COLLECTION
tonalizzanti e trattamenti per capelli

SCOPRI

COLLECTION
Per tutte le sfumature di biondo
Scopri il finish perfetto per i capelli biondi con Blossom
Glow.
12 nuovi tonalizzanti con una formula clean, delicata,
senza ammoniaca, per clienti che vogliono accentuare
il proprio biondo, neutralizzare gli indesiderati riflessi
gialli o esaltare i low lights.
Da usare sempre in combinazione con gli innovativi
Bond Care Shampoo e Maschera per garantire
risultati biondi di qualità superiore e un colore duraturo.

Tecnologia Omniplex + Cheratina Vegetale
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PERCHÈ USARE

PERCHÈ

UN TONALIZZANTE

B L OSSOM GLOW TONER

I nostri tonalizzanti
Blossom Glow sono
come la glassa sui
cupcakes!
Il tocco finale perfetto

T 10.21
Ghiaccio Irisée

T 10.11
Cenere

Solo un tonalizzante
può assicurare un
biondo splendente,
una neutralizzazione
perfettamente
bilanciata e
un’accentuazione del
colore!
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Senza Tonalizzante vs Tonalizzante
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I Deep Toners (DT) donano profondità su basi pre-schiarite o
basi naturali biondo scuro (da 5 a 9).
Ideale per i low lights.
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La formula clean senza ammoniaca è delicata sui capelli e
arricchita con Olio di Argan e Vitamina E.
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Applicazione facile e versatile, adatta sia per l’uso di shaker che
di pennellessa.
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La tecnologia pH-Balanced garantisce una lucentezza
dall’aspetto sano e un risultato colore duraturo.
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La foto mostra un campione di capelli
decolorato (a sx)-prima della tonalizzazione
- a confronto con un campione di capelli
dopo la tonalizzazione con Omniplex
Blossom Glow T 10.21 e un secondo
campione tonalizzato con T 10.11 Cenere.

I Toners (T) arricchiscono i biondi chiari e neutralizzano gli
indesiderati riflessi gialli. Adatto a basi pre-schiarite e a basi
naturali 9 o più chiare.

La collezione di Tonalizzanti è stata sviluppata per lavorare
in sinergia con il nostro Omniplex Blossom Glow Bond Care
Shampoo e Maschera per mantenere un pH dei capelli
equilibrato. Questo assicura un risultato colore migliore e una
texture ottimale.

5

FINO A 6 SETTIMANE
R I S U LTAT O C O L O R E
Con la richiesta dei servizi di decolorazione sempre in
aumento, la collezione di Tonalizzanti Omniplex Blossom
Glow è il tuo prezioso assistente per trasformare le
schiariture in biondi perfetti fino a 6 settimane*. Un
perfetto equilibrio tra colore e lucentezza racchiuso in una
delicata formula cremosa senza ammoniaca per garantire un
risultato superiore!

0 SETTIMANE

3 SETTIMANE

6 SETTIMANE

CLEAN
FORMULA
Tecnologia pH-Balanced

Zero Ammoniaca

Zero Alcool

Zero Pigmenti Diretti

Zero Danni

TONALIZZANTE BLOSSOM GLOW T 9.5
*capelli lavati 3x/settimana, con Omniplex Blossom Glow Bond Care Shampoo. Test strumentale. Testato
su 5 persone. Applicazione standard su capelli pre-decolorati livello 5.
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Formula Vegana
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L’ I M P O R TA N Z A

TECNOLOGIA

DEL pH

pH-BALANCED

E’ tutta una questione di equilibrio
I trattamenti chimici e le influenze esterne (calore, inquinamento,
sole...) modificano il pH naturale dei capelli, per esempio ad
alcalino durante un servizio di decolorazione. Per mantenere
capelli dall’aspetto più sano è però necessario riportarli al loro
livello naturale di pH.

pH-Balanced
La nostra tecnologia pH-Balanced regola il livello di pH dei capelli
in un range controllato durante il processo di colorazione. Questo
permette di proteggere l’integrità del capello con zero danni.
Scala pH

Scala pH
0

0
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ACIDO

ACIDO

NEUTRO

ALCALINO

ALCALINO

Acido vs Alcalino
Chiude le cuticole creando una
Aiuta ad aprire le cuticole
superficie liscia.
consentendo la permeazione
Applicato ai capelli, un pH acido
delle molecole coloranti
leviga le cuticole dando struttura
all’interno della cuticola del
alla superficie del capello
capello.
ottenendo così capelli lisci e
brillanti.

L’innovazione: Sistema pH Balanced
Blossom Glow, in combinazione con il nostro trattamento care,
migliora l’idratazione e la lucentezza, aiuta a minimizzare i danni
e a prolungare la longevità del colore.
Standard
Polvere decolorante + Tonalizzante + Shampoo

Blossom Glow
Polvere decolorante Omniplex + Omniplex
Blossom Glow Tonalizzante + Omniplex
Blossom Glow Bond Care Shampoo e Maschera

L’analisi al microscopio conferma una migliore qualità dei capelli con il sistema Omniplex.
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SCOPRI

COME USARE

LA COLLEZIONE

B L OSSOM GLOW TONER

TT 10.21
10.21Ice
Ghiaccio
Irisé Irisée

Neutralize le
pale
yellow
Neutralizza
tonalità
gialle
andeyellow
tones.
giallo
chiaro.
Perfetto
Perfect
to create
cool
per
realizzare
biondi
freddi
blondes
with
a subtle
con una
leggera
tonalità
iridescent
hue.
iridescente.

T 10.21 Ice Irisé

T 9.22
Biscotto
Neutralize
pale yellow
and yellow
Tonalitàtones.
elegante con
Perfect
toviola
create
base
percool
un look
blondes with
a subtle
fresco
e classico.
iridescent hue.
10.02
T 10.21TIce
Irisé Sabbia

Neutralize
paleper
yellow
Perfetto
esaltare
and yellow
tones.
la luce
e la vivacità
Perfect dei
to create
cool
capelli che non
blondes
withdia particolare
subtle
necessitano
iridescentneutralizzazione.
hue.

T 10.21 Ice Irisé

NeutralizeTpale
8.12yellow
Acciaio
and yellow tones.
Neutralizza
tonalità
Perfect to createlecool
gialle ewith
giallo
arancione.
blondes
a subtle
iridescent hue.

T 10.21 Ice Irisé

Neutralize pale yellow
DTtones.
9.13 Beige
and yellow
Perfect
to create
cool
Tonalità
beige
chiara.
blondes with a subtle
iridescent hue.

T 10.21 Ice Irisé

Neutralize
DTpale
7.8 yellow
Castano
and yellow tones.
Tonalità
neutra e
Perfect
tocastana
create cool
delicata.
blondes with a subtle
iridescent hue.
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T 10.21 Ice Irisé

pale yellow
TNeutralize
PINK Rosa

and yellow tones.
Trendy
rosé
per un
Perfecttonalità
to create
cool
perfetto
blondeslook
withpastello.
a subtle
iridescent hue.

Terminare il processo di ossidazione con Omniplex Blossom Glow Bond Care
Shampoo dopodichè tamponare i capelli per prepararli al colore.
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Miscelare 1 parte di Tonalizzante con 2 parti di Tone On Tone
Developer o emulsione ossigenata 10 Vol. (3%).

Mix
1:2

10.21 Ice Irisé
TTNeutralize
9.5
Castano
paleMogano
yellow
and yellow
tones.
Leggera
tonalità
fredda
Perfect
to create
color
legno,
per uncool
look
blondes
with
a
subtle
delicato e romantico.
iridescent hue.

10.21 Ice Irisé
TTNeutralize
10.43
Albicocca
pale yellow

2

Applicare in piccole sezioni su capelli umidi, tamponati o
asciutti utilizzando una generosa quantità di prodotto.

and yellow
tones.tonalità
Delicate
e leggere
Perfect
del
rametoe create
oro percool
un look
blondes
with a subtle
fresco
e sofisticato.
iridescent hue.

Facile applicazione.
Adatto sia per l’uso di shaker che di pennellessa.

10.21 Ice Irisé
TTNeutralize
10.11
Cenere
pale yellow
and yellowletones.
Neutralizza
tonalità
Perfect toe create
cool
arancioni
rosse grazie
blondes
with a subtle
alla
sua sottobase
blu.
iridescent hue.
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T 10.21
Ice Irisé
DT
9.82 Cioccolato
al
Neutralize pale yellow
and yellow tones.
Latte

Fino a 20 min.

Perfect to create cool
Tonalità
chiara con
blondescastana
with a subtle
un
leggero hue.
tocco di viola.
iridescent

DT 6.12 Grafite
Tonalità intensa antracite.
Ideale anche come
tonalizzante per uomo.

Lasciare agire sui capelli fino a 20 minuti controllando
visivamente lo sviluppo.

Neutralizzare
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Fino a 10 min.
Tonalizzare

Risciacquare fino a quando l’acqua scorre limpida e applicare
Omniplex Blossom Glow Bond Care Shampoo. Risciacquare.
Applicare Omniplex Blossom Glow Bond Care Maschera,
lasciare agire per 3-5 min. Risciacquare. Quindi asciugare i capelli
e procedere con lo styling desiderato.
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BOND CARE RITUAL

dermatologicamente
testato

pH Balanced
formula

per tutti i tipi
di capelli

vegano

Linea premium di trattamento per capelli.
Gli innovativi Bond Care Shampoo e Bond Care
Maschera garantiscono risultati biondi di qualità
superiore e un colore duraturo.
Ricco di principi attivi.
Tecnologia Omniplex + Cheratina Vegetale
Bond Care Shampoo e Maschera sono disponibili in:
• Formato professionale: 1000 ml / 33.8 fl.oz.
Assicura una cura adeguata in SALONE: Bond Care
Shampoo (senza solfati) e Bond Care Maschera (pH acido).
• Formato vendita al dettaglio: 250ml / 8.45 fl.oz.
• KIT (contenente shampoo e maschera - formato
250ml / 8.45fl.oz)
Raccomandate ai vostri clienti Blossom Glow Bond Care per
il mantenimento a CASA.
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BOND CARE

BOND CARE

SHAMPOO

MASCHERA
Bond Care Maschera, con Omniplex Tech e
Cheratina Vegetale aiuta a rafforzare i legami tra
le fibre capillari, nutrendo e donando morbidezza,
lucentezza e un aspetto sano ai capelli. Ideale
per tutti i tipi di capello, in particolare colorati e
danneggiati. Modo d’uso: applicare dopo lo shampoo
sui capelli umidi e pettinare. Lasciare agire 3-5 minuti.
Risciacquare. Disponibile nel formato 250ml e 1000ml
(8.45 fl.oz. e 33.8 fl.oz.).

Bond Care Shampoo, con Omniplex Tech e Cheratina
Vegetale, aiuta a rafforzare i legami tra le fibre
capillari, mentre deterge, nutre e illumina i capelli.
Ideale per tutti i tipi di capelli, in particolare colorati
e danneggiati. Modo d’uso: applicare sui capelli
bagnati, emulsionare e risciacquare. Disponibile nel
formato 250ml e 1000ml (8.45 fl.oz. e 33.8 fl.oz.).

Perchè è speciale?

Perchè è speciale?
Shampoo micellare, ideale per capelli colorati.

Maschera nutriente, contiene più dell’ 11% di
principi attivi.

Formula delicata, priva di SLES/SLS.

Nutre in profondità senza appesantire i capelli.

pH acido.

I capelli sono morbidi, districati e brillanti.

I capelli sono luminosi e nutriti.

pH acido.

I legami tra le fibre capillari sono riparati, ideale per
capelli danneggiati.

I legami tra le fibre capillari sono riparati, ideale per
capelli danneggiati.

Tecnologia Omniplex e Cheratina Vegetale donano
morbidezza suprema e capelli dall’aspetto sano.

Tecnologia Omniplex e Cheratina Vegetale donano
morbidezza suprema e capelli dall’aspetto sano.

Formula vegana.

Olio di Macadamia per una lucentezza e
morbidezza suprema.

Dermatologicamente testato.

Formula vegana.

Tecnologia pH-Balanced.

Dermatologicamente testato.

Fragranza delicata e floreale, lascia i capelli
piacevolmente profumati.

Tecnologia pH-Balanced.
Fragranza delicata e floreale, lascia i capelli
piacevolmente profumati.

Privo di
SLES / SLS
Formula micellare
nutriente ideale per tutti i
tipi di capello in particolare
colorati e danneggiati.
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+

Tecnologia
Omniplex

+

Protegge e rafforza i legami
tra le fibre capillari.
Prevenzione dai danni.
Mantiene la vivacità del colore.

Cheratina
Vegetale

Riempie e leviga le
superfici danneggiate per
capelli dall’aspetto sano.

+

pH acido

+

Con acido citrico, ottimizzato
per la crema colorante per
capelli Farmavita.

Vegano

Complesso
Condizionante

Senza ingredienti
di origine animale.

Per un colore duraturo e
una setosità suprema.

+

Tecnologia
Omniplex

+

Cheratina
Vegetale

+

Protegge e rafforza i
Riempie e leviga le
legami tra le fibre capillari. superfici danneggiate
Prevenzione dai danni.
per capelli
Mantiene la vivacità del colore. dall’aspetto sano.

pH acido

+

Con acido citrico,
ottimizzato per la
crema colorante per
capelli Farmavita.

Vegano

+

Senza ingredienti
di origine
animale.

Olio di
Macadamia
Lucentezza e
morbidezza
suprema.
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FARMAVITA s.r.l.
Via Garibaldi 82/84, 22070 Locate varesino (CO) - ITALY
www.farmavita.it

