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Tutte le nuance Keratin Plus Color sono inter-miscelabili, per ottenere infiniti effetti cromatrici, 
potenziandone il potere di copertura. La base neutra dei NATURALI e NATURALI INTENSI 
garantisce una copertura flessibile e perfetta, rispettando il riflesso che si mantiene eclatante sia 
nelle serie dei neutri che in quelle dei caldi, per un gioco eno-cromatico senza confini.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
Standard 1:1,5        Super-schiarenti e Tonalizzanti 1:2         

PERCHÉ È PERFETTO:
Keratin Plus Color è il primo colore professionale sul mercato ispirato al benessere che regala       
la vinoterapia. La naturalità degli attivi enologici si mette al servizio della bellezza. Tutte le 
proprietà degli scarti di uva rossa e dell’olio di vinaccioli, uniti alla tecnologia Oxilamine® 
concorrono a realizzare il colore perfetto, con un intenso potere ristrutturante e illuminante.
Massima copertura dei capelli bianchi e tenuta del colore.

I Naturali ed i naturali intensi studiati per le nuance più chiare, potenziano il potere di copertura. 

Linee guida per l’applicazione*:

*Keratin Plus Color è compatibile solo con la ricostruzione molecolare Oxilock Plasma.                  
Per potenziare il potere di ricostruzione durante il tempo di posa della colorazione, aggiungere          
1 ml di OXILOCK PLASMA MIRACLE N.1 ogni 20 gr di colore senza considerare Activ Pulp 
Enzyme. Al termine della posa sciacquare e concludere con DEVA COLOR DAY SHAMPOO. 
Procedere con Oxilock Plasma Come True N.2, lasciare in posa per 10 minuti risciacquare               
e procedere con lo styling desiderato.

COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI INTENSA E DURATURA
Grazie alla formulazione su base NEUTRA la copertura dei capelli bianchi è intensa, 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.

TRATTAMENTO POST-COLOR
Dopo la posa di Keratin Plus Color sciacquare accuratamente il prodotto, tamponare e procedere 
con lo shampoo Deva Color Day Shampoo, sciacquare e concludere il servizio colore con Deva 
Conditioner o Deva Mask sulle lunghezze.

LUNGHEZZE E PUNTE – PROTOCOLLO “RESTORE”
Per sfruttare al massimo il potere ristrutturante di KERATIN PLUS COLOR su lunghezze e punte, 
seguire lo specifico PROTOCOLLO “RESTORE”: proporzioni nella miscelazione 1:2. 20 gr            
di colore + 40 gr Activ PULP Enzyme (ACTIV 0.05 (5vol/1,5%) ACTIV 0.1 (10 vol/3%) a seconda 
dell’esigenza) + 10 gr MASCHERA RISTRUTTURANTE NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK              
o di una NUANCE A SECONDA DEL GUSTO CROMATICO DESIDERATO + 2 gr OXILOCK 
PLASMA MIRACLE N.1. Al termine del tempo di posa effettuare shampoo DEVA COLOR DAY   
ed applicare OXILOCK PLASMA COME TRUE N.2 lasciando in posa 10 min. 

SERIE-PURI
Le nuance della serie PURI sono completamente inter-miscelabili tra di loro per liberare la fantasia 
artistica e regalare effetti cromatrici sorprendenti, dai più intensi ai pastello più delicati. Possono 
essere utilizzati come intensificatori del mix di colore per accentuare un riflesso, come correttori 
per neutralizzarlo o come colori puri.
Possono essere aggiunte alla miscela colore in due modalità:

* su 50 gr di crema colore, es.: 7.1 (50gr) + attivatore (75gr) + BLUE (5gr). 

COME COLORI PURI
tutte le nuance PURI possono essere “diluite” con lo 0.0 che permette di attenuare il riflesso fino 
ad ottenere nuance molto delicate e pastello. 

NEUTRALIZZANTI/TONER
La serie dei TONER è un utile supporto sia per le neutralizzazioni di riflessi indesiderati che da 
toner per dare un gusto particolare al biondo a seconda del desiderio e dell’obiettivo. Si consiglia 
l’utilizzo a bassi volumi. ACTIV 0.05 (5 vol/1,5%) – DILUIZIONE 1:2.

CLEAR 0.0 E CLEAR PLUS 0.00 
Il CLEAR 0.0 rende ancora più versatile la gamma colori ampliando considerevolmente lo spettro 
dei colori moda e base. I componenti base di CLEAR 0.0 sono gli stessi di tutte le altre nuance, 
ma non contengono alcun genere di pigmento. Aggiungendo il CLEAR alle altre nuance, si riduce 
la concentrazione di pigmento ottenendo un risultato più leggero. Più si aumenta la quantità           
di CLEAR in miscela più si riduce l’intensità del riflesso e del livello.

Lo 0.00 CLEAR PLUS è un Clear potenziato. Lavora come diluente dell’intensità del colore ha 
anche un buon potere schiarente, a seconda se lo si applica su capelli naturali o colorati.            
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 del 30%   
  nel mix (No 12.0, 12.1, 12.22).
 > 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.

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

Esigenza

- Maschera i capelli bianchi 
- Colorazione tono su tono/toni più scuri 
- Schiaritura 0-1 livello 
- Copertura capelli bianchi 
- Schiaritura 1-2 livelli 
- Copertura capelli bianchi 
- Schiaritura 2-3 livelli 
- Copertura capelli bianchi 
- Schiaritura 3-4 livelli 
- Schiaritura 4 livelli e oltre,
 servizio di colorazione Super schiarente.
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di miscelazione

PERCENTUALE DEI CAPELLI BIANCHI
DA 0% FINO A 50%
Aggiungere 1/3 di tonalità base .0/N

PERCENTUALE DEI CAPELLI BIANCHI
DA 50% FINO A 100%
Aggiungere la stessa quantità (1/2)
di tonalità base .0/N alla tonalità fantasia

COME INTENSIFICATORI
per accentuare la riflessatura delle nuance
fantasia: Miscelare ¼ di INTENSIFICATORI,
con ¾ di Colore, successivamente
miscelare con l’attivatore in rapporto
di diluizione 1:1,5.

COME CORRETTORI
per correggere la riflessatura di un colore:
Aggiungere una piccola quantità
di CORRETTORE (qualche grammo,
vedi tabella sottostante) al colore
e successivamente miscelare con l’attivatore
in rapporto di diluizione 1:1,5 senza
considerare i grammi di correttore aggiunto.

LIVELLI

11 
10
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AGGIUNTA SERIE PURI*

1 gr
2 gr
3 gr
4 gr
5 gr
6 gr
7 gr
8 gr
9 gr
10 gr

LIBERA IL SOMMELIER CHE È IN TE
E FAI DECANTARE IL COLORE 
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