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DOC COLOR

Innovazione 

Sostanza

Risultato

Design

Nella sostanza, nel risultato, nel design.

WaterLESS is MORE il primo e unico colore senz’acqua 
 arricchito con Aloe Vera, Spirulina  e…
Olio di oliva, olio di limnanthes alba, olio di vetiver, 
olio di babassù, burro di karitè, collagene marino, 
complesso  di aminoacidi.

Utilizzato esclusivamente con  la speciale emulsione 
attiva arricchita  con enzimi di origine naturale  
di papaia e di ananas gambo e con  oli attivi idratanti 
e ristrutturanti,  permette di ottenere una texture 
 voluttuosa tale da garantire l’intimità migliore 
con i capelli per una performance sorprendente.

Abbiamo sostituito l’acqua  per lasciare spazio  a tutte 
le sostanze  che migliorano la performance cromatica 
e la salute  dei tuoi capelli per rendere  il tuo colore 
più coprente, intenso, delicato, cosmetico  naturale, 
luminoso e persistente.

Packaging alimentare, rivoluzionario.
Alluminio sicuro  e certificato  con standard  di qualità 
alimentari, riciclabile, riutilizzabile, pratico.
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NATURALI INTENSI

NATURALI

1.0 / (1N)

33.0 / (3NN)

4.0 / (4N)

66.0 / (6NN)

7.0 / (7N)

99.0 / (9NN)

10.0 / (10N)

2.0 / (2N)

44.0 / (4NN)

5.0 / (5N)

77.0 / (7NN)

8.0 / (8N)

3.0 / (3N)

55.0 / (5NN)

6.0 / (6N)

88.0 / (8NN)

9.0 / (9N)

CENERE IRISÈ

TONALIZZANTIBIONIDI ULTRA CHIARI 

10.1 / (10A) 10.2 / (10V) .1 / (A) 12.0 / (HLN)

SUPERSCHIARENTI

5.1 / (5A) 8.1 / (8A) 7.2 / (7V)

10.12 / (10AV)

6.1 / (6A)

10.21 / (10AV)

9.1 / (9A)

.2 / (V)

8.2 / (8V)

7.1 / (7A) 9.2 / (9V)

CENERE MAT

7.18 / (7AMT)

8.18 / (8AMT)

9.18 / (9AMT)
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RAME RAME INTENSI

DORATI DORATI RAME

4.3 / (4G)

5.4 / (5C)

7.3 / (7G)

8.4 / (8C)

6.34 / (6GC)

6.44 / (6CC)

5.3 / (5G)

6.4 / (6C)

8.3 / (8G) 8.34 / (8GC)

8.44 / (8CC)

6.3 / (6G)

7.4 / (7C)

9.3 / (9G)

BEIGE

5.7 / (5B)

6.7 / (6B)

7.7 / (7B)
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MOGANO VIOLA IRISÈ

ROSSI ROSSI INTENSI

5.6 / (5R) 5.66 / (5RR)

5.5 / (5M) 4.22 / (4VV)

6.6 / (6R)

7.6 / (7R)

6.5 / (6M)

6.66 / (6RR)

7.66 / (7RR)

6.22 / (6VV)

7.5 / (7M)

ARTE

TRASPARENTI

0.00 / CLEAR PLUS

0.0 / CLEAR

HIBISCUS RED

SUNFLOWER ORANGE

FREESIA YELLOW PINK SAND

BLUE NAVY

SILVERSLATE DARK GRAY
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Tutte le nuance Doc Color sono inter-miscelabili per ottenere infiniti effetti cromatici
e la miscelazione potenzia anche la copertura. La base neutra delle basi Naturali 
e Naturali Intense garantisce eccellenza e flessibilità di copertura rispettando 
il riflesso che si mantiene eclatante sia nelle serie dei neutri che in quelle dei caldi, 
per un gioco cromatico infinito.

Perché è eccellente: 
Doc Color 1 colore per 2 famiglie di colorazione. 
- Permanente, Demi Permanente. 
- Il Primo colore sul mercato che ha sostituito l’acqua con sostanze nutritive 
ed una maggiore concentrazione di pigmento per garantire massima copertura 
e riflessi sorprendenti.
- Copertura dei capelli bianchi “flessibile” a seconda  del desiderio fino al 100%.
- Naturali Intensi come potenziatore di copertura senza creare sovrapposizioni 
di colore, ideale per capelli resistenti e refrattari.
- Totale Comfort durante il servizio colore. 
- Massima delicatezza e cosmeticità grazie alla presenza  di ingredienti naturali e lenitivi.
- Brillantezza e luminosità.
- Risultato da profondo a naturale sarà sempre quello che ti aspetti.
- Senza profumazione.

Per garantire una consistenza cremosa, soffice e omogenea che mantiene la giusta 
viscosità anche durante il tempo di posa, Doc Color è miscelabile solo con Doc Activ 
Enzyme. Ricco di ingredienti preziosi e naturali e di Enzimi per garantire il comfort 
della cliente e l’idratazione di cute e capelli. 
- Oli Nutritivi per salvaguardare l’idratazione dello stelo.
- Enzimi estratti da Papaya per garantire  la brillantezza 
e la luminosità del risultato nel tempo.

Activ emulsione**

0.05 Activ

0.1 Activ

0.2 Activ

0.3 Activ

0.4 Activ

Utilizzo

Demi-Permanente 
- Zero schiaritura   
su capelli naturali.
- Leggera mascheratura.

Demi-permanente
- Schiarisce circa 1 tono   
su capelli naturali. 
- Maschera i capelli bianchi.

Permanente 
- Schiarisce circa 1 tono,
da 1 a 2 toni su capelli naturali.
- Copre i capelli bianchi
  fino al 100%.

- Schiarisce da 2 a 3 toni   
su capelli naturali.
- Copertura dei capelli bianchi 
refrattari fino al 100%.

Schiarisce da 3 a 4 toni  
su capelli naturali.

Tempo di posa

Da 5 a 25 minuti  
a seconda del 
risultato desiderato.

Da 25 a 30 minuti.

Minimo 35 minuti.

Minimo 40 minuti.

Minimo 45 minuti.

Suggerimenti

40 minuti 
per potenziare  
la copertura dei bianchi  
su capelli refrattari.

Aumentare 5 minuti i 
tempi di posa 
per potenziare 
 la copertura dei capelli 
bianchi refrattari.

Il colore per creare 
in libertà 

Rapporto 
di miscelazione
Standard 1:1              
Super-schiarenti 1:2

Doc Actyv Enzyme

Linee guida 
per l’applicazione*

*Doc Color è compatibile 
solo con la ricostruzione 
molecolare Oxilock Plasma. 
In caso  di trattamento  
di Ricostruzione  
in contemporanea alla 
colorazione, aggiungere  1 
misurino di Oxilock Plasma N.1 
in una quantità che va 
dai 20 ai 60 gr  di colore 
senza considerare
la quantità di Doc Activ  
Enzyme. Al termine del tempo  
di posa del colore sciacquare 
accuratamente ed applicare 
Oxilock Plasma N.2, 
lasciare  in posa minimo 
10 minuti. Al termine della 
posa sciacquare e concludere 
con Navitas Organic Touch 
Milk  Shampoo e Mask.

**Si sconsiglia la fonte
di calore.

DOC COLOR 
DOC ACTIV ENZYME
CARATTERISTICHE TECNICHE

Grazie alla formulazione su base Neutra la copertura dei capelli bianchi è semplice, 
permette di ottenere la copertura massima pur garantendo l’intensità di riflesso 
desiderata. Questi suggerimenti generali di utilizzo possono essere valutati in fase 
di consulenza in base alla struttura del capello ed al tipo di copertura desiderato 
(Morbida o Profonda).

Dopo la posa del colore sciacquare abbondantemente i capelli con acqua tiepida 
ed effettuare un leggero shampoo Deva Color Day, shampoo specifico dopo colore 
in salone, della linea Ocrys per eliminare completamente i residui di colore e concludere
il servizio colore con Deva Mask o Deva Conditioner.

Le nuance della serie Arte sono completamente inter-miscelabili sia tra di loro 
che con lo 0.0 Clear o lo 0.00 Clear Plus per liberare la fantasia artistica e regalare 
effetti cromatici sorprendenti, dai più intensi ai pastello più delicati. Possono essere 
utilizzati come intensificatori del mix di colore per accentuare un riflesso o come 
colori puri e durano come il colore permanente o demi permanente a seconda 
del tipo di Doc Activ Enzyme utilizzato.

Come Intensificatori: 
nell’utilizzo come intensificatori vanno aggiunti fuori dalla formula Colore + Doc Activ 
Enzyme. 
Es.: dai 6 ai 12 gr su 60 gr. di base colore a seconda dell’intensità desiderata. 

Come Colori Puri: 
tutte le nuance Arte possono essere “diluite” con lo 0.0 che permette di attenuare 
 il riflesso fino ad ottenere nuance molto delicate e pastello.

Come effetto multisfaccettato o “giochi di arte”: 
l’utilizzo del 12.0 + Arte regala la possibilità  di ottimizzare i tempi di posa del colore 
in base, per creare giochi di Arte su lunghezze e punte. Il risultato sarà una lieve 
schiaritura di circa 1 tono e ½ sui capelli colorati cosmeticamente per lasciare spazio 
al riflesso Arte desiderato.

.1 e .2 servono sia da neutralizzatori di riflessi caldi indesiderati che da toner per dare 
un riflesso Cenere o Irisè a seconda del desiderio e dell’obiettivo. Si consiglia l’utilizzo 
a bassi volumi. Doc Activ Enzyme 0.05 (5 vol/1,5%) – Doc Activ Enzyme 0.1 (10 vol/3%)

Copertura dei capelli 
bianchi facile e flessibile

Naturali
o Naturali intensi

Arte 
come colore puro

Arte 
come intensificatore

Capelli refrattari

Trattamento 
Post-Color

Serie
Arte 

Neutralizzanti / Toner

Fino al 30 %  di capelli 
Bianchi da medi a sottili 

X

+ 30 % di base (naturale 
o naturale intensa) a seconda 
del desiderio.

X

Aumentare il tempo di posa 
di 5/10 minuti.

Dal 30 al 50 %  di capelli 
Bianchi

+ 30 % di base (naturale 
o naturale intensa)  
a seconda del desiderio.

+ 30 % di base (naturale 
o naturale intensa) 
a seconda del desiderio.

Arte va aggiunto fuori dalla 
formula Colore + Base + Doc 
Activ Enzyme  a seconda 
del desiderio (da 10% a 20% 
rispetto alla base).

Aumentare il tempo di posa 
di 5/10 minuti.

+ del 50 %  di capelli 
Bianchi

+ 50% di base (naturale 
o naturale intensa) 
 a seconda del desiderio.

+ 50% di base (naturale 
o naturale intensa)  
a seconda del desiderio

Arte va aggiunto fuori dalla 
formula Colore + Base + Doc 
Activ Enzyme  a seconda 
del desiderio (da 10% a 20% 
rispetto alla base).

Aumentare il tempo di posa 
di 5/10 minuti.
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È un Clear potenziato. Come lo 0.0 Clear è uno strumento unico carico di amminoacidi 
e di agenti cosmetici e idratanti, lavora direttamente sul ripristino della cheratina
all’interno del capello, ma ha anche un leggero potere schiarente. Può essere utilizzato 
in vari modi:

Potenziatore di schiaritura:
- in aggiunta quando si vuole aumentare di ½ tono la schiaritura su capelli naturali.
- per aumentare il potere schiarente del colore in una proporzione da 25% al 50 % nel mix.

Gommage su un colore cosmetico (trattamento di pulizia dolce):  
quando si vuole eliminare una barratura o dare una schiaritura di ½ tono su capello 
colorato cosmeticamente.

Primer: 
su capelli refrattari o su lunghezze e punte particolarmente rovinate lo 0.00 può 
essere un alleato per “agganciare” meglio il colore su lunghezze e punte in miscela 
con il desiderio cromatico della cliente  a bassi volumi, sempre fuori dalla proporzione 
con Doc Activ Enzyme.

In caso di capelli porosi o sensibilizzati è possibile utilizzare Repair Sublime Mist 
Leave In della linea Ocrys, su lunghezze e punte, che consente di equalizzare 
la porosità delle lunghezze e migliorare la resa cromatica del colore, in caso 
di capello molto sottile utilizzare Full-Body Leave In della linea Ocrys, sempre 
su lunghezze e punte.

0.00 Clear Plus

Chart dei riflessi puri 
Doc Color

I Consigli del colorista

Nome

Naturale

Cenere

Irisè

Dorato

Ramato

Mogano

Rosso

Beige

Mat

Identificativo  numerico

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

Identificativo  alfabetico

N-Natural

A-Ash

I-Irisè

G-Gold

C-Copper

M-Mahogany

R-Red

B-Beige

Mt-Mat

DOC COLOR 
DOC ACTIV ENZYME
CARATTERISTICHE TECNICHE
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DOC  OLEODEC
CARATTERISTICHE TECNICHE

Doc Oleodec è l’innovativo sistema di decolorazione senza ammoniaca per ottenere 
i livelli di schiaritura desiderati fino a sfumature di biondo estremo, in tutta sicurezza 
per la cute, per i capelli e per l’operatore.

Grazie alla presenza di preziosi oli (Olio di Riso / Olio di Argan / Olio di Babassù  
/ Olio di Oliva) Doc Oleodec consente di lavorare in tutta sicurezza garantendo  
un’azione idratante, protettiva ed emolliente durante il processo di schiaritura.

L’azione umettante degli oli agisce anche per rendere la performance di schiaritura 
progressiva, infatti, mentre le decolorazioni tradizionali si asciugano dopo un pò,  
bloccando il processo di schiaritura, Doc Oleodec, grazie alla presenza degli oli,  
continua ad agire sui capelli portando un ulteriore risultato ed in alcuni casi evitando  
la necessità di una seconda applicazione (schiarisce fino a 7 toni).

Doc Oleodec è miscelabile solo con Doc Activ Enzyme. Aiutandosi con l’apposito 
cucchiaio, miscelare bene Doc Oleodec nel vaso in modo che olio e polvere formino 
una texture omogenea. Prelevare la quantità necessaria di Doc Oleodec imbevuta 
di olio e depositarla in una ciotola in plastica, vetro o porcellana, aggiungere pari 
quantità di Doc Activ Enzyme (scegliendo a seconda del risultato e della struttura 
dei capelli) e miscelare fino a formare un composto omogeneo. Utilizzare il rapporto 
di miscelazione da 1:1 a 1:2. In caso di applicazione totale o alle radici utilizzare 
al massimo Doc Activ Enzyme 0.2. Doc Oleodec è compatibile solo con il sistema 
di ricostruzione molecolare Oxilock Plasma Miracle Come True.

Nel caso di utilizzo sul cuoio capelluto e su cute particolarmente sensibile  
proteggere con Ocrys Sensitive Scalp Care applicato prima della decolorazione, 
lasciando in posa 5/7 minuti. Stabilire il tipo di Doc Activ Enzyme da utilizzare 
ed i tempi di posa in base all’obiettivo desiderato e non superare mai i 50 minuti.

Non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. 
Seguire attentamente le istruzioni. Risciacquare bene dopo l’applicazione.  
Non utilizzare su capelli precedentemente trattati con tinture metalliche.  
Attenersi ai tempi di posa consigliati. Risciacquare immediatamente ogni residuo  
di miscela decolorante depositatasi sulla pelle o sugli abiti. Usare immediatamente  
la miscela preparata.

Doc Oleodec

Caratteristiche 
ed azione cosmetica

Performance  
progressiva

Linee guida
per l’applicazione

Applicazione

Avvertenze:
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Decolorazione in polvere senza ammoniaca. Garantisce una schiaritura rapida  
ed efficace anche a bassi volumi, nel totale rispetto della struttura. Schiarisce fino 
ad 8 toni. Polvere azzurra per controllare e contrastare i toni gialli. Arricchita da attivi 
emollienti. Grazie alla sua formulazione priva di ammoniaca ed agli speciali emollienti, 
come la gomma di Xantano e di Guar è l’alleato migliore per schiariture di alta qualità 
senza macchiare le ciocche vicine.

Prepara la miscela in base ai rapporti di miscelazione consigliati, che possono variare 
da 1:1,5 a 1:2,5. (Polvere + Doc Activ Enzyme) a seconda della consistenza 
che si desidera ottenere. La polvere decolorante può essere utilizzata, come tutti 
i decoloranti, per una schiaritura parziale o totale. 
Versare in un recipiente di plastica: 1 parte (25 gr) di polvere decolorante + 2 parti 
(50 ml) di Doc Activ Enzyme 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4. Mescolare bene con un pennello 
di plastica. Scegliere Doc Activ Enzyme a seconda di quanti toni si desidera schiarire. 
Doc Powderdec è compatibile solo con il sistema di ricostruzione molecolare  
Oxilock Plasma Miracle Come True.

Non usare in stagnola, non scaldare durante l’applicazione. Evitare il contatto  
con la pelle. Evitare di inalare e ingerire. Non utilizzare su capelli danneggiati o sfibrati. 
Non utilizzare sul cuoio capelluto.

Caratteristiche
ed azione cosmetica

Linee guida
per l’applicazione

Avvertenze

DOC POWDERDEC
CARATTERISTICHE TECNICHE
ED AZIONE COSMETICA
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COLOR JUICE

Innovazione 

Sostanza

Risultato

Design

Nella sostanza, nel risultato, nel design.

WaterLESS is MORE . Anche il colore in crema  
si libera dell’acqua e fa spazio all’Aloe Vera fino al 75%  
in alcune nuance. 
Con 13 aminoacidi, spirulina oli naturali ed altri attivi 
nutrienti ed idratanti COLOR JUICE è un formula 
innovativa e rivoluzionaria sul mercato dei colori in crema.
Libero da PPD & RESORCINA Color Juice è il colore 
in crema di nuova generazione. Trasferisce anche nel 
mondo del colore in crema, la sicurezza, la delicatezza  
e l’innovazione di DOC. Migliora la semplicità di 
applicazione di un colore in crema tradizionale 
all’eccellenza del risultato di COLOR JUICE, grazie ad 
una texture unica e ad una formula senza precedenti.

Utilizzato esclusivamente con la speciale emulsione 
attiva ACTIV PULP ENZYME, arricchita con enzimi 
di origine naturale di papaia, aloe vera e con oli attivi 
idratanti e ristrutturanti, permette di ottenere una 
texture voluttuosa tale da garantire l’intimità migliore 
con i capelli per una performance sorprendente.

Dopo oltre 100 anni di vita in un tubo anche il colore 
in crema cambia pelle. La scelta di un packaging 
alimentare, flessibile, ecosostenibile, che risponde 
a standard di qualità di un packaging pensato 
per il baby food, sicuro ed ergonomico per il massimo 
comfort del parrucchiere durante l’applicazione.
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1.0 / (1N) 5.0 / (4N) 8.0 / (7N)

10.0 / (10N)

3.0 / (2N) 6.0 / (5N)

4.0 / (3N) 7.0 / (6N)

9.0 / (9N)

IRISÈBEIGE BIONIDI ULTRA CHIARI 

10.1 / (10A) 10.2 / (10V)5.7 / (5B)

10.12 / (10AV) 10.21 / (10AV)7.7 / (6B)

9.2 / (9V)

NATURALI CENERE MAT CENERE CENERE MAT

5.1 / (5A) 3.81 / (5A) 7.18 / (5A)8.1 / (8A)

6.1 / (6A) 5.81 / (6A) 9.18 / (6A)9.1 / (9A)

7.1 / (7A)

NATURALI INTENSI

33.0 / (3NN) 66.0 / (6NN) 99.0 / (9NN)

44.0 / (4NN) 77.0 / (7NN)

55.0 / (5NN) 88.0 / (8NN)
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RAME INTENSI

DORATI DORATI RAME

4.3 / (4G)

5.44 / (5C)

7.3 / (7G)

8.44 / (8C)

6.34 / (6GC)

5.3 / (5G)

6.44 / (6C)

7.44 / (6C)

8.3 / (8G) 8.34 / (8GC)

6.3 / (6G) 9.3 / (9G)

ROSSI INTENSI

5.66 / (5RR)

6.66 / (6RR)

7.66 / (7RR)4.66 / (7RR)

VIOLA IRISÈ

4.22 / (4VV)

6.22 / (6VV)

FRUIT CANDY

LIGHT GRAY DARK GRAY GREEN LIGHT BLUE

ORANGE

VIOLET

LIGHT VIOLET

RED

YELLOW

MAHOGANY

PINK

BLUE

TONALIZZANTI

.1 / (A) 12.0 / (HLN)

SUPERSCHIARENTI

.2 / (V) 12.11 / (V)

TRASPARENTI

0.00 / CLEAR

0.0 / ULTRA CLEAR

12.81 / (V)
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/3
DORATI
GOLDEN

/34
DORATI RAME
GOLDEN COPPER

VIOLET

NATURALI
NATURAL

RE
D

O
RANGE

YELLOW

BLUE

/44
RAME INTENSI
INTENSE COPPER

/66
ROSSI INTENSI
INTENSE RED

/7
BEIGE

/8 1
MAT CENERE

MAT ASH

/18
CENERE MAT

ASH MAT

MOGANO
MAHOGANY

GREEN

LIGHT BLUE

LIGHT GRAY

/2
IRISÈ

PINK

.2
IRISÈ

10.21
IRISÈ CENERE

IRISÈ ASH

10.1 2
CENERE IRISÈ

ASH IRISÈ

. 1
CENERE

ASH

/22
VIOLA INTENSO

INTENSE VIOLET

LIGHT VIOLET

/1
CENERE

ASH

DARK
GRAY
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Tutte le nuance Color Juice sono inter-miscelabili per ottenere infiniti effetti cromatici 
e la miscelazione potenzia anche la copertura. La base neutra delle basi Naturali 
garantisce eccellenza e flessibilità di copertura rispettando il riflesso che si mantiene 
eclatante sia nelle serie dei neutri che in quelle dei caldi, per un gioco cromatico 
infinito. I Naturali garantiscono una copertura intensa fino al livello 6, mentre si passa 
ad una copertura morbida dal livello 7 in su per garantire la massima versatilità 
del colore senza rischio di sovraccarico.

Perché è eccellente: 
Color Juice 1 colore per 2 famiglie di colorazione
- Permanente, Demi Permanente 
- Anche nel mondo del colore in crema è il primo che ha sostituito l’acqua con 
sostanze nutritive e lenitive per garantire massima copertura e riflessi sorprendenti  
in totale comfort durante la colorazione
- Copertura dei capelli bianchi “flessibile” a seconda del desiderio fino al 100%.
- Totale Comfort durante il servizio colore 
- Massima delicatezza e cosmeticità grazie alla presenza di ingredienti di origine 
naturale e lenitiva
- Brillantezza e luminosità 
- Risultato da profondo a naturale sarà sempre quello che ti aspetti.

Per garantire una consistenza cremosa, soffice e omogenea che mantiene 
la giusta viscosità anche durante il tempo di posa, Color Juice è miscelabile 
solo con Activ Pulp Enzyme.
Ricco di ingredienti preziosi, delicati e di Enzimi per garantire il comfort della cliente  
e l’idratazione di cute e capelli. 
- Oli Nutritivi per salvaguardare l’idratazione dello stelo.
- Enzimi estratti da Ananas per garantire la brillantezza e la luminosità del risultato  
nel tempo.
- Aloe Vera per un’azione delicata e protettiva di capelli e cute.

Activ Pulp 
Enzyme**

0.05 Pulp
1,5 %

0.1 Pulp
3 %

0.2 Pulp
6 %

0.3 Pulp
9 %

0.4 Pulp
12 %

Utilizzo

Demi-Permanente .
- Zero schiaritura   
su capelli naturali.
- Leggera mascheratura.

Demi-permanente
- Schiarisce circa 1 tono   
su capelli naturali. 
- Maschera i capelli bianchi.

Permanente 
- Schiarisce da 1 a 2 toni 
su capelli naturali.
- Copre i capelli bianchi
  fino al 100%.

- Schiarisce da 2 a 3 toni   
su capelli naturali.
- Copertura dei capelli bianchi 
refrattari fino al 100%.

Schiarisce da 3 a 4 toni  
su capelli naturali.

Tempo di posa

Da 5 a 20 minuti  
a seconda del 
risultato desiderato.

Da 25 a 30 minuti.

Minimo 35 minuti.

Minimo 40 minuti.

Minimo 45 minuti.

Suggerimenti

Utilizzare su capello 
umido.

40 minuti 
per potenziare  
la copertura dei bianchi  
su capelli refrattari.

Aumentare 5 minuti i 
tempi di posa 
per potenziare 
 la copertura dei capelli 
bianchi refrattari.

Il colore per creare 
in libertà 

Rapporto 
di miscelazione
Colore e               
Super-schiarenti 1:1

Actyv Pulp Enzyme

Linee guida 
per l’applicazione*

*Color Juice è compatibile 
solo con la ricostruzione 
molecolare Oxilock Plasma. 
In caso di trattamento 
di Ricosruzione in 
contemporanea alla 
colorazione, aggiungere 1 
misurino di Oxilock Plasma 
N.1 in una quantità che va dai 
20 ai 60 gr di colore senza 
considerare la quantità 
di PULP. Al termine del 
tempo di posa del colore 
sciacquare accuratamente 
ed applicare Oxilock Plasma 
N.2, lasciare in posa minimo 
10 minuti. Al termine della 
posa sciacquare e concludere 
con il trattamento della linea 
Ocrys più indicato, oppure 
con il trattamento della linea 
Navitas Organic Touch.

**Si sconsiglia la fonte
di calore.

COLOR JUICE 
ACTIV PULP ENZYME
CARATTERISTICHE TECNICHE

Grazie alla formulazione su base neutra permette di ottenere la copertura massima 
pur garantendo l’intensità di riflesso desiderata. Questi suggerimenti generali di utilizzo 
possono essere valutati in fase di consulenza in base alla struttura del capello 
ed al tipo di copertura desiderata (morbida o profonda).

Dopo la posa del colore sciacquare abbondantemente i capelli con acqua tiepida 
ed effettuare un leggero shampoo Deva Color Day, shampoo specifico dopo colore 
in salone, della linea Ocrys per eliminare completamente i residui di colore 
e concludere il servizio colore con Deva Mask o Deva Conditioner.

Le nuance della serie Fruit Candy sono completamente inter-miscelabili sia tra di loro 
che con lo 0.0 Clear o lo 0.00 Clear Plus per liberare la fantasia artistica e regalare 
effetti cromatici sorprendenti, dai più intensi ai pastello più delicati. Possono essere utilizzati
come intensificatori del mix di colore per accentuare un riflesso o come colori puri.

*Come Intensificatori: 
nell’utilizzo come intensificatori vanno aggiunti fuori dalla formula Colore + Pulp. 
Es.: dai 6 ai 18 gr su 60 gr. di base colore a seconda dell’intensità desiderata. 

Come Colori Puri: 
tutte le nuance Fruit Candy possono essere “diluite” con lo 0.0 che permette 
di attenuare il riflesso fino ad ottenere nuance molto delicate e pastello.

Come effetto 3D FRUIT CANDY: 
l’utilizzo del 12.0 Fruit Candy regala la possibilità di ottimizzare i tempi di posa del 
colore in base per creare giochi di Arte su lunghezze e punte. Il risultato sarà una lieve 
schiaritura di circa 1 tono e ½ sui capelli colorati cosmeticamente per lasciare spazio  
al riflesso Fruit Candy desiderato.

.1 e .2 servono sia da neutralizzatori di riflessi caldi indesiderati che da toner per dare 
un riflesso Cenere o Irisè a seconda del desiderio e dell’obiettivo.  Si consiglia l’utilizzo 
a bassi volumi. (Pulp 0.05 (5 vol/1,5%) – Pulp 0.1 (10 vol/3%).

La gamma dei superschiarenti nasce dalla volontà di dare la massima praticità 
nel lavoro di salone per schiarire e tonalizzare in un solo gesto. Sono liberamente 
miscelabili e modulabili a seconda dell’obiettivo di schiaritura e dalla base di partenza. 

Copertura dei capelli 
bianchi flessibile  
e performante*

Naturali

FRUIT CANDY  
come intensificatore

Capelli refrattari

Trattamento 
Post-Color

Serie
Fruit Candy  

Neutralizzanti / Toner

Superschiarenti

Sopra il 50% di capelli bianchi

Aggiungere alla nuance scelta dal  30% al 50% di base naturale a seconda del desiderio  
(Morbido o Profondo).

Va aggiunto fuori dalla formula sopra indicata a seconda del desiderio*
es. 7.44 (30gr)+7.0 (30gr) + activ pulp enzyme (60gr) +fruit candy (dal 10% al 30% del mix colore).

Aumentare il tempo di posa di 5/10 minuti. 
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È un Clear potenziato, uno strumento unico carico di amminoacidi e di agenti 
cosmetici e idratanti, lavora direttamente sul ripristino della cheratina all’interno 
del capello ma ha anche potere schiarente. Può essere utilizzato in vari modi:

Potenziatore di schiaritura:
- in aggiunta al mix colore in una proporzione da 25% a 50 % per aumentare 
il potere schiarente.

Gommage su un colore cosmetico (trattamento di pulizia dolce):  
- quando si vuole eliminare una barratura o dare una schiaritura di ½ tono 
o di 1 tono su capello colorato cosmeticamente a seconda del tipo di capello 
e dell’ Activ Pulp Enzyme utilizzato.

Effetti luce: 
su capello naturale: da solo per schiarire da 1 a 3 toni a seconda del Pulp utilizzato. 
Con Fruit Candy per creare infiniti giochi di colore.

In caso di capelli porosi o sensibilizzati è possibile utilizzare Repair Sublime Mist 
Leave In della linea Ocrys, su lunghezze e punte, che consente di equalizzare 
la porosità delle lunghezze e migliorare la resa cromatica del colore, in caso 
di capello molto sottile utilizzare Full-Body Leave In della linea Ocrys, sempre 
su lunghezze e punte.

0.00 Clear Plus

Chart dei riflessi puri 
Color Juice

I Consigli del colorista

Nome

Naturale

Cenere

Irisè

Dorato

Ramato

Mogano

Rosso

Beige

Mat

Identificativo  numerico

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

Identificativo  alfabetico

N-Natural

A-Ash

Violet / I-Irisè

G-Gold

C-Copper

M-Mahogany

R-Red

B-Beige

Mat

COLOR JUICE 
ACTIV PULP ENZYME
CARATTERISTICHE TECNICHE
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FROZEN DECO
CARATTERISTICHE TECNICHE

Freeze your blonde.  
È ideale per tutte le tecniche di schiaritura, meches e decapaggio.

Garantisce una schiaritura rapida ed efficace anche a bassi volumi, nel totale rispetto 
della struttura. + di 9 toni. Polvere azzurra per controllare e contrastare i toni gialli. 
Arricchita da attivi emollienti. Grazie alla sua formulazione arricchita da speciali 
emollienti, come la gomma di Xantano consente di lavorare perfettamente  
a mano libera senza richiare di macchiare le ciocche vicine. 

Prepara la miscela in base ai rapporti di miscelazione consigliati, che possono variare 
da 1:1,5 a 1:2,5. (Polvere + Activ Pulp Enzyme) a seconda della consistenza 
che si desidera ottenere. La polvere decolorante può essere utilizzata, come tutti 
i decoloranti, per una schiaritura parziale o totale. 
Versare in un recipiente di plastica: 1 parte (25 gr) di polvere decolorante + 2 parti 
(50 ml) di Activ Pulp Enzyme 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4. Mescolare bene con un pennello 
di plastica. Scegliere Activ Pulp Enzyme a seconda di quanti toni si desidera schiarire. 
Frozen Deco è compatibile solo con il sistema 
di ricostruzione molecolare Oxilock Plasma Miracle Come True.

Non scaldare durante l’applicazione. 
Evitare il contatto con la pelle. Evitare di inalare e ingerire. Non utilizzare su capelli 
danneggiati o sfibrati. Non utilizzare sul cuoio capelluto.

Frozen Deco

Caratteristiche
ed azione cosmetica

Linee guida
per l’applicazione

Avvertenze
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NAVITAS ORGANIC TOUCH
COLORAZIONE DIRETTA / SEMI-PERMANENTE

Per il cliente

Tecnologia 
e ingredienti

Organic Touch 
shampoo

Organic Touch 
mask

Un nuovo gusto cromatico fatto di benefici: 
Organico
Delicato
Sicuro
Senza Allergeni
Senza Parabeni
Personalizzato
Temporaneo

Una sapiente sinergia di sostanze naturali eco-cert 
o di derivazione naturale frutto dell’instancabile 
ricerca dei laboratori Jean Paul Mynè per dare il meglio 
alla salute dei capelli in armonia con la natura.

Contiene collagene di origine marina e proteine 
dell’avena e del grano che hanno azione idratante 
e nutriente. Privo di solfati, SLS e SLES, contiene 
detergenti di origine naturale derivati da cocco ed olivo, 
consente una detersione delicata ma profonda 
su capelli e cuoio capelluto.

I preziosi aminoacidi e le ceramidi conferiscono 
ad Organic Touch Mask una potente azione sinergica 
di ricostruzione su capelli anche molto danneggiati, 
mentre gli oli di Argan, Rosa Mosqueta e Lino 
contribuiscono a districare, idratare ed illuminare.
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NAVITAS ORGANIC TOUCH 
TABELLA DEI SUGGERIMENTI
TUTTE LE NUANCES SONO COMPLETAMENTE INTERMISCELABILI

Suggerimenti per l’utilizzo 
delle nuance in base 
al livello di partenza

Il risultato e l’intensità dell’effetto di Navitas Organic Touch dipende dal livello 
di partenza dei capelli. Qui sotto trovate solo dei suggerimenti in merito alle nuance 
utilizzabili a seconda del livello di partenza e solo alcune delle infinite ricette 
che potete realizzare. 

NUANCE

BLUEBERRY                                        
biondo polare
polar blonde

SESAME        
biondo chiaro
light blonde

CURRY                
biondo chiaro dorato
golden light blonde

CINNAMON                             
biondo miele
honey blonde

TUMERIC          
biondo rame
copper blonde

PAPRIKA            
rosso intenso
intense red

SUMAC             
porpora
purple

CAROB       
carob
carruba

CUMIN  
neutralizzatore del rosso
red neutraliser          

GREY PEPPER       
grigio
grey

POPPY SEEDS         
nero
black

MILK                     
neutro
colourless

BASE 
DI PARTENZA 

NERO
1

CASTANO CHIARO
5

TESTA DI MORO
2

CASTANO SCURO
3

CASTANO
4

BIONDO BIANCO
11

BIONDO SCURO
6

B. CHIARISSMO
9

BIONDO
7

BIONDO PLATINO
10

BIONDO CHIARO
8
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NAVITAS ORGANIC TOUCH 
CARATTERISTICHE TECNICHE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI A SECONDA DEL TRATTAMENTO DA REALIZZARE 

Step 1
Applicare Navitas Organic Touch shampoo con le mani o con il pennello senza frizionare 
o massaggiare distribuendo il prodotto su tutti i capelli. Lasciare in posa per 3 minuti, 
al termine della posa emulsionare e procedere al lavaggio. Sciacquare con cura.

Step 2 
Eliminare l’eccesso d’acqua ed applicare Navitas Organic Touch mask con il pennello 
su capelli umidi, senza frizionare o massaggiare distribuendo il prodotto su tutti 
i capelli. Lasciare in posa per 5 minuti. Sciacquare con cura.

Step 3 
Asciugare i capelli e procedere con lo styling.

Step 1 
Applicare Navitas Organic Touch shampoo con le mani o con il pennello senza frizionare 
o massaggiare distribuendo il prodotto su tutti i capelli. Lasciare in posa per 3 minuti, 
al termine della posa emulsionare e procedere al lavaggio.  Sciacquare con cura.

Step 2 
Eliminare l’eccesso d’acqua ed applicare Navitas Organic Touch mask con il pennello 
su capelli umidi senza frizionare o massaggiare distribuendo il prodotto su tutti 
i capelli. Lasciare in posa per 5 minuti. Sciacquare con cura.

Step 3 
Asciugare i capelli e procedere con lo styling.

Inumidire i capelli con acqua. Applicare Navitas Organic Touch mask con il pennello 
senza frizionare o massaggiare lasciando in posa per 10 minuti. Al termine del tempo 
di posa, senza risciacquare, applicare direttamente il colore. Terminare la colorazione 
come d’abitudine con Organic Touch Milk shampo eliminandone i residui e utilizzando 
eventualmente Organic Touch Milk mask a seconda della struttura dei capelli, 
risciacquare e procedere con lo styling desiderato.

Applicare Navitas Organic Touch shampoo con le mani o con il pennello senza frizionare
o massaggiare distribuendo il prodotto su tutti i capelli. Decidere il tempo di posa 
in base alla porosità e al colore di partenza del capello monitorando a vista durante 
il tempo di posa. Al termine della posa emulsionare e procedere al lavaggio.  
Sciacquare con cura ed applicare Navitas Organic Touch milk mask. Asciugare 
e procedere con lo styling desiderato.

Applicare Navitas Organic Touch shampoo o mask a seconda dell’intensità desiderata, 
con il pennello senza frizionare o massaggiare distribuendo il prodotto su tutti i capelli. 
Decidere il tempo di posa in base alla porosità e al colore di partenza del capello. 
Se avete scelto di tonalizzare con lo shampoo al termine della posa emulsionare 
e procedere al lavaggio. Sciacquare con cura ed applicare Navitas Organic Touch milk 
mask. Nel caso abbiate utilizzato Navitas Organic Touch mask, sciacquare con cura 
e procedere con lo styling desiderato.

Per detergere 
e riflessare i capelli

Per ravvivare e bloccare 
il colore dopo 
una colorazione

Per prepigmentare 
prima di colorare

Per controllare i riflessi 
o correggere un colore

Per tonalizzare delle 
meches o colpi di sole

Per apportare un riflesso 
ai capelli naturali

Per mantenere la vitalità 
del colore nel tempo

Consigli

Step 1 
Applicare Navitas Organic Touch shampoo con le mani o con il pennello senza frizionare
o massaggiare distribuendo il prodotto su tutti i capelli. Lasciare in posa per 5 minuti, 
al termine della posa emulsionare e procedere al lavaggio.  Sciacquare con cura.

Step 2 
Applicare Navitas Organic Touch mask con il pennello senza frizionare o massaggiare 
distribuendo il prodotto su tutti i capelli. Lasciare in posa per 20 minuti. 
Sciacquare con cura.

Step 3 
Procedere con lo styling desiderato.

Step 1 
Applicare Navitas Organic Touch shampoo con le mani o con il pennello senza frizionare
o massaggiare distribuendo il prodotto su tutti i capelli. Lasciare in posa per 3 minuti, 
al termine della posa emulsionare e procedere al lavaggio. Sciacquare con cura.

Step 2 
Applicare Navitas Organic Touch mask con il pennello senza frizionare o massaggiare 
distribuendo il prodotto su tutti i capelli. Lasciare in posa per 5 minuti. 
Sciacquare con cura.

Step 3 
Procedere con lo styling desiderato.

Utilizzare Navitas Organic Touch milk per alleggerire ed attenuare l’intensità 
di tutte le nuance Navitas Organic Touch (milk mask se dobbiamo alleggerire 
l’intensità della maschera o milk shampoo per alleggerire l’intensità dello shampoo).






