


I SEGRETI DEL BIONDO GLACIALE
 

 

freddo, sano, luminoso

1.LE DECOLORAZIONI NON SONO TUTTE UGUALI! 
scegli quella giusta in base al tipo di capello

2. I TONER ESISTONO PER UN MOTIVO! 
tonalizza e correggi i toni caldi

3. METTI IL CAPELLO NELLE CONDIZIONI 
DI ESSERE TRATTATO
preparalo con il giusto trattamento

4. FONDAMENTALE LE ROUTINE DI MANTENIMENTO!
neutralizza, idrata, nutri



CONSULENTI
COSMETICI

PRINCIPI ATTIVI
NATURALI

TEST EFFETTUATI IN
SALONE



IL CAPELLO, OGGI.
 

 

stress, inquinamento, lavaggi frequenti

Agenti inquinanti, stress e lavaggi frequenti causano
un'accumulo di particelle di metallo nei capelli,
specialmente in quelli  trattati,  rendendoli:

• STRESSATI

• FRAGILI

• OPACHI E SPENTI



BLACK IS THE NEW WHITE!
Ecco perchè abbiamo scelto il Carbone Attivo 

100% Vegetale



 

Ottenuto dalla combustione di particolari legnami, è di
essere molto poroso e presenta le seguenti caratteristiche:

• Alta capacità di assorbire le tossine, sostanze organiche e
inorganiche come smog e polvere, per questo è anche
utilizzato per eliminare le macchie dei denti. 

• Proprietà detossinanti e purificanti, ideale per pulire il
cuoio capelluto senza disidratarlo spesso usato in skincare.

PERCHÉ IL CARBONE ATTIVO VEGETALE?
 proprietá, azioni, benefici



 

- Ideale per curare, purificate i capelli stressati e opachi dall'inquinamento

- Per chiome danneggiate da trattamenti chimici aggressivi donando al contempo
un riflesso naturale/ freddo.

PERCHÉ IL CARBONE ATTIVO VEGETALE?
 perfetto alleato per la deco 



Deco Cream Black 9 ToniDeco Powder Black 9 Toni



Cosa significa?

1.Estrema luminosità
2.Estremo potere schiarente
3.Estrema protezione



- Decolorante in polvere al Carbone Attivo 100% Vegetale

- Capacità di schiaritura fino a 9 livelli

- Ideale per schiariture rapide

- Arricchito con ASH TONER

- Permette servizi veloci con tonalità fredde

- Profumazione delicata

- Polvere compatta e Dust Free

- Impasto omogeneo e denso di facile miscelazione

- Formula ricca di attivi condizionanti e protettivi 

- Tempo di posa da 20 a 45 minuti

BE BLONDE DECO POWDER BLACK



OLIO DI ARGAN BIO: 
Azione idratante, lenitiva, nutriente ed agisce da
antiossidante riparando le membrane cellulari e la fibra
capillare dall’azione dannosa dei radicali liberi. Ricco di
Vitamina E, Vitamina A, Vitamina F, Omega 3, Omega 6,
contiene circa l’80% di grassi acidi insaturi. 

POLYAMINO SUGAR CONDENSATE (PLEX): 
Potere condizionante altamente performante che ha origine
dalla condensazione tra aminoacidi e zuccheri. 
L’unione delle due componenti permette di ottenere una
molecola con carica positiva caratterizzata dall’elevata
capacità di trattenere acqua (igroscopicità) e dal potere
filmogeno. Il capello risulta idratato e protetto.

ATTIVI NATURALI IDRATANTI E PROTETTIVI 



1.IDEALE PER QUALSIASI TECNICA DI UTILIZZO: 
Deco Powder Black è lo strumento ideale per affrontare
lavori di schiaritura anche su capelli difficili e colorati
cosmeticamente, utilizzando la tecnica preferita.

2. OTTIMA PROTEZIONE DELLA FIBRA
CAPILLARE: 
La presenzadel Carbone Vegetale, dell'Olio di Argan e
del Plex garantiscono maggiore protezione e
idratatazione della fibra capilare.

3. NON COLA, NON GONFIA: 
In miscela con ZER035 Emulsione Ossidante
Profumata, mantiene un grado di umidità ottimale
durante l’applicazione e lo sviluppo della schiaritura
grazie alle cere e agli olio contenuti. 

PUNTI DI FORZA



APPLICAZIONE
V.I.P SALON TESTER

 

 
HAIR CLUB ACCONCIATURE - LUMEZZANE (BS)

Clicca sul link per vedere il video

https://www.dropbox.com/s/02etysv3uucgxcy/HAIR%20CLUB%20ACCONCIATURE%20LUMEZZANE%20.mp4?dl=0


 

Agisce ad un pH 10.4 letteralmente piú basso rispetto alla classica
decolorazione la quale generalmente agisce sopra un pH 11.0.

PERCHÈ RISPETTA LA FIBRA CAPILLARE?
 l'importanza del pH



RAPPORTO DI MISCELAZIONE 1:2
 

1 Parte di polvere (es. 25 Gr) con 2 parti (50 ml) di zer035 emulsione ossidante
profumata a 10, 20, 30, 40 volumi. 

 
La scelta della crema ossidante va fatta in base alla necessità di schiaritura che si

vuole ottenere e dalle condizioni iniziali del capello.

APPLICAZIONE E TEMPO DI SVILUPPO



Quando controllate la schiaritura, l'Ash Toner inserito potrebbe
ingannarti! Potrebbe farti sembrare che la schiaritura sia pronta da

sciacquare ma in realtá é solo un effetto ottico, non avere fretta.

 
BE BLONDE EXTREME LIGHT

PRO TIPS !
 
 



IRO COMB



IRO COMB



"Per effettuare una cotonatura è ottimo, si rischia di fare meno danni e si
creano meno barrature. È molto comodo da far utilizzare alle lavoranti

meno esperte". 

Ida Le Piane - Consulente Cosmetico

Risparmia tempo e fatica
Riduci la cotonatura e il weaving
Facile da imparare e padroneggiare
Il modo più semplice per dividere i capelli con il minimo sforzo.
Divisione precisa per le mèches e babylights. 

 

IRO COMB



- Schiaritura più lenta e delicata,
nata per cercare di avere maggior
controllo sul potere schiarente.

- Il suo impasto cremoso e
condizionante é ideale per capelli
sottili e sfruttati

- Molto rapida, si sviluppa tra i 20 e i
45 minuti. Nata per ottenere effetti
freddi in tempi brevi.

- Essendo in polvere, penetra
velocemente nella struttura ed é
ideale per capelli medio/grossi 

VS



"Le performance del prodotto sono
eccezionali. Nonostante l'effetto glaciale, il

capello è rimasto perfettamente sano, morbido
e condizionato"

 
Salone Fashion Style di Marianna

CHALLENGE
V.I.P SALON TESTER

NAZIONALE

5 SALONI VINCITORI



I TONER ESISTONO PER UN MOTIVO! 
tonalizza e correggi i toni caldi

 
 



T-013 BEIGE
T-098ICE
T-012 PEARL
T-083 HONEY



• Senza Ammoniaca, PPD e Resorcina
• Formula in crema-gel che facilita l’applicazione
• Formula a pH neutro, minimizza i danni al capello
• Consistenza versatile per applicazioni con flacone applicatore o
pennello
• Consente di ottenere un biondo perfetto dopo una schiaritura
• Consente di neutralizzare il riflesso giallo e di valorizzare il
colore
• Consente di uniformare il riflesso dalle lunghezze alle punte
• Da utilizzare SEMPRE in chiusura dei servizi di Bayalage,
Shatush e Colpi di sole

ZER035COLOR TONER caratteristiche



• Tonalizza e corregge i toni caldi tipici dei capelli biondi,
decolorati o naturali
• Evita sovraccarichi di colore e viraggi indesiderati
• Svolge un’azione riempitiva della struttura
• Dona intensa luminosità e idratazione
• Consente un servizio veloce in salone
• Non altera né schiarisce il pigmento naturale
• Consente di personalizzare il riflesso biondo
• Perfetto per completare il servizio di schiaritura
• Dona uniformità di riflesso ad alta tenuta

ZER035COLOR TONERperformance



• Utilizzare con Zer035 Emulsione Ossidante a 5 volumi e/o 10
Volumi
• Applicare su capelli lavati e ben tamponati
• Applicare subito dopo la preparazione nel più breve tempo possibile
• Adatto per applicazioni in cute
• Tempo di posa da 5 a 20 minuti
• Controllo visivo dello sviluppo
• Nuance miscelabili fra di loro
• Tubo 100 ml

 
RAPPORTO DI MISCELAZIONE 1:2

 

ZER035COLOR TONERapplicazione



TONER: per chi desidera tonalizzare con effetti freddo
e multisfaccetati

1.

2. RE-COLOR: per chi vuole ravvivare la tonalità fredda
beige o calda  abbinandola alla sola piega

3 COLOR MATCH: per chi vuole ravvivare il colore sulle
lunghezze mentre coprono la ricrescita

SERVIZI IN SALONE CON ZE3035COLOR TONER



1.Ribilancia il pH del capello con Zer035 PRO HAIR Re Balance 

Phase 3 prima di totalizzare

2. Il tonalizzante è già attivo dopo 5 min sul capello

3. Tono su tono a pH acido: la colorazione tono su tono apporta riflessi più

intensi su capelli naturali o colorati, non ha un effetto permanente, ovvero zero

effetto ricrescita perché svanisce nell'arco di un tot di lavaggi

4. Colora solo dove il capello é sensibilizzato, senza alterare il colore naturale: 

a 10 volumi dove vogliamo andare a tonalizzare, a 5 volumi dove vogliamo

lucidare

ZER035 TONER
PRO TIPS !

 
 



METTI IL CAPELLO NELLE CONDIZIONI 
DI ESSERE TRATTATO

preparalo con il giusto trattamento
 
 



FORMULAZIONI A PH ACIDO SENZA SOLFATI, SLES E PARABENI
Con Complex Vegetale è un composto di ben 18 aminoacidi tra i quali le Proteine

del Grano e della Soia.

Shampoo Phase 0 Shampoo Phase 1 Sealing Mask Phase 2 Re Balance Phase 3Elisir Divine



FONDAMENTALE LE ROUTINE DI MANTENIMENTO!
neutralizza, idrata, nutri

 



Anti-Yellow Shampoo Anti-Yellow Mask Anti-Yellow MousseMild Shampoo Infusion Cream



YOUR PERFECT BLONDE BEAUTY ROUTINE
 

 

Ravviva, neutralizza, idrata intensamente.

 PER TUTTI I TIPI DI BIONDO

TECNOLOGIA COSMETICA ANTI-GIALLO

MANTIENE IL RISULTATO NE TEMPO

RISTRUTTURA LA FIBRA CAPILLARE

biondo naturale, decolorato, biondo con meches, bianco/grigio.

speciale pigmento Blu e Viola ad azione intensiva neutralizzante

2 servizi per un biondo luminoso, sano e morbido

un blend di principi attivi pregiati



 

PRINCIPI ATTIVI RISTRUTTURANTI
 
 

luminositá, morbidezza, idratazione

Collagene Idrolizzato PlexCoenzima Q10Acido Ialuronico



LA PERFETTA BLONDE BEAUTY ROUTINE
 
 

 

1. Trattamento Neutralizzante Anti-Giallo
Un trattamento a cadenza bi-settimanale composto da 3 prodotti
che contengono un’alta percentuale di pigmento viola cosi da
garantire la perfetta neutralizzazione dell’indesiderato giallo
“paglierino” tipico del capello decolorato.

2. Routine di Mantenimento Anti-Giallo
Routine quotidiana di mantenimento del risultato ottenuto dal
Trattamento Neutralizzante Anti-Giallo.
È composta da 3 prodotti condizionanti e ristrutturanti delicati
con pigmento viola chiaro in grado di preservare l’integrità del
colore nel tempo mantenendo il capello sano, lucente e idratato.

 

In cosa consiste la perfetta Blonde Beauty Routine?



SILVER SHINE INFUSION CREAM PH 7,2 > 150 ML
 
 

 

Formula arricchita con delicato pigmento viola  ad azione intensiva,
sigilla la cuticola lasciando i capelli morbidi, setosi e lucenti. 
Contiene complesso termo-attivo che protegge il capello dal calore di
phon, piastra e strumenti a caldo.

MODO D’USO: distribuire in piccole quantità a capelli umidi prima di
procedere all’asciugatura.
Utilizzare dopo il brushing per finalizzare lo styling. Non risciacquare.
DA UTILIZZARE SEMPRE PRIMA DELL’ASCIUGATURA

Fluido illuminante termoprotettivo

Star Product!



Trattamento Neutralizzante Anti-Giallo in saloneClicca qui 
per vedere 
il video tutorial

https://youtu.be/IcTt-Gacsmg


TEMPO DI POSA DEL TRATTAMENTO, SHAMPOO E MASCHERA: 30 MINUTI 



Clicca qui 
per vedere 
il video
tutorial

Routine di mantenimento Anti-Giallo

https://www.youtube.com/watch?v=SCYw-QJCh4U&t=2s



