


Siamo definiti dalle linee che 
decidiamo di superare o di 
accettare come confine. 
(Antonia Susan Byatt) 
Quali linee ti definiscono?



Dal 1907 NON CI SONO INNOVAZIONI 
REALI NEL MONDO DELLA 
COLORAZIONE



Nel 1907, Eugène Schueller, un 
giovane chimico francese, comincia 
a concepire a Parigi una tintura per i 
capelli con il nome di "Auréole”







L’80 % 
del mercato del colore 
professionale per capelli è 
in ammoniaca ed in crema.
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Su quel 20% di mercato 
ammonia free abbiamo 
il prodotto più 
performante e più 
seducente! 
Ma è solo l’inizio … 



Con DOC COLOR abbiamo guardato la 
colorazione sotto 
un’altra prospettiva.

Ora cambiamo prospettiva alla 
colorazione.
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Quali sono ancora i limiti 
presenti sul mercato dei 
colori ammoniacali in 
crema tradizionali?



#
!! odore
!! libertà di miscelazione
!! libertà di creazione
!! perdita nell’intensità di riflesso nella miscela 

lunghezze e punte che si opacizzano
!! macchia la cute, fronte orecchie nuca .....
!! pizzica la cute, prurito durante il tempo di posa 

e a volte anche dopo
!! difficoltà nella miscelazione (texture) max 2/3 tubi 
!! Packaging tradizionale e non accattivante

Vi siete mai chiesti quali sono 
ancora a più di 100 anni dalla 
nascita i LIMITI di un colore in 
crema ammoniacale? 



NON CANBIARE 
ABITUDINI
CAMBIA PROSPETTIVA!
TRASFORMA LA TUA 
NORMALITÀ  …
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IL COLORE TRADIZIONALE IN CREMA"
ENTRA NELLA SUA VERISONE SMART

SEMPLICITÀ 
BASE NEUTRA
FACILITÀ DI APPLICAZIONE
NATURALITÀ NELLA FORMULA
DELICATEZZA 
RIFLESSO INALTERATO NEL TEMPO



ABBIAMO A CUORE 
LA TUA SENSIBILITÀ 
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I grandi chef escono dalla cucina e 
portano “on the road” la qualità ed 
il prestigio della cucina gourmet…





I coloristi escono dal “magazzino” e 
portano AL CENTRO DEL 
SALONE la qualità ed il prestigio di 
un colore gourmet.



QUALITA’
SMART

FRIENDLY
SICURA

NATURALE
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CONCEPT

COLOR JUICE ha l’ambizione di liberare 
anche il tradizionale colore IN CREMA dai 
soliti limiti di un’applicazione meccanica e 
non confortevole per l’ospite portandola 
verso nuove frontiere di sostanza / forma 
ed esperienza di eccellenza.



MERCATO HAIR COLOR"
grande distribuzione
Negli ultimi 10 anni il mercato del colore per capelli in 
GDO è cresciuto progressivamente.

2008    0,5 mt/q di superficie dedicata
2017!      2 mt/q di superficie dedicata

+ 300 % di superficie dedicata in 9 anni

TI SEI MAI CHIESTO 

PERCHÈ?



CLIENTE FINALE
Nella GDO trovo la soluzione al mio 
bisogno “primario”
COPRIRE I CAPELLI BIANCHI

Il cliente percepisce sempre meno la 
differenza tra il COLORE IN SALONE ed 
il COLORE FAI DA TE
Se vive la stessa esperienza in salone 
ed a casa non avrà nessuna voglia di 
pagare il parrucchiere perché non da 
valore aggiunto al colore in salone.



TU COSA FAI 
PER CAMBIARE LE COSE?

SEMPRE LE STESSE COSE????



IL COLORE TRADIZIONALE "
IN CREMA"
ENTRA NELLA SUA VERISONE 

SMART



Prodotto tradizionale … "
packaging tradizionalepackaging tradizionale

!! Packaging tradizionale e non 
accattivante

!! Non comunica con la cliente finale
!! Scarsa differenziazione dal 

prodotto di massa della grande 
distribuzione



2 anni di 
USER 
EXPERIENCE 
STUDY



STRESS 
TEST
sbalzi termici / ossidazione



Forma ergonomica 
“Lady Shape”
Stand Alone
Piena di prodotto sta 
in piedi da sola…



POTEVAMO METTERE 
TUTTO QUESTO IN 
UN BANALE 
TUBO TRADIZIONALE?
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DESIGN

il tuo colore 
POUCH
“Lady Shape”

COLOR JUICE



Swees food 
!!Perché le aziende non lo 

hanno mai fatto?
–! Costi 
–! Difficoltà nel set-up
–! Compatibilità del prodotto
–! Standard di qualità 



Materiale della busta: "
laminato 4 strati, alimenti 
per l'infanzia 
1.! Polyester
2.! Nylon (Polyamide)
3.! Aluminium Barrier
4.! Polyethylene



Il riempimento avviene sotto MAP Modified 
Athmosphere. Il gas azoto viene iniettato nella 
sacca per rimuovere tutti i residui esistenti di 
ossigeno. Senza lavaggio dell'azoto, l'aria 
presente nello spazio della testa della 
confezione conterrebbe il 21% di ossigeno. "
Con il flusso di azoto, il livello di ossigeno è dello 
0,0 % mentre il livello di azoto è del 99,9%. Il 
sistema è stato convalidato con il Pouch di 
COLOR JUICE e il nucleo originale come si 
vede sulla foto. L'azoto è alimentare e lo stesso 
che viene utilizzato nell'industria alimentare e 
farmaceutica per estendere la durata di 
conservazione e la qualità del prodotto.

MAP Modified Athmosphere System#



NORMATIVA

Il riempimento del colore 
dei capelli DIMA è conforme 
agli standard alimentari 
internazionali:

#
#



SICUREZZA

La sicurezza dei 
processi di 
confezionamento del 
baby food applicata 
ad un cosmetico… 



Food Safety System 
HACCP
!! Controllo microbiologico 
!! Controllo di corpi estranei 
!! Controllo della contaminazione 

chimica  
!! LCS Line Clear System = da una 

nuance alla nuance successiva si 
ottiene una separazione di linea 
completa per escludere qualsiasi 
rischio di residui. Lo stesso sistema è 
utilizzato come sistema GMP 
Swissmedic per prodotti medicali

 System 

Controllo della contaminazione 

LCS Line Clear System = da una 
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Sostenibilità POUCH da 100 ml in succo di 
colore versus tubo equivalente da 100 ml



VANTAGGI
!! Rapporto perfetto prodotto-pacchetto, riduzione 

degli imballaggi in eccesso e possibilità di una vasta 
gamma di tipi e dimensioni di confezioni 

!! Prestazioni "leggere" perfette, riducendo l'impatto 
della produzione, trasporto e altri impatti lungo la 
catena del valore

!! Perfetta adattabilità per proteggere, praticità e 
ripartizione

!! Prestazioni perfette, protezione ottimale per risorse 
preziose

!! Flessibilità perfetta, un'elegante combinazione di 
materiali per soddisfare le esigenze di una società 
che cambia sempre più velocemente

!! Soluzioni multiple di fine vita, riducendo al minimo 
gli sprechi e garantendo un recupero ottimizzato.#









SUCCO DI ALOE VERA CON IL 
COLORE DENTRO

ALOE VERA fino al 75% a 
seconda della nuance.

AMMONIA SMART
% di ammoniaca molto più bassa 
dei minimi consentiti per legge
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DESIGN
!! Comunicazione con la cliente finale
!! Ergonomico 
!! Semplicità d’uso
!! Sicurezza di un packaging pensato per il baby 

food e che rispetta gli standard del baby food
!! Texture maneggevole e confortevole
!! Facile applicazione

COLOR JUICE



DESIGN

!! Comunicazione con la cliente finale
!! Ergonomico 
!! Semplicità d’uso
!! Sicurezza di un packaging pensato per il 

baby food e che rispetta gli standard del 
baby food

!! Texture maneggevole e confortevole
!! Facile applicazione
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UTILIZZO

!! Semplicità d’uso
!! Efficiente anche da solo
!! Inter- miscelabilità
!! Facile miscelazione / texture
!! Facile applicazione
!! Cioccolato  e Rame / 
!! Miscelazione universale 1:1
!! Intensità di riflesso nella naturalità 
!! Ottima resa 
!! Massima intimità coi capelli e cute
!! Texture maneggevole e confortevole
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RISULTATO

!! Lucentezza straordinaria 
!!Maggiore durata 
!!Longevity performance
!!Anti-ossidante per la cute
!!Ristrutturante per i capelli

#

COLOR JUICE



SEMPLICITÀ E CREATIVITÀ  "
A TE LA SCELTA…

!!SQUEEZING (SPREMENDO) ed è 
fantastico (risultato con una sola nuance) 

!!MIXING (MISCELANDO) ed è 
straordinario (risultato in color mixology)



LINEA GENETICAMENTE 
NUOVA
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Demi – permanente"
Permanente

Scegli l’ACTIV e trasforma il 
risultato da PERMANENTE 
a DEMI-PERMANENTE



ACTIV PULP 
ENZYME

!!Evoluzione della ricerca
!!Arricchimento della formula con 

aloe vera e oli
!!Stabilizzanti



ACTIV PULP 
ENZYME

!!1 solo ACTIV PULP 
per tutto il sistema 
colore e decolorazione



ACTIV PULP 
ENZYME

!!Evoluzione della ricerca
!!Compatibilità intra-linea
!!Arricchimento della formula 

con aloe vera e oli
!!Sicurezza assoluta con 

stabilizzanti di ultima 
generazione
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FROZEN DECO
EXTREME +9
PLUS:
Per schiariture rapide ed estreme
ULTRA FAST & STRONG
Blu per neutralizzare i riflessi giallo /arancio durante la 
schiaritura
Ottima performance a bassi volumi 
Libertà di miscelazione
Adatta a tutte le tecniche 
Perfetta in FUSION
GOMMA DI GUAR come addensante e condizionante 
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DECOLORAZIO
NE IN OLIO 
SENZA 
AMMONIACA

DOC OLEODEC



DECOLORAZIONE POLVERE 
SENZA AMMONIACA

Nella gamma DOC
!! PowderDEC 

PLUS
!! AMMONIA FREE
!! Blu 
!! Fino a 8 toni 
!! Super fast
!! Fragranza di Rosa 
!! GOMMA DI GUAR E DI XANTANO
!! PERFETTA PER TECNICHE A MANO LIBERA E FUSION 
(non stagnola)

FORMATO
•! CILINDRO / 1 KG 
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Resistente"
pratico"
adatto anche a 
contenere 
DOC COLOR

Resistente
pratico
adatto anche a 
contenere 
DOC COLOR



In perfetto stile 
street food, 
coerente con la 
dispensa del 
colore, completo 
di lavagna di 
comunicazione





Libertà creativa con la mixologist color chart







QUADRO
VETRINA 
BIFACCIALE



Messaggio 
chiaro"
per l’ospite in 
salone

Messaggio 
chiaro
per l’ospite in 
salone





FOCUS "
SUL RETAIL



VALORE ETICO "
E TRASPARENTE
Acquisti 100 ml 9,10 $ 

Ne paghi 97 ml 8,83 $

I 3 ml di scarto non li paghi ma se vuoi li recuperi…

Unità di vendita da 3 pz (3X100 ml) per non caricare 
il magazzino



CAMPIONARIO
D’IMPATTO E 
PRESTIGIOSO




