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INcolor è una linea di colorazione ad ossidazione che unisce tradizione, tecnica, tecnologia e

perfezione. Nuovi splendidi colori, tonalità calde ed eleganti, brillanti riflessi che permettono
un’ottima copertura dei capelli bianchi e colori moda di grande effetto.

CARATTERISTICHE

ELEVATO POTERE PROTETTIVO
Grazie alla presenza dell’olio di semi di Perilla, un olio ricco in acido alfa-linolenico. Recentemente, l´approfondimento di
questo fitocomplesso ha rivelato la presenza di costituenti attivi di natura flavonica dalle eccellenti proprietà
antiallergiche, senza presentare gli effetti collaterali tipici degli analoghi rimedi farmacologici.
La Perilla ha un’elevata attività calmante nei confronti delle più comuni dermatiti o eczema da contatto; grazie alle sue
proprietà protettive, emollienti e nutrienti, rispetta cute e capelli.

BASSA ALCALINITÀ
La moderata alcalinità riduce il sollevamento delle squame del capello, non irrita il cuoio capelluto e consente di realizzare
una colorazione più luminosa e brillante.

RAPPORTO di DILUIZIONE 1 : 1,5
Il tubo da 100 ml con 150 ml di ATTIVATORE a 2,9% o con ACQUA OSSIGENATA in CREMA NAÏF a 20/30/40 Vol.
consente la preparazione di una quantità di prodotto pronto per 2 applicazioni, determinando un rapporto
costo/quantità nettamente favorevole.
La serie SuperSchiarente ed il Decolorante DUST FREE Naïf si diluiscono con un rapporto 1 : 2 , ancora più vantaggioso:
100 ml di INcolor con 200 ml di ACQUA OSSIGENATA in CREMA NAÏF a 40 Vol.

PERFETTA TENUTA nel TEMPO

INcolor si distingue per la stabilità e la fedeltà del colore e per l’ottima tenuta nel tempo.

NON MACCHIA la CUTE e NON PROVOCA BRUCIORI

Per l’elevata protezione dei componenti, INcolor è perfettamente tollerata.

GRADEVOLE PROFUMAZIONE

La limitata esalazione ammoniacale e le caratteristiche della formula conferiscono a INcolor una gradevole

profumazione.

SCHIARISCE fino a 4 TONI e OLTRE
Con la serie SUPERSCHIARENTE si possono ottenere e superare i 4 toni di schiaritura.

TUTTE le TONALITÀ sono MISCELABILI tra LORO
55 nuances: la completezza della gamma offre la possibilità di eseguire ogni servizio colorazione.
Tredici Serie di Colori: mettono a disposizione del colorista tutte le riflessature; inoltre, essendo tutte miscelabili tra loro,
offrono la possibilità di personalizzare il colore obiettivo.
Serie SuperSchiarente con potere schiarente che supera i 4 toni per ottenere biondi brillanti. La riflessatura è unica:
neutra. La serie SuperSchiarente non ha una tonalità ben definita in quanto l’obiettivo primario è quello di schiarire, per
questa serie è giusto parlare di riflesso che ha il compito di personalizzare il risultato della schiaritura.

Caratteristiche Tecniche
[tradizione, tecnica, tecnologia, perfezione.]
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SERIE NATURALI
Tono Descrizione Caratteristica

1 NERO PROFONDO
Colore deciso ed intenso 
per un look elegante-noir

3 CASTANO SCURO
Tonalità scura intensa e 
marcata

4 CASTANO
Sfumatura elegante ma 
decisa 

5 CASTANO CHIARO
Tonalità morbida dal lieve 
riflesso dorato

6 BIONDO SCURO
Tono morbido leggermente 
dorato

7 BIONDO
Colore deciso, effetto gold
rays

8 BIONDO CHIARO Tono intenso e caldo
9 BIONDO CHIARISSIMO Tonalità chiara ma decisa

10 BIONDO PLATINO Riflessi intensi effetto gold

SERIE DORATI
4.3 CASTANO DORATO Tonalità calda e tenace
5.3 CASTANO CHIARO DORATO Tono deciso, caldo

6.3 BIONDO SCURO DORATO
Tono più intensamente 
dorato

7.3 BIONDO DORATO Tono deciso, riflesso oro
8.3 BIONDO CHIARO DORATO Tonalità calda e tenace
9.3 BIONDO CHIARISSIMO DORATO Tono deciso, intenso

SERIE MEDITERRANEI
5 CIOCCOLATO FONDENTE Tono caldo e deciso
6 CIOCCOLATO AL LATTE Elegante e brillante
6 MARRON GLACÉ Tono dorato light

7 CAPPUCCINO
Tono caldo dorato 
leggermente rame

7 NOCCIOLA Tono oro-rame
8 CARAMELLO Tono chiaro rame-oro

8 NOCE
Deciso e brillante dai 
riflessi rame-dorati

9 CANNELLA
Tono dorato leggermente 
rame

SERIE MOKA
5.33 CASTANO CHIARO MOKA Tono deciso e marcato

7.33 BIONDO MOKA
Tono intenso, deciso, 
riflessatura oro più accesa

SERIE BEIGE

6.31 BIONDO SCURO BEIGE
Tono intenso, caldo, 
elegante

7.31 BIONDO BEIGE Tono deciso, raffinato
8.31 BIONDO CHIARO BEIGE Tonalità chiara e luminosa

9.31 BIONDO CHIARISSIMO BEIGE
Tonalità elegante, raffinata, 
effetto perlato

SERIE CENERE
5.1 CASTANO CHIARO CENERE Tono caldo e naturale
6.1 BIONDO SCURO CENERE Effetto deciso e tenace
7.1 BIONDO CENERE Tono deciso, caldo
8.1 BIONDO CHIARO CENERE Tono deciso effetto perlato
9.1 BIONDO CHIARISSIMO CENERE Tono caldo, perlato

10.1 BIONDO ULTRACHIARO CENERE
Tonalità elegante, effetto 
perla

SERIE IRISÉ

4.2 CASTANO IRISÉ
Tonalità calda e intensa dai 
riflessi viola naturale

5.2 CASTANO CHIARO IRISÉ
Tonalità calda e intensa dai 
riflessi viola naturale

5.62 CASTANO CHIARO ROSSO IRISÉ
Tonalità brillante e decisa, 
red-light effect

6.62 BIONDO SCURO ROSSO IRISÉ
Tonalità brillante e decisa, 
red-light effect

SERIE TIZIANO
Tono Descrizione Caratteristica
6.46 BIONDO SCURO RAME ROSSO Tonalità elegante e intensa
7.46 BIONDO RAME ROSSO Tonalità calda e raffinata
8.46 BIONDO CHIARO RAME ROSSO Tonalità brillante, intensa

SERIE RAME

5.43 CASTANO CHIARO RAME DORATO
Tonalità rame intensa e 
marcata

6.43 BIONDO SCURO RAME DORATO Tono ramato più deciso
7.43 BIONDO RAME DORATO Tono ramato più deciso
5.34 CASTANO CHIARO DORATO RAME Tonalità decisa, luminosa

6.34 BIONDO SCURO DORATO RAME
Tono deciso, tendente al 
dorato

7.34 BIONDO DORATO RAME
Tono luminoso, chiaro, 
effetto oro

8.34 BIONDO CHIARO DORATO RAME
Tono luminoso, chiaro, 
effetto oro

SERIE MOGANO - MOGANO ROSSO - MOGANO VIOLA

4.5 CASTANO MOGANO
Tono intenso, caldo dai 
riflessi violacei

4.56 CASTANO MOGANO ROSSO
Tonalità calda, dai riflessi 
red-light

5.5 CASTANO CHIARO MOGANO
Tonalità intensa e tenace, 
dai riflessi viola

5.56 CASTANO CHIARO MOGANO ROSSO
Tono intenso, caldo dai 
riflessi rosso naturale

6.5 BIONDO SCURO MOGANO
Tonalità decisa, elegante 
dal riflesso violaceo

6.56 BIONDO SCURO MOGANO ROSSO
Tono intenso, caldo dai 
riflessi rosso naturale

SERIE SUPERSCHIERENTI - TONALIZZANTE

11 TONALIZZANTE PER MÉCHES
effetto anti-giallo, per 
raffreddare riflessi 
indesiderati

11 SUPERSCHIARENTE NATURALE -

La Gamma Completa INcolor
[iColor you(r) PASSION.]
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La scelta dell’ossidante è fondamentale per il raggiungimento del corretto livello di colore e garantisce un
perfetto risultato a breve ed a lungo termine.

COMPITI DEL PROFESSIONISTA.
Scegliere il giusto ossidante – Attenersi alla esatta diluizione – Misurare la quantità di prodotto.

L’ACQUA OSSIGENATA in crema NAÏF.
ATTIVATORE AL 2,9% - per il deposito del colore (esecuzione del servizio TONO su TONO)
OSSIDANTE A 20 VOLUMI - per schiarire 1-2 toni dal livello di base naturale.
OSSIDANTE A 30 VOLUMI - per schiarire 2-3 toni dal livello di base naturale.
OSSIDANTE A 40 VOLUMI - per schiarire 3-4 toni e oltre dal livello di base naturale.

COLORAZIONE ad OSSIDAZIONE
Miscelando la crema colorante con l’ATTIVATORE 2,9% oppure con l’ACQUA OSSIGENATA in CREMA
NAÏF a 20/30/40 volumi, il colore penetra all’interno della corteccia del capello dove si unisce
(copulazione) alla melanina, il pigmento naturale del capello.
La schiaritura della melanina presente e le successive fasi di deposito dei pigmenti artificiali e di unione
con i pigmenti naturali portano alla formazione di nuovi pigmenti.
INcolor copre i capelli bianchi fino al 100% con un tempo di posa che va dai 30 ai 45 minuti in base
all’ossidante utilizzato ed alla struttura dei capelli.

COLORAZIONE TONO su TONO
Miscelando la crema colorante con lo speciale ATTIVATORE 2,9%, sarà possibile realizzare su capelli
naturali, colorati o decolorati, la colorazione TONO su TONO.
La colorazione tono su tono NON HA POTERE SCHIARENTE e RESISTE 8 / 10 LAVAGGI.

Il TEMPO di POSA
Il tempo di posa varia a seconda del tipo di ossidante utilizzato:
ATTIVATORE 2,9%: 30 minuti
ACQUA OSSIGENATA in CREMA NAÏF 20 Vol: 35 minuti
ACQUA OSSIGENATA in CREMA NAÏF 30 Vol: 40 minuti
ACQUA OSSIGENATA in CREMA NAÏF 40 Vol: 50 minuti

È importante lasciare depositare il colore in maniera adeguata per coprire correttamente i capelli bianchi,
schiarire il fondo fino alla tonalità desiderata e dare il giusto riflesso.
A causa della fretta, spesso, le fasi di schiaritura, deposito e riflesso non raggiungono l’obiettivo richiesto.

L’Acqua Ossigenata in Crema NAÏF
[tecnicamente parlando…]
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L’Acqua Ossigenata in Crema NAÏF
[tecnicamente parlando…]

Tabella Riflesso Residuo

La copertura dei capelli bianchi
non dipende dall’acqua
ossigenata scelta.

La tabella a lato può aiutare
l’operatore tecnico nella
corretta scelta degli ossidanti
Naïf.

LEGENDA:
2,9% = Attivatore 2,9% (8,7 Vol.)

20/30/40 = Volumi
R = Ripigmentazione
S = Superschiarente
Deco = Decolorante Naïf

Il risultato finale del colore è la somma tra riflesso residuo ed il colore applicato.
Il riflesso residuo è la parte di melanina contenuta all’interno del capello che contribuisce
al risultato “obiettivo”.
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INcolor ed il cerchio cromatico: in esso si riprende la disposizione dei colori primari e secondari.

All’interno di questo cerchio sono state collocate le diverse serie di INcolor, i cerchi concentrici stanno ad indicare le 

tonalità o intensità delle nuances.

Questa rappresentazione pur essendo indicativa è utilissima per riflettere su alcune regole fondamentali.

1° Da quali colori è composta la serie che si intende impiegare.

2° Nel caso di miscele è bene utilizzare i colori che sono posti sullo stesso cerchio; spostarsi in cerchi 

superiori o inferiori provoca la predominanza della nuance più intensa.

3° Per intensificare o attenuare i riflessi di una nuance debbo scegliere le serie vicine; spostandomi a 

sinistra per attenuare e a destra per intensificare.

4° Qualora, invece, fosse necessario neutralizzare un riflesso, restando nelle stesso cerchio, dobbiamo 

scegliere colori delle serie che si contrappongono.

Di seguito riportiamo il CERCHIO CROMATICO INcolor.

NOTA BENE

I colori della serie MEDITERRANEI non sono posizionabili all’interno del disco cromatico.

Inoltre, ricordiamo che la posizione delle nuances è indicativa e ha lo scopo di orientare l’operatore tecnico.

Il Cerchio Cromatico INcolor
[tecnicamente parlando…]
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INcolor è ancora più attiva e luminosa grazie al nuovo e unico

CATALYSATEUR ACTION COULEUR ESTÉREL, fluido

catalizzatore studiato per esaltare la bellezza del colore e proteggere

i capelli durante il tempo di posa.

La sua speciale formulazione ne permette l’impiego per i diversi

servizi di colorazione e per ogni tipo di tintura utilizzata.

CATALYSATEUR ACTION COULEUR ESTÉREL contiene:

- melanina, la proteina responsabile della colorazione naturale del

capello;

- superossidodismutasi (SOD) e perossidasi (estratti vegetali

della Wasabia Japonica), un importante sistema di enzimi per

proteggere i capelli dai danni ambientali e dalla modifica del colore

indotta dai raggi UV e dalla luce;

- sali minerali (magnesio, ferro, silicio, rame e zinco estratti da

saccaromiceti e legati ad un substrato proteico), che esercita una

spiccata azione rimineralizzante e protettiva sui capelli.

MODO D'USO

Aggiungere 5 ml di CATALYSATEUR ACTION COULEUR

ESTÉREL ogni 50 ml di tintura (crema + acqua ossigenata o polvere

decolorante + acqua ossigenata).

Amalgamare e procedere all’applicazione come d’abitudine.

Nei casi in cui i capelli siano particolarmente rovinati da trattamenti

chimici precedenti o da foto-ossidazione indotta dai raggi UV, e per

capigliature con 100% di capelli bianchi, la dose consigliata di 5 ml può

essere raddoppiata a 10 ml.

Per migliorare le perfomances della colorazione garantendo la perfetta armonia dei riflessi e, nel

contempo, assicurare ai capelli idratazione, luminosità, tono e vigore, il SYSTÈME BEAUTÉ

AVANCÉE propone:

A DOMICILIO

Linea NUTRI COULEUR ESTÉREL

cosmetici mirati per la cura quotidiana della bellezza e della salute dei capelli colorati

In SALONE

Trattamento ACTION COULEUR (codice scheda SCH049)

Trattamento ACTION COULER ÉLITE (codice scheda SCH056)

trattamenti specifici e personalizzati per il servizio colore

INcolor + Système Beauté Avancée =
[Il Benessere del Colore.]
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Incolor è…
[iColor you(r) PASSION.]

INcolor è

57 colori, nuove nuances, colori intensi, brillanti  tenaci                                             
per distinguersi sempre con eleganza e passione,                                                                 

per effetti sempre più brillanti.

INcolor è

la risposta più efficace alle esigenze e ai bisogni degli Acconciatori Professionisti.

INcolor è

tecnologia, la prima colorazione permanente che si avvale di un complesso lenitivo          
e protettivo a base di olio di semi di Perilla

e totalmente priva di parafenilendiammina.  


