
Miracle, Come True!

ISTRUZIONI D’USO

INSTRUCTIONS FOR USE



OXILOCK plasma - Miracle, Come True!

Avresti mai pensato di poter DECOLORARE, COLORARE E FARE TUTTI I TRATTAMENTI CHIMICI IN 
SALONE RICOSTRUENDO il capello allo stesso tempo?

COS’È “OXILOCK plasma” ?

OXILOCK plasma è l’esclusivo complesso di sostanze di origine organica. OXILOCK plasma N. 1 risana la cheratina prima, durante 
e dopo trattamenti chimici aggressivi e può essere usato come strumento ottimale per ottenere risultati fantastici in qualunque 
situazione. Eccezionale è il recupero della salute del capello in termini di resistenza alla rottura e riduzione dello sfibramento (soprattutto 
su capelli “porosi”, degradati o indeboliti da trattamenti chimici di uso comune). 
OXILOCK plasma N. 1 ripristina il naturale benessere dei capelli senza interferire sul risultato del trattamento chimico in corso. 
Grazie a questa nuova tecnologia è possibile, finalmente, superare i limiti delle tecniche classiche dei trattamenti tricologici (permanente, 
colorazione, decolorazione etc.) e spingersi verso un incredibile nuovo orizzonte professionale. Il risultato ha del “miracoloso” con capelli 
perfetti anche dopo trattamenti chimici aggressivi e clienti entusiaste già dalla prima applicazione. Non contiene sostanze chimiche 
“fantasma”, né siliconi, solfati, aldeidi o altre sostanze aggressive. 

OXILOCK plasma diventerà uno strumento irrinunciabile in salone per lavorare in totale sicurezza e per raggiungere performance mai viste 
prima. La prima vera rivoluzione nel settore dopo quella della nascita del colore permanente. L’alleato indispensabile per il benessere 
dei capelli dei tuoi clienti e per il tuo lavoro di stilista, liberandoti finalmente dai vincoli e dalle paure di danneggiare i capelli con 
lavori tecnici estremi. Grazie all’innovativa tecnologia di OXILOCK plasma è possibile finalmente superare i limiti e spingere i capelli oltre le 
aspettative comuni. La performance rivoluzionaria di rispetto e recupero anche dei capelli più danneggiati durante gli stessi trattamenti tecnici.

SEMPLICE SICURO E RIVOLUZIONARIO 

•	 Non modifica il tuo modo di lavorare
•	 Non aggiunge alcun passaggio al lavoro tradizionale di colore e decolorazione

BENEFICI ASSOLUTI

•	 Moltiplica i legami cheratinici, migliora e rinsalda i ponti di zolfo danneggiati 
durante precedenti trattamenti

•	 Migliora visibilmente ed istantaneamente la qualità e la struttura dei capelli
•	 Effetto istantaneo
•	 Garantisce sicurezza per ogni tipo di lavoro tecnico
•	 Protegge e previene i danni dei trattamenti chimici aggressivi simultaneamente
•	 Assoluta libertà stilistica e cromatica

2 SEMPLICI GESTI: OXILOCK plasma MIRACLE N.1 - OXILOCK plasma COME TRUE N.2

IT



**OXILOCK plasma N.1 potrebbe aumentare leggermente il tempo di posa necessario. Per evitare ciò aumentate il livello dell’ossigeno 
di un livello.
•	 Usare 20v quando volete raggiungere il risultato di 10 volumi.
•	 30v per 20
•	 40v per 30

NON aumentare il volume dell’ossigeno con capelli molto sottili perché sono molto fragili.

TIPO DI TRATTAMENTO
OXILOCK plasma

 Miracle n. 1
OXILOCK plasma 

Come true n. 2

APPLICAZIONE

Superschiarente e colorazione 
(Semi – permanente & 
Permanente)

Decolorazione** in polvere

Non superare mai 3,5 ml di N.1 
(una dose)

3,5 ml di n. 1 (una dose) OGNI 
15gr di polvere decolorante 
(senza considerare l’ossigeno) 
Non superare mai i 7 ml di 
OXILOCK plasma N.1 anche se si 
superano i 30 gr di decolorante.

40 gr colore + ossigeno 
(quanto richiesto dal sistema 
di colorazione utilizzato)+ 3,5 
ml di N.1 

30gr deco + ossigeno 
(quanto richiesto dal sistema 
di colorazione utilizzato 
aumentando di un livello 
rispetto a quello abitualmente 
utilizzato (ad es. se 10 volumi 
passo a 20 volumi, tranne su 
capelli sottili) + 7 ml di N. 1 
(due dosi) 

14 ml di n. 2 sui capelli medio-
lunghi.
Applicare su lunghezze e punte, 
solo al termine di tutto il servizio 
tecnico come ultimo gesto, senza 
effettuare lo shampoo prima, 
lasciando in posa minimo 10 
minuti a seconda delle necessità. 
Sciacquare ed utilizzare Navitas 
Sensitive Shampoo e Navitas 
Sensitive Conditioner o Navitas 
Sensitive Mask.

ESEMPIODOSAGGIO INDICAZIONI

CON LA COLORAZIONE E LA DECOLORAZIONE

La modalità di applicazione per OXILOCK plasma è molto semplice, per la massima efficacia è importante rispettare le dosi aiutandosi con 
l’apposito dosatore e seguire la sequenza dei passaggi.
Mescolare decolorante ed ossigeno o colore ed attivatore, aggiungere con il dispenser dosatore la quantità necessaria di OXILOCK plasma n.1 
e miscelare il tutto. È possibile aggiungere più polvere decolorante per raggiungere la consistenza desiderata. Nel caso in cui siano necessari 
più di 30 gr di polvere decolorante ripetete l’operazione in una nuova ciotola rispettando le quantità necessarie e non superare mai i 7 ml di 
OXILOCK plasma n.1. RISPETTARE SEMPRE LE DOSI INDICATE AIUTANDOSI CON UNA BILANCIA DIGITALE.

QUANTITÀ E ISTRUZIONI



CREMA DECOLORANTE 
Nel caso in cui utilizzaste una CREMA DECOLORANTE rispettare la seguente proporzione: ogni 45g di crema decolorante utilizzati, 
aggiungere 7 ml di OXILOCK plasma N.1. Se usate più di 45 g di crema decolorante, utilizzate una seconda ciotola per mantenere la 
consistenza ed utilizzate 3.5 ml di OXILOCK plasma N.1 per una quantità di crema decolorante inferiore ai 45 gr.

BALAYAGE, TONER, GLOSS, & COLORE (permanente, semi-permanente e demi-permanente):
Non superare mai i 3.5 ml di OXILOCK plasma N. 1 con il colore o con il gloss. Non è necessario aumentare il volume dell’ossigeno. 
Aggiungete solo OXILOCK plasma N. 1 ai GLOSS o COLORAZIONI DIRETTE con attivatore che hanno un tempo di posa di 10 minuti o più.

AVVERTENZE GENERALI:

- PRECAUZIONI DURANTE LA DECOLORAZIONE
Vanno comunque rispettate le precauzioni abituali necessarie durante la decolorazione:
•	 VERIFICARE IL TEMPO DI POSA A VISTA E CONTROLLARE L’ANDAMENTO DELLA DECOLORAZIONE
•	 NEL CASO IN CUI DOVESSE VERIFICARSI UNA REAZIONE RISCALDANTE DURANTE LA DECOLORAZIONE QUESTA NON È DOVUTA A 

OXILOCK plasma MA ALLA DECOLORAZIONE, IN QUESTO CASO È NECESSARIO RISCIACQUARE I CAPELLI IMMEDIATAMENTE.

- CALORE
Il calore non crea problemi con OXILOCK plasma, è consigliabile controllare ogni 3/5 minuti come di norma. Se i capelli sono seriamente 
danneggiati, evita di usare il calore in modo da ottenere il massimo del recupero possibile grazie all’utilizzo di OXILOCK plasma N. 1.

- RIDUZIONE DEL POTERE SCHIARENTE
Nel caso in cui abbiate notato una riduzione del potere schiarente con l’utilizzo di OXILOCK plasma, semplicemente riducete la quantità 
utilizzata nel mix. Questo accorgimento risolverà ogni eventuale problema.

OXILOCK plasma N. 2
Al termine del servizio tecnico sciacquare con cura NON EFFETTUARE LO SHAMPOO. Applicare OXILOCK plasma N. 2 che lavora in sinergia con 
il N. 1 ed è stato sviluppato per interagire e concludere il trattamento OXILOCK plasma. Il N. 2 è necessario con tutti i servizi per massimizzare 
la performance e garantire un risultato eccellente. È un concentrato di sostanze organiche utili a ripristinare la salute delle fibre cheratiniche 
del capello. Restituisce ai capelli rovinati da trattamenti chimici aggressivi un aspetto sano e forte grazie alla sua sorprendente azione 
ristrutturante. La quantità necessaria di N.2 varia a seconda della lunghezza e della quantità di capelli ma indicativamente suggeriamo di 
utilizzarne circa 15 ml ad ogni applicazione.
** non applicare il colore o lo schiarente dopo OXILOCK plasma STEP 2, è possibile applicare solo un GLOSS o un TONER senza attivatore.

MODO D’USO:
•	 Risciacquate dopo la decolorazione o il colore. NON FARE LO SHAMPOO
•	 Se si applica il gloss o un toner (senza attivatore) dopo la decolorazione, il colore o la schiaritura, applicare e tenere in posa. (è 

consigliabile fare lo shampoo solo dopo).
•	 Risciacquare e tamponare.
•	 applicare 14 ml di OXILOCK plasma N. 2 dalle radici alle punte. Pettinare.
•	 Lasciare in posa per un minimo di 10 minuti. Più a lungo se i capelli sono danneggiati.
•	 Risciacquare i capelli e proseguire con Navitas Sensitive Shampoo e Navitas Sensitive Conditioner o Navitas Sensitive Mask.



CON LA PERMANENTE

OXILOCK plasma può essere utilizzato anche durante la permanente per tutelare la salute dei capelli con una formula standard o con 
una applicazione personalizzata come indicato nella seguente tabella.

QUANTITÀ E ISTRUZIONI

TIPO DI CAPELLI OXILOCK plasma n. 1 ISTRUZIONI

Estremamente Danneggiati

Colorati e Decolorati 

Colorati

Naturali

Utilizzare il N. 1 PURO

Miscelare 30 ml di OXILOCK 
plasma N.1 con 90 ml di acqua* 
(possibilmente distillata ma non è 
indispensabile) 

Miscelare 30 ml di OXILOCK 
plasma N.1 con 90 ml di acqua* 
(possibilmente distillata ma non è 
indispensabile)

Miscelare 30 ml di OXILOCK 
plasma N.1 con 90 ml di acqua* 
(possibilmente distillata ma non è 
indispensabile)

Applicare il neutralizzatore ad ogni bigodino e lasciare per 5 minuti. 
Sciacquare e tamponare con un asciugamano. Applicare OXILOCK 
plasma N.1 su ogni bigodino. Programmate il timer per 5 minuti e 
al termine dei 5 minuti applicate nuovamente N.1 su ogni bigodino 
lasciando in posa altri 5 minuti. Al termine rimuovere i bigodini e 
sciacquare accuratamente e procedere con il N.2**.

Applicare il Neutralizzatore ad ogni bigodino ed applicare 
immediatamente la miscela di OXILOCK plasma N.1 direttamente sul 
neutralizzatore appena applicato. Lasciare in posa 5 minuti e riapplicare 
OXILOCK plasma N.1 lasciandolo per ulteriori 5 minuti. Togliere i bigodini 
e sciacquare accuratamente e procedere con il N.2**. 

Applicare il Neutralizzatore ad ogni bigodino ed applicare 
immediatamente la miscela di OXILOCK plasma N.1 direttamente 
sul neutralizzatore appena applicato. Lasciare in posa 10 minuti. 
Togliere i bigodini e sciacquare accuratamente e procedere con il N.2**.  

Applicare il Neutralizzatore ad ogni bigodino ed applicare 
immediatamente la miscela di OXILOCK plasma N.1 direttamente 
sul neutralizzatore appena applicato. Lasciare in posa 10 minuti. 
Togliere i bigodini e sciacquare accuratamente e procedere con il 
N.2**.

*utilizzare la proporzione 1:3 se è necessaria una quantità minore di mix.
**lasciare in posa il N.2 per 10 minuti e terminare con NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner o mask. 

FORMULA STANDARD
Miscelare 14 ml di OXILOCK plasma N.1 con 90ml di acqua in un flacone applicatore non a spruzzo. Bagnare i bigodini con il mix e lasciare 
in posa 7, 5 minuti. Se il tempo lo permette, senza sciacquare, saturate nuovamente i bigodini. Lasciare ancora 7,5 minuti per un totale 
di 15 minuti. Rimuovere i bigodini, sciacquare e procedere con Navitas Sensitive Shampoo e Navitas Sensitive Conditioner. Per lavare i 
capelli, non è necessario attendere 48 ore dopo aver effettuato la neutralizzazione con Oxilock plasma.

CON LA STIRATURA CHIMICA
Sciacquare il neutralizzatore o lo shampoo neutralizzatore dai capelli eliminando ogni traccia ed asciugarli. 



FORMULA STANDARD
Miscelare 14ml di OXILOCK plasma N.1 con 90ml di acqua in una bottiglia con applicatore. Distribuire su tutti i capelli e lasciare per 7,5 
minuti. Sciacquare e procedere con OXILOCK PLASMA N.2, lasciare in posa 10 minuti e concludere con NAVITAS SENSITIVE shampoo e 
conditioner o mask.

CON TRATTAMENTI LISCIANTI ALLA CHERATINA

OXILOCK plasma Miracle Come True lavora in modo eccellente con i trattamenti alla cheratina. Usandolo prima del trattamento i capelli 
saranno setosi, morbidi, luminosi e più forti. I capelli saranno anche molto più flessibili e resistenti alla rottura. È importante applicare 
OXILOCK plasma prima del trattamento in modo da consentirgli di penetrare maggiormente all’interno dei capelli durante l’applicazione 
del lisciante.
Miscelare il 15% di N.1 e 85% di acqua in una bottiglia con applicatore. Applicare su tutta la capigliatura alla postazione lavaggio e fare 
in modo che i capelli siano accuratamente saturati. Lasciare in posa 5 minuti e procedere, senza sciacquare, all’applicazione di OXILOCK 
plasma N.2 pettinando per distribuire accuratamente. Lasciare in posa dai 10 ai 20 minuti. Procedere con l’applicazione del trattamento 
alla cheratina con l’apposito shampoo e con il trattamento come d’abitudine. OXILOCK plasma aiuterà in modo grandioso a migliorare il 
risultato e renderà l’effetto del lisciante ancora più eclatante lasciando i capelli più forti, sani.



DIMA COSMETICS srl
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Chi ne ha bisogno?
Tutti. È un trattamento che elimina i 
residui sui capelli, indicato soprattutto 
per chi abitualmente fa trattamenti 
chimici, come colorazioni permanenti, 
tonalizzanti, stirature chimiche o 
per chi lava i capelli semplicemente 
con acqua dura, frequenta piscine e 
subisce stress sui capelli.

Quando si utilizza?
Ripristina il naturale benessere dei 
capelli e costituisce un punto di 
partenza ideale per ogni servizio 
tecnico senza il rischio di interferenze 
sui risultati. Da utilizzare tutte le volte 
che si desidera, in particolare prima 
di ogni trattamento chimico. È sicuro 
e delicato, completamente naturale, 
senza parabeni, allergeni, SLS, SLES 
ed altre sostanze nocive. Garantisce 
risultati straordinari ed equilibra 
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immediatamente la struttura dei 
capelli rivitalizzandoli e liberandoli 
dagli accumuli di metalli pesanti e dai 
residui di tutti i trattamenti chimici 
che li rendono spenti e danneggiati. 

CoMe si utilizza?
•	 Versare una bustina di OXILOCK 

PLASMA RESET in una ciotola (o 
in un flacone con applicatore). 
Aggiungere 55 grammi di acqua 
calda e miscelare bene fino alla 
formazione di un gel omogeneo 
(sono sufficienti 4-5 minuti).

•	 Lavare i capelli con Enhancing 
Shampoo*, sciacquare e 
tamponare con un asciugamano. 

•	 Applicare il gel ottenuto 
massaggiando i capelli dalla 
radice alle punte per garantire 
l’assorbimento ottimale su tutte 
le lunghezze. 

•	 Coprire con una cuffia e lasciare 
in posa sotto fonte di calore. 

» 10-15 minuti per accumuli leggeri

oXiloCK PlasMa Reset 



» 15-30 minuti per accumuli medi
» 30-45 minuti per accumuli 
importanti.
•	 Al termine del tempo di posa fare 

un altro Enhancing Shampoo* e 
sciacquare accuratamente.

•	 Procedere con il trattamento 
chimico come di consueto 
utilizzando OXILOCK PLASMA 
MIRACLE COME TRUE seguendo 
le istruzioni d’uso. 

*Per cute particolarmente sensibile 
utilizzare Navitas Sensitive Shampoo.

NOTE: Il gel di cristalli OXILOCK 
PLASMA RESET è consigliato prima 
di ogni servizio professionale. 
L’eliminazione dei residui di precedenti 
trattamenti dai capelli consentirà 
di velocizzare il successivo servizio. 
OXILOCK PLASMA RESET non è 
consigliato per i capelli bianchi o grigi 
naturali. Può essere usato su questo 
tipo di capelli soltanto nel caso in 
cui si esegua immediatamente dopo 
una permanente o un servizio colore. 



NON VA UTILIZZATO nel caso in cui si 
voglia mantenere inalterato l’effetto di 
precedenti trattamenti chimici.

Vantaggi in Caso di:

COLORE & DECOLORAZIONE
È il sistema di sicurezza per eliminare gli 
strati di pigmenti artificiali accumulati 
sui capelli che causano residui di metalli 
pesanti e possono interferire su una 
trasformazione cromatica di successo. 
Il processo di colorazione sarà più 
rapido e più duraturo nel tempo. Evita il 
rischio dell’effetto metallico, che altera 
il risultato della colorazione. Regala un 
colore più vibrante.

PERMANENTE
Assicura il risultato della permanente 
con tutti i tipi di ricci. Normalizza e 
prepara i capelli rendendoli più forti 
per garantire maggiore sicurezza 
nella performance eliminando 
tutti quei minerali, ossidanti o altre 
sostanze che potrebbero inibire il 



successo della permanente. Migliora 
la forza e la resistenza dei capelli.

STIRAGGIO
Prepara i capelli per garantire i risultati 
con il minor danno. 
Normalizza e prepara i capelli 
rendendoli più resistenti per garantire 
più sicurezza nella performance 
eliminando tutti quei minerali, 
ossidanti o altre sostanze che 
potrebbero inibire il successo della 
stiratura. 

CUOIO CAPELLUTO SENSIBILE
Può essere utilizzato anche come 
peeling sul cuoio capelluto per 
rimuovere delicatamente residui 
di minerali ed accumuli di metalli 
pesanti che possono essere la causa 
delle anomalie cutanee. 
Utilizzato in sinergia con il trattamento 
Navitas Sensitive potenzia l’effetto 
lenitivo e normalizzante del 
trattamento.



CONTATTO FREQUENTE CON 
CLORO O ACQUE DURE
Riporta immediatamente i capelli 
dei nuotatori a una condizione 
estremamente più sana ed un 
aspetto più luminoso. Elimina in 
modo sicuro residui di cloro e di altri 
ossidanti che possono danneggiare 
i capelli ed opacizzarli nel tempo. 
Aiuta a rimuovere i residui metallici 
o di calcare - accumulati a causa della 
frequenza della piscina o di acqua 
molto calcarea - che possono causare 
uno sgradevole effetto verdastro o 
semplicemente opacizzare i capelli. 
Ripristina rapidamente la lucentezza, 
il volume, la gestibilità e la forza. 

NB: nel caso in cui si tratti un capello 
sul quale ci sono stratificazioni 
di pigmento artificiale o colori, 
questi potrebbero essere rimossi 
parzialmente o integralmente durante 
il trattamento OXILOCK PLASMA 
RESET.




