
IL COLORE PER CREARE IN LIBERTÀ
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.

Standard 1:1              Super-schiarenti 1:2

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.

Linee guida per l’applicazione*:

ACTIV emulsione**

0.05 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.

0.1 ACTIV

0.2 ACTIV

0.3 ACTIV

0.4 ACTIV

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

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 ACTIV.
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 ACTIV ENZYME
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 ANANAS GAMBO e PAPAYA per garantire
   la brillantezza e la luminosità del risultato nel tempo.

COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI FACILE E FLESSIBILE
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).

Fino al 30 %
di capelli BIANCHI da medi a sottili 

X

Dal 30 al 50 %
di capelli BIANCHI

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

X ARTE va aggiunto fuori dalla formula COLORE + BASE + ACTIV
a seconda del desiderio (da 10% a 20% rispetto alla base).

+ 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.

Naturali
o Naturali intensi

ARTE
come colore puro

ARTE
come intensificatore

Capelli refrattari

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

Aumentare il tempo di posa di 5/10 minuti.

*



TRATTAMENTO POST-COLOR
Dopo la posa del colore sciacquare abbondantemente i capelli con acqua tiepida ed effettuare un leggero shampoo MILK della linea NAVITAS ORGANIC 
TOUCH o shampoo NAVITAS SENSITIVE per eliminare eventuali residui di colore e concludere il servizio colore con NAVITAS SENSITIVE MASK o NAVITAS 
ORGANIC TOUCH MILK MASK.

SERIE – ARTE – 
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 ACTIV utilizzato.

NEUTRALIZZANTI / TONER
.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. ACTIV 0.05 (5vol/1,5%) – ACTIV 0.1 (10 vol/3%)

0.00 CLEAR PLUS
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.

COME INTENSIFICATORI: nell’utilizzo come intensificatori vanno aggiunti fuori dalla formula COLORE + ACTIV.
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.

CHART DEI RIFLESSI PURI DOC COLOR IDENTIFICATIVO
NUMERICO

0

1

2

3

4

5

6

7

NOME

Naturale

Cenere

Irisè

Dorato

Ramato

Mogano

Rosso

Beige

IDENTIFICATIVO
ALFABETICO

N-Natural

A-ASH

I-IRISÈ

G-GOLD

C-COPPER

M-MAHOGANY

R-RED

B-BEIGE

I CONSIGLI DEL COLORISTA
In caso di capelli porosi o sensibilizzati è possibile utilizzare THERMO REPAIR SUBLIME MIST LEAVE IN che consente di equalizzare la porosità               
delle lunghezze e migliorare la resa cromatica del colore.



D O C   O L E O D E C

PRIMA DECOLORAZIONE IN BAGNO D’OLIO

SICURA PER L’OPERATORE

DELICATA PER LA CUTE ED I CAPELLI

SENZA AMMONIACA

ADATTO A TUTTE LE TECNICHE DI SCHIARITURA

DOC OLEODEC è l’innovativo sistema di decolorazione 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. 

MISCELAZIONE: 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. 

APPLICAZIONE: l’applicazione segue la tecnica classica, ovvero stendere bene il mix sulla lunghezza del capello. Nel caso di utilizzo sul cuoio 
capelluto e su cute particolarmente sensibile proteggere con NAVITAS SCALP CARE applicato prima della decolorazione, lasciando in posa 5/7 
minuti. DOC OLEODEC si presta perfettamente anche all’applicazione a mano libera perché garantisce una consistenza ideale (diluizione 1:1            
o 1:1,5 a mano libera) per tale tecnica ed un perfetto monitoraggio della performance di schiaritura.

TEMPI DI POSA: il tempo di posa è variabile a seconda del tono che si vuole raggiungere e dello stato dei capelli. Controllare i capelli ogni 5/10 minuti. 

DOPO LA DECOLORAZIONE: sciacquare abbondantemente i capelli con acqua tiepida e lavarli con NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK SHAMPOO, 
procedere con l’applicazione di NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK MASK o tonalizzare come desiderato.

UTILIZZO CON OXILOCK PLASMA MIRACLE COME TRUE:

AVVERTENZE: non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. Seguire attentamente le istruzioni. Evitare qualsiasi 
tipo di uso non previsto nelle apposite istruzioni. Usare guanti protettivi adeguati (DPI). Evitare di decolorare ciglia e sopracciglia. Non effettuare 
una permanente immediatamente prima o dopo. 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. Eliminare qualsiasi miscela non utilizzata. Evitare il contatto con gli occhi, in caso 
sciacquare abbondantemente con acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. 

SICUREZZA: questa speciale preparazione 
senza ammoniaca ed in bagno d’olio
è studiata appositamente per evitare,
nei luoghi di lavoro, l’eventuale dispersione
di polvere durante la preparazione
del mix decolorante. 

IDRATAZIONE E PROTEZIONE: 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. 

CARATTERISTICHE ED AZIONE COSMETICA

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE

PERFORMANCE PROGRESSIVA: 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). 

Aggiungere 1 misurino di OXILOCK PLASMA 
MIRACLE N.1 (3 ml) ogni 30 grammi di DOC 
OLEODEC (1 ml ogni 10 gr di DOC OLEODEC).
In questo caso al termine del tempo di posa 
sciacquare abbondantemente fino ad eliminare 
ogni residuo con NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK 
SHAMPOO. Procedere, se necessario, con
la tonalizzazione avvalendosi sempre dell’utilizzo 
di OXILOCK PLASMA MIRACLE N.1.

Concludere il servizio risciacquando 
abbondantemente ed applicando 
OXILOCK PLASMA COME TRUE N.2.
Lasciare in posa 10 minuti. 

Al termine del tempo di posa
sciacquare abbondantemente ed 
effettuare lo shampoo e la maschera 
NAVITAS ORGANIC TOUCH.

1 2 3


