


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



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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ALOE VERA effetti 
benefici per i capelli 
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RISULTATI DELLA SINERGIA
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Olio crusca di Riso:"

è un olio ricco in acidi grassi polinsaturi tra 
cui"acido oleico, linoleico, palmitico e 
linolenico,"che ne fanno un ottimo emolliente 
naturale."E’ ricco di Vitamina E, "inoltre è 
presente una significativa frazione insaponificabile 
ricca di"steroli e gamma orizanolo, quest’ultimo 
conferisce all’olio di riso"un’attività protettiva nei 
confronti del foto-invecchiamento (qualità 
antiossidanti).!

FOTO - PROTETTORE



Olio VETIVER
Olio Limnantes Alba
Olio Babassu
  

IDRATANTE

ILLUMINANTE
Spirulina



Minacce per i tuoi capelli
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SCEGLI IL “PIANO NUTRIZIONALE” #
PER I TUOI CAPELLI#
Obiettivo: equilibrio, benessere e longevità

DOC COLOR COLOR JUICE 
Intenso apporto in 
aminoacidi, ristrutturante, 
rinforzante, 
anti-invecchiamento)



“NUTRIZIONISTA” DEI CAPELLI #
CON IL COLORE

Sei un parrucchiere, un meccanico dei 
capelli, un “color mixologist”

Vuoi differenziarti dando al colore nel tuo 
salone il ruolo di fonte di nutrizione per i tuoi 
capelli e diventare un “nutrizionista dei 
capelli attraverso il colore”?



APPORTO 
NUTRIZIONALE
•! COLOR JUICE TI PERMETTE DI COMPLETARE / 

EQUILIBRARE L’APPORTO NUTRIZIONALE DEL 
CAPELLO INDIPENDENTEMENTE CHE SIA CON 
O SENZA AMMONIACA PERCHÉ è succo di aloe 
con dentro il colore quindi l’ospite che ha una 
maggiore esigenza idratante andrà verso DOC il 
cliente che avrà una maggiore esigenza 
ristrutturante andrà verso COLOR JUICE. E 
verranno alternati a seconda del fabbisogno 
principale e dello stato di salute dei tuoi capelli.



ABBIAMO A CUORE 
LA TUA SENSIBILITÀ 
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RISULTATO

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

'

COLOR JUICE



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



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





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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QUANTI DEI VOSTRI 
CLIENTI HANNO SOLO 
DOC IN SALONE?

QUANTI DEI VOSTRI 



COME LO 
PROPONGO #
AD UN CLIENTE 
DOC?



COME LO PROPONGO 
HA CHI NON HA MAI 
ACQUISTATO DOC?



FOCUS #
SUL RETAIL


