizza i rifl essi indesiderati.

6 .  I L L U M I N A  E  R A V V I V A 
Include un Clear per creare personalizzazioni illimitate e dare maggiori opzioni di profondità o trasparenza. Come 

lucidante fi nale, il Clear dona lucentezza e vibrazione, soprattutto sulle tonalità rosse.

7 .  U N I F O R M A  E  D O N A  P R O F O N D I T À 
Rifi nisce la texture dei capelli, lasciandoli lisci e setosi. Off re una splendida mascheratura del grigio.



76

SEZIIOOOOOOONNNNNNEEEEE SSSSSSEEEEEI
The Demi

◆ Tonalizza brillantemente i capelli schiariti

◆ Trasforma il colore naturale sbiadito e opaco

◆ Dona ricca lucentezza

◆ Rifi nisce la texture dei capelli, lasciandoli lisci 

e setosi

◆ Permette una splendida mascheratura del 

grigio

◆ Se utilizzato come lucidante fi nale, il Clear 

dona lucentezza e vibrazione, specialmente 

sulle tonalità rosse

◆ Colore senza impegno: le clienti possono 

cambiarlo ogni volta che vengono in salone

◆ Incredibilmente vibrante – non crederanno 

che sia un demi-permanente!

◆ Rapido e con un’applicazione facile

◆ Dura da 4 a 6 settimane

ragioni per amare The Demi!
10
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   Opportunità di servizio

Rifi nire
Off rite ad ogni cliente un trattamento al Color Bar con il Clear, perfetto persino per le clienti

che non amano il colore. La lucentezza e il condizionamento a lunga durata le convinceranno

a richiedervi questo trattamento ad ogni visita in salone.

Ravvivare Ridona vita alle punte spente e opache, con un colore condizionante

che ricrea perfettamente la giusta tonalità

Correggere
Con una scelta di nuances di facile formulazione,

i vostri servizi di correzione del colore diventeranno più veloci,

più luminosi e ancor più affi  dabili!

Sfumare
il grigio

Sempre più clienti richiedono un servizio di mascheratura del grigio.

The Demi off re una copertura delicata e una luminosità che le vostre clienti apprezzeranno.

Tonalizzare
e rifi nire

Fate crescere i vostri servizi di biondo con The Demi.

Scegliete da una palette personalizzata un colore morbido e naturale oppure unico e alla moda!

SEZIIOOOOOOONNNNNNEEEEE SSSSSSEEEEEI
The Demi
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1. Determinate il livello naturale e la percentuale di bianco.
2. Determinate il livello, la tonalità e il risultato fi nale desiderati.
3. Fate riferimento alla Color Map per esaltare, intensifi care o 

neutralizzare le tonalità. Texture, porosità e condizioni generali 
del capelli infl uenzeranno il risultato fi nale. 1:1

COLOR MAP

FASI DELLA
FORMULAZIONE

PROPORZIONI DI
MISCELAZIONE

TABELLA BASI TONALI

NATURALE /0

CENERE /1

MATT /2

DORATO /3

ROSSO /4

MOGANO /5

VIOLA /6

MARRONE /7

PERLA /8

TABELLA SERIE TONALI

NATURAL N /0

GOLD G /03

ORANGE RED OR /34

RED R /4

VIOLET RED VR /64

VIOLET V /6

BLUE VIOLET BV /08

PEARL ASH PA /81

ASH A /1

ASH ASH AA /11

MATTE MT /2

B
L
U

E
/

G
R

E
E

N

BLUE/

VIO
LET

RED/VIOLET

yellow

N

V/6

BV/08

VR/64

OR/34

R/4 AA/11

A/1

G/03

MT/2

G
R

E
E
N

O
R

A
N

G
E

R
E

D
/

O
R

A
N

G
E

bluere
d

VIOLET

YELLOW/

ORANGE

YELLOW/
GREEN

PA/81
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The Demi

CARTELLA COLORI THE DEMI

2:1
9BV + 6BV

2:1
9A + 6A

2:1
10AA + 6AA

4:1
10AA + 6AA

1:1
10AA + 6AA

1:2
9BV + 6BV

1:2
9A + 6A

2:1
6BV + 3BV

2:1
6A + 3A

1:1
6BV + 3BV

1:1
6A + 3A

9A
9/1

10A
10/1

9PA
9/81

10PA
10/81

10AA
10/11

6AA
6/11

1AA
1/11

8PA
8/81

8N
8/0

7PA
7/81

7N
7/0

9BV
9/08

10BV
10/08

9N
9/0

6A
6/1

6BV
6/08

6N
6/0

5N
5/0

4N
4/0

3A
3/1

3BV
3/08

3N
3/0

1N
1/0

LEVELLO

PEARL ASH

PA
 ASH ASH

AA
ASH

A
 BLUE VIOLET

BV
NATURAL

N
VIOLA FUMÉ CENERE INTENSO GRIGIO/ BLU MARRONE

CON BLU VIOLA MARRONE NATURALE

10

9

8

7

6

5

4
 

3

2

1
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2:1
9G + 6G

2:1
9OR + 6OR

2:1
9R + 6R

2:1
9V + 6V

1:2
9V + 6V

2:1
6V + 3V

1:1
6V + 3V

1:2
9G + 6G

1:2
9OR + 6OR

1:2
9R + 6R

2:1
6G + 3G

2:1
6OR + 3OR

2:1
6R + 3R

2:1
6VR + 3VR

1:2
9MT + 6MT

1:1
6G + 3G

1:1
6OR + 3OR

1:1
6R + 3R

1:1
6VR + 3VR

9G
9/03

9OR
9/34

9R
9/4

9V
9/6

6V
6/6

3V
3/6

10V
10/6

9MT
9/2

8MT
8/2

6MT
6/2

6G
6/03

6OR
6/34

6R
6/4

6VR
6/64

3G
3/03

3OR
3/34

3R
3/4

3VR
3/64

GOLD

G
ORANGE

OR
RED

R
VIOLET RED

VR
VIOLET

V
MATTE

MT
MARRONE

CON GIALLO/DORATO ARANCIO/ROSSO ROSSO VIOLA/ROSSO VIOLA VERDE

Tutte le nuances sono mostrate su capelli bianchi
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 OPZIONI PER IL GRIGIO

Usate uno qualunque di questi consigli o una loro 

combinazione per ottenere una sfumatura ottimale 

del grigio:

> Scegliete nuances di livello 6 o più scure

> Scegliete un livello più scuro del risultato desiderato

> Scegliete una serie a base marrone da usare 

nella vostra formula oppure da sola per risultati 

maggiormente naturali

 LINEE GUIDA PER THE DEMI

25% di grigio 50% di grigio 75% di grigio

% di grigio

6N

Standard

Risciacquo

20 MINUTI

20 MINUTI

5 - 20 MINUTES

10-15 MINUTI

Ritocchi

Tonalizzare e rifi nire

CAPELLI ASCIUTTI

CAPELLI ASCIUTTI

TAMPONATE I CAPELLI

4 SEZIONI

4 SEZIONI

4 SEZIONI

APPLICATE DALLE RADICI 

ALLE PUNTE

APPLICATE DALLE RADICI 

ALLE PUNTE

APPLICATE DALLE RADICI

ALLE PUNTE

NO FONTE DI CALORE

NO FONTE DI CALORE

NO FONTE DI CALORE IL TEMPO DI POSA PUÒ VARIARE A 

SECONDA DELLA POROSITÀ, DELLE 

CONDIZIONI E DELLA TONALITÀ 

DESIDERATA.

IL TEMPO DI POSA PUÒ VARIARE 

A SECONDA DELLA POROSITÀ, 

DELLE CONDIZIONI E DELLA 

TONALITÀ DESIDERATA.

Eff ettuate uno shampoo con 
Paul Mitchell® Color Protect® 
Post Color Shampoo. 
Seguite con il condizionatore 
Paul Mitchell® preferito.

SEZIIOOOOOOONNNNNNEEEEE SSSSSSEEEEEI
The Demi

   INTERMISCELARE LE NUANCES  

PER ESEMPIO PER OTTENERE 7A, MISCELARE:

Oppure

Saper intermiscelare le nuances per creare nuovi livelli oltre quelli già presenti, off rirà agli stilisti una grandissima 

creatività con la massima sicurezza. Consultate i consigli di formulazione per la creazione di nuances intermedie sulla 

cartella colori qui sopra.

15 g/ml 9A + 30 g/ml 6A + 45 g/ml
Paul Mitchell® Processing Liquid

1:2
9A + 6A

Nota: Si consiglia di non miscelare i Muted Metallics tra di loro o con le altre nuances The Demi.
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>  Usate il Clear per dare luce e rifl esso senza deposito tonale o schiaritura.

>  Aggiungere il Clear alla vostra formula la renderà più traslucida. NON schiarirà il livello naturale dei capelli.

>  Usate Clear nelle formule tonalizzanti per eff etti più morbidi e delicati.

>  Personalizzate ogni nuance con risultati traslucidi e dimensionali.

>  Quando si lavora su capelli molto porosi, aggiungete Clear alla formula per aiutarvi a non depositare troppo colore.

>  A seconda dell’intensità desiderata, potete usare Clear in qualsiasi proporzione in miscela con le altre nuances.

    LINEE GUIDA PER IL CLEAR

 CLEAR

    LINEE GUIDA PER IL LIVELLO 10

DOPO 20 MINUTI

10V (10/6)BIONDO LIVELLO 10

PRIMA DOPO 5 MINUTI

10V (10/6)

• Il tempo di posa equivale all’intensità. Più a lungo vengono lasciati in posa i livelli 10, più sarà intensa la tonalità del 

risultato fi nale.

• Per diminuire l’intensità di ogni nuance, miscelarla con Clear per diluirla.

• I livelli 10 sono ideali per le applicazioni sui biondi di livello 10. Ricordate sempre che il pigmento sottostante 

determinerà il risultato fi nale. Ogni nuance off re il suo unico valore tonale. 

Fate riferimento alla Color Map per aiutarvi a scegliere il tono più adatto per le vostre clienti.

◆  Colori moda moderni dall’eff etto metallizzato.

◆  Possono essere intermiscelati con il Clear per risultati più traslucidi*.

◆  Uso al Color Bar o alla Wash House, su capelli asciutti o tamponati con tempo di posa di 20 minuti o meno, a seconda della profondità desiderata.

* Si consiglia di non miscelare i Muted Metallics tra di loro o con le altre nuances The Demi.

    MUTED METALLICS 

LAVENDER ROSE GOLD SILVER

LIVELLI CONSIGLIATI DI PARTENZA PER L’APPLICAZIONE:
Lavender
Rose Gold
Silver

8-10
7-10
10

◆  Formulati per una tonalizzazione facile e veloce. 

◆  Possono essere intermiscelati fra di loro e con il Clear.* 

◆  Ideali per i livelli 9-10 naturali o preschiariti.

*I Flash Toners non possono essere miscelati con tutte le altre nuances standard di The Demi

LIVELLI DI PARTENZA CONSIGLIATI PER L’APPLICAZIONE:
Brass-Free Blue
Brass-Free Violet
Neutral Beige

9-10
9-10
9-10

2-10 MINUTI
SU CAPELLI
TAMPONATI

    FLASH TONERS

coloration demi-permanente

color demi-permanente

demi-permanente Haarfarbe

FLASH TONER
BRASS-FREE BLUE

DEMI-PERMANENT HAIR COLOR

BRASS-FREE BLUE BRASS-FREE VIOLET NEUTRAL BEIGE
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SEZIIOOOOOOONNNNNNEEEEE SSSSSSEEEEEI
The Demi

PAUL MITCHELL®
PROCESSING LIQUID

Quando viene rilasciato, l’ossigeno del Processing Liquid permette la formazione del colore da pigmenti 

ossidanti intermedi. Il basso volume consente la formazione del colore senza interrompere la melanina 

naturale. The Demi è un colore senza ammoniaca con qualità condizionanti e idratanti. Il volume di 

Processing Liquid è basso; in miscela con uguali quantità di colore, è 3,5.

Questo off re abbastanza ossigeno per lo sviluppo del colore, ma non l’energia necessaria o l’alcalinità 

per dare un’azione schiarente.

THE DEMI FLASH TONER
3 INCREDIBILI TONALIZZATORI PER DARE LUCE 
E CONDIZIONAMENTO IN UN FLASH!

I nuovi The Demi Flash Toner sono stati formulati per dare una tonalizzazione 

facile e veloce, intensifi cando o neutralizzando i capelli schiariti in un lampo.

• Questi tonalizzatori privi di ammoniaca possono essere utilizzati da soli 

  o miscelati tra loro per un risultato personalizzato

• La tonalità dura 4-6 settimane

• Intensifi cano, tonalizzano o neutralizzano velocemente i capelli schiariti 

• Ideali per livelli 9-10 naturali o preschiariti

• Si miscelano in proporzione 1:1 con Paul Mitchell® Processing Liquid

• Tempo di posa: 2-10 minuti su capelli tamponati

• Formulati per una tonalizzazione facile e veloce. 

   I Flash Toner sono miscelabili tra loro, ma non se ne consiglia la miscelazione 

   con i Muted Metallics o le altre nuances standard di The Demi, in quanto i Flash Toner 

   sono stati creati per essere proprio quello che serve agli stilisti sui livelli più chiari.

DISPONIBILI IN TRE NUANCES VERSATILI:

BRASS-FREE BLUE 
Neutralizza i toni dorati aranciati resistenti, o lascia un bellissimo tono platino a base blu.

BRASS-FREE VIOLET
Controlla e neutralizza i toni giallo pallido sui capelli naturali e preschiariti.

NEUTRAL BEIGE
Da utilizzare su capelli biondo pallido per ottenere uno splendido risultato beige sabbia.
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THE DEMI DOMANDE E RISPOSTE

1. The Demi contiene sostanze alcaline?
No, è un prodotto a pH neutro e non contiene sostanze alcaline.

2. Quanto a lungo dura The Demi?
Il tradizionale colore demi-permanente dura solitamente da 4 

a 6 settimane. Uno dei grandi benefi ci di The Demi è il modo 

bellissimo con cui svanisce tono su tono.

3. Che tipo di sfumatura del grigio posso aspettarmi da The 
Demi?
The Demi off re una copertura apprezzabile; fate riferimento alla 

cartella colore fotografi ca per esempi visivi.

• Tenete in mente l’importante della texture dei capelli, del livello 

naturale e della percentuale di grigio. Più sono scuri, grossi e grigi 

i capelli, meno si vedrà la sfumatura.

4. Cosa potrebbe provocare una consistenza gel meno viscosa 
creando invece uno spiacevole eff etto liquido durante il tempo 
di posa?
Il Processing Liquid di Paul Mitchell è l’unico attivatore che 

deve essere utilizzato con The Demi. Quando sono miscelati 

attentamente, si otterrà la consistenza gel desiderata per 

l’applicazione e la posa. 

• Se invece nei capelli è presente sale in eccesso, derivato da 

bagni in mare o da sudore, questo può diminuire la viscosità 

portandola ad una consistenza più liquida. In questo caso, si 

raccomanda un pre-trattamento con Shampoo Two o Shampoo 

Three.

5. Si possono usare i Cream Developer 5 o 10 volumi al posto 
del Processing Liquid?
No. I Cream Developer creano una viscosità più liquida e 

potrebbero quindi far colare il prodotto.

6. È consigliabile un Color Balancing o un pre-trattamento dei 
capelli prima di usare The Demi?
Il Color Balancing e/o un pre-trattamento possono essere eseguiti 

se necessario, come per tutti i colori demi-permanenti.

• Il colore demi-permanente tradizionale si deposita largamente sullo 

strato della cuticola dei capelli. Ricordate, trattare esageratamente 

i capelli con condizionatori o trattamenti profondi che rivestono lo 

stelo, può infl uenzare deposito e durata del colore.

7. Si può ridurre il tempo di posa per ottenere un risultato fi nale 
semi-permanente?
The Demi è un colore demi-permanente. Ridurre la posa 

modifi cherà la durata. Il tempo di posa può essere modifi cato 

in più o in meno, sulla base della condizione dei capelli, della 

porosità e del risultato fi nale desiderato.

• Per esempio: quando si tonalizza con The Demi, si consiglia di 

controllare il deposito e di rimuovere il colore quando si ottiene il 

risultato desiderato.

8. Si può usare The Demi per ripigmentare?
Sì. The Demi dona eccellenti risultati di ripigmentazione. Poiché ha una 

formula a pH neutro, è fantastico su capelli fortemente compromessi.

• Se si desidera un risultato demi, The Demi è una scelta eccellente.

• Per risultati di correzione del colore permanente. I prodotti di 

colorazione permanente off rono un deposito che dura più a lungo 

(ad esempio, the color XG).

9. Si può usare The Demi per ravvivare lunghezze e punte mentre 
c’è un’applicazione di colore permanente Paul Mitchell sulla base?
Sì. Assolutamente. Questo donerà bellissimi risultati, applicazione 

dopo applicazione.

10. Si può applicare The Demi nello stesso giorno del relaxer o 
della permanente? Sì.

11. Qual è la base di The Demi?
È una formula delicata a base di shampoo.

12. The Demi contiene parabeni? No.

13. Che tipo di pigmenti utilizza?
The Demi contiene pigmenti ad ossidazione che agiscono 

prevalentemente sullo strato della cuticola.

14. Qual è la fragranza di The Demi?
The Demi contiene una piacevole fragranza neutra. 

15. Qual è il pH di The Demi? 7.

16. Qual è il tono di fondo di The Demi?
Il colore corrisponde alla base di ogni famiglia di nuances.
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SSEEZZIIOOONNE SEEETTTTTEEE
Il Sistama di Schiaritura Paul Mitchell®
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Il Sistema di Schiaritura Paul Mitchell®
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SSEEZZIIOOONNE SEEETTTTTEEE
Il Sistama di Schiaritura Paul Mitchell®

IL SISTEMA DI SCHIARITURA PAUL MITCHELL®

IL SISTEMAA DI SCHIARRIITURA PAUUL MITCHELL® OFFRRE UNA EESPEERIENNZA COOMPLETAA DI 
SCHIARITUURA CON RISSULTATI BRILLANTI E DAALL’ASSPETTO SSANOO. SEERVE UNNA FORRMULA PER 
I CAPELLI FRAGILI? SEERRVE MAGGGIOR POTEERE?? PROOVATE SYYNCHHROOLIFT® PEER UN CCONTROLLO 
UNIFORME. VOLETE EEVVITARE DI USARE LEE STAAGNOOLE? LA FFORMMULLA DI SKYYLIGHTT VI PERMETTE 
DI FARNE A MENO. NOOON IMPORTTA QUALI SONNO LAA STRUTTTURAA O IIL LIVELLLO DI PAARTENZA, 
PAUL MITCCHELL® VI AIIUUTERÀ A CCREARE ILL BIOONDOO SENSAZZIONAALE  CHE SOOGNANOO LE VOSTRE 
CLIENTI.

CHE COS’È SYNCHROLIFT®?
Paul Mitchell® SynchroLift® è una tecnologia di decolorazione esclusiva e bilanciata. SynchroLift® è stato formulato per schiarire 

rapidamente ma delicatamente fi no a 7 livelli, lasciando i capelli splendidamente schiariti e in ottime condizioni. La sua consistenza 

ricca e cremosa rimane umida e non si gonfi a, rendendolo ideale per tutte le tecniche cutanee e non. La sua formula a base di fecola 

di patate e priva di odore dona una piacevole esperienza in salone.

BENEFICI DI SYNCHROLIFT®

• La sua tecnologia bilanciata schiarisce fi no a 7 livelli rapidamente e delicatamente

• Si miscela in una consistenza cremosa che non si gonfi a

• A base di fecola di patate e priva di odore, dona una piacevole esperienza.

USI
• Applicazione cutanea biondi a doppio procedimento

• Colpi di sole non cutanei con le stagnole

• Correzione del colore

• Tecniche Block Color



89

MISCELAZIONE
• Eff ettuare sempre un test della ciocca prima dell’uso. Il tempo di sviluppo varia a seconda del livello di schiaritura desiderata e delle 

condizioni dei capelli. 

• Prima di dosare, agitare bene il contenuto.

• La miscelazione è in proporzione 1:2. 1 misurino raso di schiarente con 60ml di Cream Developer in una ciotola non metallica. 

Miscelare fi no ad ottenere una consistenza cremosa. 

• Per applicazioni cutanee, applicare la miscela sui capelli non lavati. NON superare i 20 volumi di Cream Developer. Non utilizzare 

una fonte di calore.

• Per applicazioni non cutanee, non utilizzare una fonte di calore. Miscelare con Paul Mitchell® Cream Developer a 5, 10, 20, 30 o 40 

volumi.

• Il tempo di posa dipende dalle condizioni dei capelli e dal risultato desiderato. Controllare attentamente i capelli ogni 5 minuti durante 

la posa.

• Tempo di posa totale: 45 minuti. Non utilizzare fonti di calore. Risciacquare bene con acqua tiepida. Lavare e condizionare con lo 

shampoo e il condizionatore Paul Mitchell® più appropriati.

APPLICAZIONE
Applicazione vergine cutanea
1. Dividere i capelli in 4 quadranti.

2. Utilizzando sezioni da 3 mm cominciare l’applicazione sui capelli asciutti a circa 1 cm dalle radici alle lunghezze.

3. Tenere in posa fi nché non si sono ottenuti i 2/3 del livello desiderato di schiaritura.

4. Ripreparare la miscela e applicare su radici e punte utilizzando sezioni da 3 mm.

5. Tenere in posa fi no a che i capelli non hanno raggiunto il livello desiderato di schiaritura.

6. Risciacquare attentamente e applicare Color Protect Post Color Shampoo. Seguire con Awapuhi Wild Ginger KeraTriplex Treatment.

Applicazione cutanea di ritocco
1. Dividere i capelli in 4 quadranti

2. Utilizzando sezioni da 3 mm, cominciare l’applicazione sui capelli asciutti sulla ricrescita. Non applicare il prodotto sui capelli 

precedentemente schiariti.

3. Tenere in posa fi nché non si raggiunge il livello di schiaritura desiderato.

4. Risciacquare attentamente e applicare Color Protect Post Color Shampoo. Seguire con Awapuhi Wild Ginger KeraTriplex Treatment.

Applicazione non cutanea
1. Procedere con la tecnica creativa di vostra scelta: schiaritura con le stagnole o la vostra tecnica preferita.

2. Tenere in posa fi nché non si raggiunge il livello di schiaritura desiderato.

3. Risciacquare attentamente e applicare Color Protect Post Color Shampoo. Seguire con Awapuhi Wild Ginger KeraTriplex Treatment.
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SSEEZZIIOOONNE SEEETTTTTEEE
Il Sistama di Schiaritura Paul Mitchell®

CHE COSA È SKYLIGHT™?
Paul Mitchell® Skylight™ è uno schiarente per tecniche a mano libera, che elimina la necessità di stagnole e off re una texture ideale per 

tutte le tecniche di applicazione manuale, incluso balayage e colpi di sole organici.

Durante il tempo di posa, la farina di riso e il caolino aiutano a formare un involucro istantaneo che non si secca né si sfalda, garantendo 

una perfetta aderenza del prodotto sui capelli ed evitando che venga trasferito sulle ciocche che non si desidera decolorare. Skylight™ 

dona fi no a 7 livelli di schiaritura e non richiede l’uso di un ossidante specifi co – si può utilizzare qualunque ossidante Paul Mitchell 

Cream Developer di vostra scelta.

MISCELAZIONE
• Completare un test della ciocca prima dell’uso.

• La proporzione di miscelazione è 1:1.5.

• Miscelare un misurino raso di schiarente con 45ml di Paul Mitchell Cream Developer in una ciotola non metallica. Miscelare bene fi no 

a raggiungere una consistenza cremosa.

APPLICAZIONE
• Applicare su capelli puliti e asciutti.

• Saturare bene la superfi cie dei capelli.

• Per schiarire capelli resistenti o precedentemente colorati, si possono utilizzare le stagnole per aiutare ad ottenere una maggior 

schiaritura. Nota: quando si usano stagnole, pellicole o cartine, Skylight™ non formerà un involucro protettivo, ma rimarrà cremoso.

TEMPO DI POSA
• Il tempo di posa varia a seconda del livello di schiaritura desiderato e delle condizioni dei capelli.

• Controllare la schiaritura durante il tempo di posa rimuovendo delicatamente il prodotto. Se è necessario aggiungere ulteriore posa, 

riapplicare il prodotto per mantenere uniforme la saturazione.

• Non utilizzare una fonte di calore.
• Il massimo tempo di posa consigliato è 50 minuti.

• Lavare e condizionare con Paul Mitchell® Color Protect® Post Color Shampoo. Seguire con un condizionatore o trattamento Paul 

Mitchell di vostra scelta, o con un servizio Color Craft™ Custom Color Treatment.
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SEZIOONNEE OOTTTTTOO
Paul Mitchell® POP XG® & INKWORKS®
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Paul Mitchell® POP XG® & INKWORKS®
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SPERIMENTATE IL POTERE DEL COLORE CON LE 
NUOVE BRILLANTISSIME NUANCES DI POP XG, 
LA LINEA DI COLORE SEMI-PERMANENTE IN CREMA 
CREATA PER I PROFESSIONISTI. 

SEZIOONNEE OOTTTTTTOO
Paul Mitchell® POP XG® & INKWORKS®
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PRIMA DI USARE POP XG™

PER PROTEGGERE LA PELLE

DALLE MACCHIE:

Applicate Color Block® intorno 

alla corona e alle orecchie.

Indossate guanti durante 

l’applicazione e il risciacquo.

SE CI SONO RESIDUI DI PRODOTTI:

Eff ettuate un pre-shampoo usando 

Shampoo Two®, quindi asciugate con 

il phon.

PER CREARE LA BASE MIGLIORE:

Il risultato fi nale dipende dalle 

condizioni, dalla porosità generale 

e dal pigmento presente nei capelli 

pre-schiariti. Per ottenere una 

maggior vibrazione, usate la tabella 

di preschiaritura come guida.

SEZIOONNEE OOTTTTTTOO
Paul Mitchell® POP XG® & INKWORKS®

PURPLE
VIOLA

RED
ROSSO

PINK
ROSA

BLUE
BLU

BORDEAUX
BORDEAUX

TEAL
VERDE AZZURRO

YELLOW
GIALLO

ORANGE
ARANCIONE

GREEN
VERDE

OPALESCENT
OPALESCENTE

PEACHY KEEN
PESCA

MINT CONDITION
MENTA FRESCA

PURPLE QUARTZ
AMETISTA

PINK FLAMINGO
ROSA CONFETTO

TROPICAL BLUE
BLU TROPICALE

DILUTER
DILUENTE

STEEL
ACCIAIO

MIDNIGHT
NERO
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Quando si miscelano le nuances, mescolarle sempre attentamente.

PERSONALIZZARE POP XG™

PER CREARE TONI PASTELLO PER DILUIRE L’INTENSITÀ DI UN COLORE PER MAGGIOR PROFONDITÀ

Intermiscelare la nuance POP XG
con Super-Charged Treatment®

o un altro condizionatore Paul Mitchell®.

Miscelare 2-3 parti di Diluter
con una parte della nuance

POP XG prescelta.

Miscelare 1 parte di POP XG Midnight
con 1-3 parti della vostra

nuance POP XG prescelta.

APPLICARE POP XG™

• POP XG® va applicato su capelli puliti e asciutti.

• Non è necessario l’ossidante.

• Per ottenere colori luminosi e brillanti, pre-schiarite i capelli al livello consigliato.

• Per controllare la vostra tonalità di colore, provatelo su un tovagliolo di carta o fate un test della ciocca. 

• Prendete sezioni sottili durante l’applicazione e saturate bene i capelli per i migliori risultati.

• Tenete in posa fi no a 30 minuti. La fonte di calore non è consigliata e non modifi ca il risultato.

• Risciacquate attentamente. Eff ettuate uno shampoo con Color Protect® Post Color Shampoo e condizionate con il vostro 

condizionatore Paul Mitchell® preferito.

• Mettete in piega come desiderato. Se usate strumenti a caldo, scegliete le impostazioni di temperatura più basse per 

preservare la durata del colore.

Questa tabella è una guida – il risultato dipenderà dal pigmento presente nei capelli pre-schiariti e 
dalla porosità in generale. Non miscelate con altri prodotti coloranti Paul Mitchell® o con ossidanti.

NUANCE POP XG™

PRE-SCHIARIRE I 
CAPELLI CON LO 

SCHIARENTE PAUL 
MITCHELL PREFERITO

TEMPO DI POSA APPLICAZIONE

BLUE, PURPLE, PINK,
STEEL, GREEN,
TEAL, YELLOW

Livello 9-10 Fino a 30 minuti Capelli asciutti

ORANGE, RED, BORDEAUX Livello 7-8 Fino a 30 minuti Capelli asciutti

OPALESCENT
Usatelo sui capelli umidi 
come tonalizzatore o per 

eliminare toni gialli morbidi 
dai capelli biondi o grigi

 Livello 9-10 5-15 minuti Capelli umidi

TONI PASTELLO 
PERSONALIZZATI

Livello 10 5-15 minuti Capelli asciutti

+ 2-3:1 1:1-3
CONDITIONERNUANCE

PRESCELTA
DILUTER NUANCE

PRESCELTA
MIDNIGHT NUANCE

PRESCELTA
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SEZIOONNEE OOTTTTTTOO
Paul Mitchell® POP XG® & INKWORKS®

POP XG™ DOMANDE E RISPOSTE

1. Come si rimuove POP XG™ dai capelli?
Come tutti i pigmenti diretti, la durata di POP XG™ dipende in gran 

parte dalla porosità e dalle condizioni dei capelli. È sempre meglio 

fare un test della ciocca per verifi care le possibilità e poi scegliere 

l’approccio meno aggressivo. Qui sotto trovate i metodi dal meno 

al più aggressivo:

• Miscela di bicarbonato di sodio + Shampoo One®: miscelare 

un cucchiaio da tavola di bicarbonato + 30ml di Shampoo One® 

ed applicarlo ai capelli asciutti. Tenere in posa con una cuffi  a 

di plastica per 10 minuti a basso calore. Inumidire con acqua 

tiepida alla Wash House ed emulsionare. Risciacquare bene e 

condizionare.

• Shampoo Two + Synchrolift: miscelare 30ml di Shampoo Two + 

un misurino di Synchrolift (senza ossidante) e seguire lo stesso 

procedimento qui sopra.

• Color Balancing: miscelare 30ml di Shampoo One + un misurino 

di Synchrolift + 30ml di Cream Developer 10 volumi.

• Schiarente: applicare un qualsiasi schiarente Paul Mitchell con 

un Cream Developer a basso numero di volumi ed applicarlo 

sul colore non desiderato. Questo non rimuoverà sempre 

completamente POP XG, ma schiarirà i capelli ad uno stadio che 

potrà facilmente essere ricolorato con una formula naturale più 

scura.

2. Come posso far durare più a lungo la mia formula POP XG?
I fattori principali per la durata di POP XG sono una schiaritura 

corretta, la porosità in generale e le condizioni dei capelli. Il 

mantenimento a casa con i prodotti Paul Mitchell specifi ci per il 

dopo colore manterrà i colori POP XG freschi e vibranti.

I prodotti di colorazione per capelli con pigmenti diretti (come POP 

XG e INKWORKS) si mantengono meglio con detergenti come 

Color Protect® Shampoo, Awapuhi Shampoo® e Shampoo One®, e 

con condizionatori delicati come Color Protect® Conditioner, The 

Detangler® e The Conditioner®.

I prodotti coloranti con pigmenti ad ossidazione (come the color 

XG) si mantengono meglio con detergenti privi di solfati come 

Forever Blonde® Shampoo, Ultimate Color Repair® Shampoo and 

Moisturizing Lather Shampoo®, e con condizionatori ricchi come 

Forever Blonde® Conditioner, Ultimate Color Repair® Conditioner 

and Keratin Cream Rinse®. 

Additivi schiarenti e condizionatori profondi durante il 

procedimento inibiranno la durata e il potere vibrante di POP XG.

3. Perché la mia nuance POP XG sembra  - o si modifi ca - in un 
colore diverso quando si applica sui capelli?
La nuance selezionata o personalizzata POP XG si miscelerà 

sempre con il pigmento sottostante o prominente rimasto nei 

capelli dopo la schiaritura. Prima di formulare la vostra nuance, fate 

riferimento alla tabella di pre-schiaritura nella cartella fotografi ca 

POP XG per aiutarvi ad assicurare affi  dabilità e durata. Dopo aver 

eff ettuato la schiaritura, prima dell’applicazione, fate un test della 

ciocca del colore che avete miscelato.

4. Quanto spesso dovrebbero lavarsi i capelli i miei clienti?
La frequenza dello shampoo è un fattore importante nella durata 

dei pigmenti diretti, e i clienti POP XG dovrebbero lavarsi i capelli 

solo quando necessario. Suggerite l’uso di Dry Wash per quelli 

che si sentono costretti a lavaggi frequenti perché hanno capelli 

grassi. Lo shampoo quotidiano non è consigliabile. Inoltre, 

consigliate di evitare l’acqua salata (mare) o clorata (piscina).

5. Ci sono altri consigli per una durata maggiore dei colori caldi 
e freddi?
Per una maggior durata delle tonalità calde (come Pink e Orange), 

aggiungere piccole quantità di Red. Per aumentare la durata 

dei toni freddi (come Green, Purple e Teal), aggiungere piccole 

quantità di Blue.

6. Come posso esser sicuro che la struttura dei capelli sia 
suffi  cientemente in buone condizioni per produrre risultati 
affi  dabili?
Seguite tutte le raccomandazioni sulla cartella colore fotografi ca 

POP XG: eff ettuate uno shampoo dopo aver pre-schiarito, e 

asciugate prima di applicare le formule POP XG. Pre-trattare 

i capelli con condizionatori e trattamenti intensi e idratanti 

ostacolerà la durata. La porosità dopo lo shampoo off rirà il 

supporto migliore ai pigmenti diretti.

7. Che tipo di pigmenti usa POP XG?
POP XG contiene pigmenti globalmente a norma. La sua durata 

è il risultato della sua concentrazione, densità e tipo di pigmenti.

8. Qual è il pH di POP XG?
Il pH di POP XG è 7.

9. Qual è il tempo di posa raccomandato? È necessaria la fonte 
di calore?
Noi consigliamo di tenere in posa POP XG per 30 minuti (a parte 

Opalescent, per il quale vedere le apposite istruzioni). Il calore 

non è consigliato e non aumenterà la vibrazione perché i pigmenti 

si distribuiscono sulla superfi cie e non sono ossidati. Il calore 

può addirittura assottigliare la consistenza del prodotto e farlo 

gocciolare e/o macchiare la cute.
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10. Si possono utilizzare strumenti a caldo su POP XG?
No, non lo consigliamo. Inoltre, l’uso di un ferro caldo subito dopo 

un servizio POP XG può rimuovere istantaneamente il colore. 

Utilizzare solo strumenti a freddo sotto i 120 gradi.

11. Qual è il modo migliore di evitare di macchiare la cute?
Consigliamo di applicare POP XG direttamente sui capelli per 

evitare di saturare la cute, e di utilizzare Color Block attorno 

all’attaccatura e alle orecchie.

12. Si può miscelare POP XG con l’ossidante per farlo durare 
più a lungo?
No – è un sistema a pigmenti diretti, che signifi ca che non ci 

sono pigmenti da ossidare. Miscelare con l’ossidante signifi ca 

invalidare le prestazioni del colore.

13. Che cosa rende la base POP XG così condizionante?
È una crema densa e ricca con pH neutro.

14. Quando uno stilista potrebbe scegliere di usare Super-
Charged Moisturizer o un altro condizionatore Paul Mitchell per 
creare un tono pastello?
Dipende dalla consistenza che cercate di creare. Super-

Charged Moisturizer crea una texture più densa ed off re un 

ricondizionamento più profondo.

15. Posso aggiungere POP XG alle mie formule di colore 
permanente o demi-permanente?
No. POP XG è un sistema a pigmenti diretti che non è formulato 

per essere miscelato con pigmenti ad ossidazione. Miscelarlo 

potrebbe creare toni indesiderati o risultati imprevedibili.

      

CONSISTENZA Liquida e fl uida Crema ricca e densa

PH 4 7

NUANCES 6 Hot Pink, Red, Blue, Purple, 

Yellow + White per gli eff etti

18 nuances elettriche intermiscelabili:

Pink, Red, Purple, Bordeaux, Blue, Steel, Teal,

Green, Orange, Yellow, Opalescent, Midnight, Diluter, 

Mint Condition, Purple Quartz, Pink Flamingo,

Peachy Keen, Tropical Blue 

COSA FA Off re toni puri e vivaci o “un’aura” di colore Off re un’esplosione di colori vibranti e duraturi

COME 
AGISCE

Si distribuisce soprattutto all’esterno dello 

stelo dei capelli. Più è grande la porosità e più 

è chiaro il colore di base, più il risultato sarà 

intenso. INKWORKS White può essere usato 

da solo per dare brillantezza intensa, o per 

diluire le altre nuances e dare toni pastello sui 

capelli pre-schiariti.

Formulato per dare massima vivacità e vibrazione al 

colore. POP XG può essere usato da solo, miscelato 

con il Diluente per un risultato più attenuato, o 

con i condizionatori Paul Mitchell per toni pastello. 

Opalescent può essere usato come tonalizzatore e 

Midnight può dare più profondità alle nuances a cui 

viene aggiunto.

FORMATO 125 ml 180 ml
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SEZIOONNEE OOTTTTTTOO
Paul Mitchell® POP XG® & Inkworks®

BENEFICI DI INKWORKS®

Colore temporaneo che off re risultati più vividi e intensi. Tutte le nuances sono miscelabili tra loro per una creatività

illimitata. Colori splendidi che danno lucentezza duratura.

Opzioni:
Disponibile nei colori Yellow (Giallo), Red (Rosso), Hot Pink (Rosa Shocking), Purple (Viola) e Blue (Blu)

COME FUNZIONA?
INKWORKS® si distribuisce soprattutto all’esterno dello stelo dei capelli. Più è grande la porosità e più è chiaro il colore 

di base, più il risultato sarà intenso. Le proteine condizionanti, specialmente quando sono in una base acida, come negli 

INKWORKS®, sviluppano un’affi  nità per le fi bre dei capelli, rendendo INKWORKS® un colore temporaneo luminoso e 

intenso.

USI PROFESSIONALI

INKWORKS® - nuances colore
• Toni puri e vibranti su capelli pre-schiariti. Gestite l’intensità della tonalità fi nale desiderata controllando il livello di schiaritura del 

capello, da giallo pallido fi no ad una leggera modifi ca del pigmento naturale.

• Un’aura di colore con maggior lucentezza sui capelli naturali.

• Profondità e intensità tonale sui capelli appena colorati.

ISTRUZIONI
Applicate sui capelli puliti, partendo da circa 5mm dalle radici. Pettinate il colore fi no a saturare uniformemente i capelli. Lasciatelo in 

posa per 25 minuti. Risciacquate accuratamente, ed eff ettuate un leggero shampoo e condizionamento se desiderato.

COME PRENDERSI CURA DEI CAPELLI COLORATI CON INKWORKS®
• Consigliate ai vostri clienti di aspettare 48 ore prima di fare uno shampoo, in modo di dare ad INKWORKS® il tempo di fi ssarsi.

• Avvisate i clienti di fare attenzione: INKWORKS® può macchiare indelebilmente vestiti, asciugamani e cuscini, specialmente se i capelli 

sono umidi.

• Consigliate i prodotti della categoria Paul Mitchell® Color Care per detergere e condizionare delicatamente i capelli proteggendone 

il colore.

®

Red Hot Pink Purple BlueYellow
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Paul Mitchell® Color Essential
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Paul Mitchell® Color Essential
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Paul Mitchell® Color Essential
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COLOR PROTECT® POST COLOR SHAMPOO
SOLO PER USO PROFESSIONALE

COSA FA: 
L’effi  cace formula extra detergente rimuove delicatamente il colore in eccesso dai capelli e blocca il 

processo di ossidazione, assicurando risultati di colore affi  dabili.

COME AGISCE:
Blocca l’ossidazione del colore grazie ad agenti antiossidanti che derivano dal Finocchio selvatico.

BONUS AGGIUNTIVO:
La combinazione bilanciata dei tensioattivi elimina l’eccesso di colore ed aiuta a prevenire l’irritazione 

della cute dopo il servizio di colore.

COL
SOLO P

COSA
L’effi  ca

proces

COM
Blocca

BONU
La com

della c
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SEZIIOOOOOOONNNNNNEEEEE NNNNNNNOOOOOOOVVVEEE
Paul Mitchell® Color Essential

PAUL MITCHELL® BLONDE   

FOREVER BLONDE
ILLUMINA. RIPARA. REINTEGRA.
Mantiene i capelli biondi luminosi e sani.

FOREVER BLONDE® SHAMPOO
COSA FA
Deterge delicatamente i capelli biondi decolorati e schiariti mentre aiuta a riparare i danni e a sigillare la cuticola.

COME FUNZIONA
Potenziato con l’esclusiva proteina KerActive e con oleosomi di Zaff erano

BONUS AGGIUNTIVO
Aiuta a mantenere i capelli biondi luminosi e sani.

FOREVER BLONDE® CONDITIONER
COSA FA
Idrata profondamente e districa i capelli biondi decolorati e schiariti.

COME FUNZIONA
Il KerActive e gli oleosomi di Zaff erano aiutano a lisciare e riparare.

BONUS AGGIUNTIVO
Esalta delicatamente i toni biondi e schiariti.

FOREVER BLONDE® DRAMATIC REPAIR®

COSA FA
Lenisce, rinforza e reintegra i capelli sfi brati

COME FUNZIONA
Arricchito con l’esclusiva proteina KerActive, oleosomi di Zaff erano e olio di Macadamia per aiutare a reintegrare ed 

idratare i capelli indeboliti. 

BONUS AGGIUNTIVO
Delicato ma potente correttore multivalente specialmente ideato per le necessità dei capelli schiariti e decolorati.

CHE COS’È IL KERACTIVE?

Il KerActive penetra nello stelo 
dei capelli per aiutare a rico-
stituirlo, mentre gli oleosomi di 
Zaff erano donano idratazione 
e chiudono la cuticola.

Il risultato sono capelli più 
sani e forti con idratazi-
one e lucentezza a lunga 
durata.

I condizionatori e gli oleoso-
mi di zaff erano off rono ricchi 
oli vegetali che reintegrano 
idratazione e nutrienti. 

L’esclusiva proteina 
KerActive avvolge i capelli 
aiutando a riparare i danni.

EXCLUSIVE
KERACTIVE
PROTEIN

DAM
AGE

D

HAI
R

SAFFLOWER
OLEOSOMES

CONDITIONED
HAIR



107

PLATINUM BLONDE
RAFFREDDA. ELIMINA I TONI GIALLI.
Controlla e neutralizza i toni caldi

PLATINUM BLONDE SHAMPOO
COSA FA
Elimina i toni ottonati, ammorbidisce le ciocche e dona lucentezza ai biondi naturali o colorati.

COME AGISCE
La formula dalle tonalità violette esalta il colore, dando il meglio sui capelli biondi, bianchi e grigi.

BONUS AGGIUNTIVO
Gli ingredienti e gli estratti condizionanti idratano i capelli e intensifi cano la lucentezza.

PLATINUM BLONDE CONDITIONER
COSA FA
Idrata e aiuta a neutralizzare i toni gialli nei capelli biondi, bianchi e grigi.

COME AGISCE
La sua formula violetta, ravvivante del colore, elimina i toni caldi, ammorbidisce le ciocche e dona lucentezza.

BONUS AGGIUNTIVO
Mantiene luminosi e condizionati i capelli biondi.

PLATINUM BLONDE TONING SPRAY
COSA FA
Aiuta ad eliminare i toni caldi sui capelli biondi, grigi o bianchi, naturali o colorati.

COME AGISCE
I luminosi pigmenti violetti della sua formula aiutano a neutralizzare i toni gialli per rifi nire i capelli biondi.

BONUS AGGIUNTIVO
Condiziona e dona lucentezza.
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Paul Mitchell® Texture
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Paul Mitchell® Texture
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SEZIIOOOOOOONNNNNNEEEEE DDDDDDDIIEEEEECCCII
Paul Mitchell® Texture

SISTEMI CHIMICI DI CONTROLLO
È estremamente importante avere una conoscenza piena e totale dei vari tipi e strutture di capelli che possono essere trattati con

sistemi chimici di controllo. La comprensione delle esclusive proprietà e differenze dei vari tipi di prodotti e capelli sarà molto utile 

per prendere la decisione migliore per il cliente e ad avere un’aspettativa realistica riguardo al risultato del prodotto che sceglierete. 

CHE COS’È LA TEXTURE?
La texture è la sensazione e l’aspetto di una superficie (i capelli), specialmente quanto è ruvida o liscia.

Noi definiamo la texture come liscia, ondulata, riccia e molto riccia. I vari modi di trattare la struttura possono essere raggruppati in 

due strategie, chimica e meccanica. L’approccio chimico in Paul Mitchell® è reso possibile da tre sistemi di ondulazione permanente – 

Acida, Alcalina e Esotermica. Il controllo meccanico invece, o cambio di struttura, è possibile tramite la vasta gamma dei nostri prodotti 

di styling e finishing oltre alla serie dei nostri strumenti professionali. Paul Mitchell® ha una soluzione per ogni struttura.

In Paul Mitchell®, noi crediamo che il servizio offerto ai nostri clienti sia la cosa principale, cominciando con la consultazione fino al Take 

Home e ad una nuova prenotazione. Il nostro scopo è di aiutarvi a creare la miglior esperienza per la vostra clientela, fornirvi prodotti 

professionali per servizi di qualità ed offrirvi il modo di proporre questi servizi nel vostro salone.

L’ANALISI DEI CAPELLI
La porosità può essere determinata con un semplice test di “galleggiamento”. Mettete alcuni capelli puliti e asciutti in un contenitore 

trasparente di vetro. Se i capelli “galleggiano”, la cuticola è chiusa e intatta. Se i capelli “vanno a fondo”, la cuticola è compromessa e i 

capelli hanno stadi variabili di porosità.

L’elasticità indica la forza tensile di una ciocca. Questa può essere testata applicando gentilmente la stessa forza per tirare entrambe 

le estremità di una ciocca. Capelli sani dovrebbero allungarsi approssimativamente del 30% prima di spezzarsi. Capelli che possono 

allungarsi e tornare alla loro dimensione naturale hanno una corteccia intatta. Se l’elasticità dei capelli è compromessa, può essere 

necessario un pre-trattamento prima del servizio chimico.

MODIFICARE LA STRUTTURA

1 2 3 4
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TIPI E STRUTTURE DI CAPELLI

Tipo 1 – Capelli lisci sottili
• Tendono ad essere deboli e fragili.

• Normalmente lucidi.

• Non mantengono bene riccioli o ondulazioni.

• Naturalmente predisposti per stili lisci e precisi.

• Il colore dona corpo e controllo.

• Sono consigliate permanenti ondulanti.

• Di solito richiedono prodotti che diano corpo e volume.

Tipi 2 – Capelli sottili ondulati
• Tendono a essere delicati.

• Naturalmente predisposti per stili ondulati o ricci.

• Il colore dona corpo e controllo.

•  Effettuare lo stiraggio con precauzione, se desiderato.

• Richiedono prodotti che diano lucentezza e controllo oppure corpo e volume.

Tipi 3 e tipo 4 – Capelli sottili ricci ed extra ricci
• Tendono a essere molto delicati.

• Naturalmente predisposti per stili ricci.

• Il colore dona corpo e controllo.

• Effettuare lo stiraggio con molta precauzione, se desiderato.

• Richiedono prodotti che diano lucentezza e controllo oppure corpo e volume.

Tipo 5 – Capelli medi lisci
• I capelli si mettono in piega facilmente.

• Tengono bene il riccio.

• Naturalmente predisposti per stili più lisci.

• Il colore migliora la tenuta dello stile.

• Permanenti ondulanti o ricce.

• Richiedono prodotti che diano lucentezza e controllo oppure corpo e volume.

Tipo 6 – Capelli medi ondulati
• Offrono le maggiori possibilità stilistiche.

• Naturalmente predisposti praticamente per ogni stile.

• Il colore rende migliore la tenuta di stiraggi o arricciature temporanee.

• Sono consigliate sia permanenti ondulanti e medio ricce che stiraggi leggeri.

• Richiedono prodotti che diano lucentezza e controllo oppure corpo e volume.

Tipo 7 e tipo 8 – Capelli medi ricci ed extra ricci
• I capelli si mettono in piega facilmente.

• Naturalmente predisposti per stili ricci.

• Stirarli per eliminare ricci indesiderati.

• Richiedono prodotti che diano lucentezza e controllo.

Tipo 9 – Capelli grossi lisci
• Tendono ad essere porosi e a diventare crespi facilmente.

• Naturalmente predisposti per stili più lisci.

• Un colore delicato migliora la tenuta dello stile: cambiamenti importanti di colore rendono il capello più poroso.

• Sono consigliate permanenti ondulanti.

• Richiedono prodotti che diano lucentezza e controllo.
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Paul Mitchell® Texture

Tipo 10 – Capelli grossi ondulati
• Tendono ad essere porosi e ad arricciarsi eccessivamente.

• Tendono a mantenere l’ondulazione fermamente.

• Naturalmente predisposti per stili ondulati o ricci.

• Un colore delicato migliora la tenuta dello stile: cambiamenti importanti di colore rendono il capello più poroso.

•  Stirarli per eliminare ricci indesiderati o ribelli.

• Richiedono prodotti che diano lucentezza e controllo.

Tipo 11 e tipo 12 – Capelli grossi ricci e extra ricci
• Tendono a essere resistenti e difficili da mettere in piega.

• Normalmente hanno poca o nessuna lucentezza.

• Il colore li rende porosi.

• Stirarli per eliminare il riccio e il crespo (Strong).

• Richiedono prodotti che diano lucentezza e controllo.
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Il nostro sistema di permanenti è stato creato per modellare, ondulare o arricciare i capelli in modo definitivo. Ecco la texture con 

un pizzico di brio, perché le nuove tecnologie offrono un modo più sano e sicuro di creare riccioli e di essere trendy. Le permanenti 

professionali Paul Mitchell® sono prive di ammoniaca e tioglicolati, e offrono risultati morbidi, sani e profumati. Ma soprattutto permettono 

di creare texture con sicurezza su ogni tipo di capelli, anche quelli fragili e colorati.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
• Priva di tioglicolati

Più delicata, ha un pH più basso ed aiuta a ridurre la possibilità di un eccessivo sviluppo durante il tempo di posa.

• Odore ridotto
Il bicarbonato di ammonio sostituisce l’ammoniaca ed elimina il caratteristico odore della permanente.

• Meno irritante
La dolcezza dei suoi ingredienti aiuta a ridurre le potenziali irritazioni.

TRE FORMULE PER IL MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE
Acid Wave - Per capelli colorati e schiariti fino al 50%.
La formula priva di ammoniaca e tioglicolati aiuta a prevenire possibili danni e perdita di colore. Crea una struttura più soffice e naturale, 

mantenendo intatti colore e luminosità.

Alkaline Wave - Per capelli resistenti, normali, grigi e bianchi.
La formula priva di ammoniaca e tioglicolati crea riccioli definiti e fedeli al bigodino con un tempo di posa più rapido a temperatura 

ambiente. Questa formula è ideale quando si desiderano riccioli ben formati.

Exothermic Wave - Per capelli normali e sottili.
La formula priva di ammoniaca e tioglicolati agisce delicatamente producendo un leggero calore e creando riccioli definiti, duraturi e 

condizionati.

APPLICAZIONE DELLA PERMANENTE
Fase 1 - Valutazione e consultazione:
Il successo di un servizio di permanente dipende soprattutto dal saper scegliere il giusto prodotto per i capelli della cliente. Considerare 

la porosità, la struttura e l’elasticità dei capelli è una delle chiavi per prendere la giusta decisione. Come sappiamo, la porosità è la 

capacità dei capelli di assorbire liquido. Valutate la porosità su capelli puliti e asciutti. Ci sono molti modi standard di valutare porosità 

ed elasticità. Il test di “galleggiamento” ad esempio, è largamente utilizzato per determinare la porosità. Mettete alcune ciocche di 

capelli in un contenitore d’acqua. Se affondano, la cuticola è estremamente danneggiata e il capello è estremamente poroso. La 

cosiddetta “prova del nastro” è anche molto usata per determinare l’elasticità. Fate scorrere un’unghia su una ciocca. Se si arriccia 

come un nastro, i capelli mantengono ancora un certo grado di elasticità. 

PERMANENT WAVES:
IL MOVIMENTO
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Fase 2 - Condizionatori e trattamenti:
Tutti i condizionatori Paul Mitchell® sono sicuri sulla permanente. Determinate shampoo, condizionatore e prodotti di mantenimento 

appropriati basandovi sulle necessità specifiche del cliente e sui risultati desiderati.

Evitate trattamenti condizionanti profondi 72 ore prima o dopo il servizio di permanente.

Fase 3 - Avvolgimento e applicazione:
Scegliete la misura del bigodino e la tecnica di avvolgimento, basandovi sul risultato desiderato. Spiegate al cliente i termini tecnici e 

i risultati che produrranno. Applicate una tensione uniforme e create suddivisioni precise per garantire un risultato di qualità. Mettete 

del cotone attorno all’attaccatura di capelli, collo e orecchie. Applicate il liquido uniformemente su ogni bigodino. Cominciate la vostra 

applicazione dalla sommità del capo scendendo verso il basso ed evitate un’eccessiva saturazione. Accertatevi che il liquido non entri 

in contatto con la pelle del cliente. Se l’asciugamano si bagna col liquido ondulante, cambiatelo e controllate la pelle per prevenire 

eventuali irritazioni. Assicuratevi che anche le strisce di cotone non siano imbevute del liquido della permanente. Se necessario, 

cambiate le strisce prima di iniziare la posa, per evitare possibili irritazioni.

Fase 4 - Tempi di posa e Test del ricciolo:
1) Seguite i tempi di posa consigliati per ogni permanente.

2) Puntate il timer e cominciate il conteggio immediatamente.

3) Controllate spesso il ricciolo per evitare un’azione ondulante eccessiva.

Nota: Un test del ricciolo accurato può essere ottenuto tamponando la soluzione su alcuni bigodini con un asciugamano di carta. 

Aprite parzialmente il bigodino e spingetelo delicatamente verso la cute. Se la forma a “S” corrisponde al formato di bigodino usato, i 

ponti richiesti per la formazione del ricciolo sono stati spezzati con successo. Se è necessario proseguire col tempo di posa, applicate 

nuovamente il liquido ondulante alla sezione di ciocche del test. I tempi indicati qui sotto possono essere usati come guida per la posa. 

Il test del ricciolo è il metro di valutazione più accurato.

• Alkaline Wave: 25-30 minuti

• Exothermic Wave: 25-30 minuti

• Acid Wave: 10-15 minuti

Fase 5 - Risciacquo:
1) Controllate la temperatura dell’acqua per assicurare il massimo comfort al cliente.

2) Sciacquate con acqua tiepida per almeno 5 minuti, in modo da essere sicuri di aver eliminato la lozione ondulante.

3) Tamponate i capelli attentamente per prepararli alla neutralizzazione. Se viene lasciata troppa acqua nei capelli, il neutralizzante 

potrebbe diluirsi e non agire completamente.

Fase 6 - Neutralizzazione:
Questa è la parte più importante per un servizio perfetto. Una cattiva neutralizzazione può portare ad una posa eccessiva, rottura dei 

capelli e scarsa durata della permanente.

1) Applicate il neutralizzante attentamente su tutti i bigodini avvolti.

2) Applicate sulla parte superiore, centrale ed inferiore di ogni bigodino, saturandolo attentamente.

3) Lasciate agire il neutralizzante per cinque minuti.

4) Passati cinque minuti, rimuovete delicatamente ogni bigodino.

5) Versate il neutralizzante rimanente sui capelli e massaggiateli delicatamente per altri tre minuti. Questo passaggio aiuterà a 

eliminare eventuali segni di demarcazione.

6) Risciacquate con acqua tiepida per 5 minuti.

Fase 7 - Rifinire la permanente
Mettete in piega i capelli con i prodotti di styling Paul Mitchell® più indicati. La cliente dovrebbe evitare di bagnare i capelli con qualsiasi 

liquido per 48 ore dopo la permanente.

SEZIIOOOOOOONNNNNNEEEEE DDDDDDDIIEEEEECCCII
Paul Mitchell® Texture
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GGLLOOSSSAAARIOOO
Paul Mitchell Professional Manuale Tecnico

ACIDO: una gradazione di pH minore di 7.0. Ogni sostanza le cui molecole rilascino ioni di idrogeno nell’acqua. Gli acidi 

hanno sapore amaro, fanno diventare blu il lato rosso della cartina tornasole e si uniscono alle basi per formare i sali.

ACQUA OSSIGENATA: un agente ossidante e decolorante, rapidamente suddivisibile in acqua e ossigeno. Se pura, è 

altamente stabile; in percentuali più basse viene aggiunto uno stabilizzatore.

ALCALINO: una gradazione di pH maggiore di 7.0. Una categoria di composti che reagisce con gli acidi per formare i sali, 

colora in rosso il lato blu della cartina tornasole e reagisce con i grassi per formare il sapone.

AMMINOACIDI: molecole composte che si uniscono per creare polipeptidi e che sono comunemente conosciute come i 

“mattoni di costruzione” delle proteine.

AMMONIACA: un gas incolore dall’odore pungente. In miscela con l’acqua ossigenata, attiva il processo di ossidazione 

della melanina, permettendole di scolorirsi. Apre la cuticola dei capelli.

BASE CORRETTIVA: l’opposto di un colore sulla ruota del colore. I due insieme (colore + opposto) si neutralizzano a 

vicenda, creando un tono che non è né caldo né freddo.

CALDO: un colore che ha le qualità tonali del calore. Rosso, giallo e arancio sono toni caldi.

CAPELLI RESISTENTI: capelli non porosi con una cuticola estremamente compatta, che rallenta l’ingresso dell’idratazione 

nei capelli.

CENERE: nella colorazione dei capelli, un colore o una tonalità priva di pigmenti caldi. Verde, blu e viola sono generalmente 

i toni di base dei colori cenere.

CHERATINA: una proteina resistente e idrosolubile, presente nella composizione di unghie e capelli.

COLOR BALANCING (BILANCIAMENTO DEL COLORE): una miscela di decolorante, ossidante e shampoo, normalmente 

in uguali proporzioni. Usato professionalmente per rimuovere piccole quantità di pigmento, naturale o artifi ciale, dai 

capelli. Azione più leggera rispetto al decolorante.

COLORE NATURALE: il colore originario eff ettivo dei capelli, senza additivi chimici o l’azione di agenti ambientali.

DECOLORARE, DECOLORANTE: l’azione di rimuovere colore o macchie, e il prodotto che viene utilizzato per rimuovere 

il colore dai capelli. Ogni composto alcalino che rimuove il colore.

DENSITÀ: fa riferimento a caratteristiche come: chiuso, riempito, denso o compatto.

DEPOSITARE: nel linguaggio del colore, l’azione di posizionare pigmenti intermediari nello stelo del capello.

DYESMART®: il sistema brevettato che crea un bilanciamento ottimale dei pigmenti ad ossidazione, permettendo la 

massima penetrazione del colore nei capelli.

ENERGIA: l’entità attiva fondamentale dell’universo. La capacità di svolgere lavoro. L’energia non può essere creata né 

distrutta, ma solo trasformata da una forma ad un’altra.

ENZIMA: un catalizzatore proteico prodotto all’interno di un organismo vivente, che velocizza reazioni chimiche specifi che.

FIBRILLA: una fi bra o un fi lamento sottile, presente nella formazione delle cellule.

FREDDO: nel linguaggio del colore, tutti i colori che non contengono toni caldi o dorati. Generalmente riferito a colori con 

basi blu o viola-blu.

LIVELLO: nel linguaggio del colore, la misurazione utilizzata per valutare la gradazione più chiara o più scura del colore 

dei capelli. Il livello 1 nero è il più scuro, mentre il livello 10 biondo è il più chiaro.

LIVELLO DESIDERATO: il livello fi nale di colore desiderato.
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MELANINA: i pigmenti neri o castani, presenti nella corteccia dei capelli, che creano il colore naturale.

MONOETHANOLAMINE (ETA o MEA): un composto chimico organico che è sia un’amina primaria (dovuto ad un gruppo 

amminico nella sua molecola) sia un alcool primario (dovuto ad un gruppo idrossilico). Spesso utilizzato nelle formule 

di colore come sostituto dell’ammoniaca, è importante però notare che ha un’azione molto delicata e quindi non ha la 

capacità di generare forte schiaritura come l’ammoniaca. Questo rende la monoethanolamine ideale per le formule demi-

permanenti con risultati tono su tono, e non per formule dove si richiede massima schiaritura.

PIGMENTAZIONE: il deposito di pigmento nei capelli.

NEUTRALIZZARE: controbilanciare un’azione o un eff etto del colore.

OSSIDANTE: un agente come l’acqua ossigenata, che fornisce l’ossigeno necessario per la formazione delle molecole 

di colore.

OSSIDARE: reazione che permette di cedere ossigeno ad un’altra sostanza.

PEROSSIDO DI IDROGENO: vedi ACQUA OSSIGENATA.

pH: la denominazione chimica per il potenziale idrogeno. È un’indicazione della percentuale acida o alcalina presente in 

una soluzione.

PIGMENTI AD OSSIDAZIONE: piccoli intermedi, privi di colore fi no a quando non vengono miscelati col perossido di 

idrogeno (acqua ossigenata). A questo punto si sviluppano, si depositano nella corteccia e, combinandosi col pigmento 

dominante, creano il risultato fi nale.

PIGMENTI INTERMEDI: composti organici che si trasformano in colore dopo una reazione con l’ossidante (acqua 

ossigenata/perossido di idrogeno).

PIGMENTI DIRETTI: grandi molecole pre-colorate, che si depositano all’interno dei capelli lasciando la maggioranza del 

pigmento tra gli strati della cuticola e della corteccia; in questo modo, non necessitano di ossidazione per colorare i capelli.

PIGMENTO DOMINANTE: la melanina rimanente nel capello dopo un servizio di colore e che diventa parte del colore fi nito.

PIGMENTI MICRO-MOLECOLARI: pigmenti che permettono la massima penetrazione del colore nei capelli. Sono 

contenuti in the color XG®.

POROSITÀ: la capacità dei capelli di assorbire liquido.

PRE-SCHIARIRE: la rimozione del colore naturale o artifi ciale nei capelli prima dell’applicazione di un tono o livello di 

colore diff erente.

PRIMARIO: fondamentale o di base.

RIPIGMENTAZIONE: sostituire i toni (stadi) che sono stati precedentemente rimossi attraverso il procedimento di decolorazione.

SATURAZIONE: in questo manuale, il grado di colore disponibile in un prodotto colorante.

SCHIARIRE: l’azione di rimuovere tono o colore dai capelli utilizzando un agente decolorante.

SCHIARITURA: l’azione schiarente o decolorante propria di un prodotto chimico.

TEST DELLA CIOCCA: una prova eseguita prima del servizio di colore per verifi care il tempo di posa, il risultato di colore 

e la capacità dei capelli di accettare il trattamento chimico. 

TONO: il grado visibile più caldo o più freddo di un colore.

VOLUME: la misurazione del grado di ossigeno all’interno di una soluzione di perossido di idrogeno.



pa
ul

m
itc

he
ll.

it
2

1
0

0
1

6




