
LA NUOVA ERA 
DELLA DECOLORAZIONE



Quante volte una tua cliente esprime il desiderio di avere un biondo 
chiarissimo o di poter esibire uno dei colori trendy come i pastello? Di 
sicuro molte, ma spesso si ferma di fronte al timore che la decolorazione 
- indispensabile per ottenere questi risultati - possa danneggiare i loro 
capelli.

Da oggi puoi rassicurarla! Grazie alla nuova linea FROZEN BLONDE, nata 
dalla ricerca NIKA, sarai in grado di regalarle il colore dei suoi sogni 
mantenendo i capelli nelle condizioni ottimali, luminosi, morbidissimi.

LA NUOVA ERA
DELLA DECOLORAZIONE

presenta



• Schiarisce velocemente fino a 5 livelli.
• Grazie all’azione degli Oli garantisce una 
      schiaritura progressiva, evitando la necessità di 
   una seconda applicazione.
• È adatto a tutte le tecniche di schiaritura.
• Svolge un’azione delicata su cute e capelli.
• Assicura protezione durante la decolorazione.

• Schiarisce velocemente fino a 7 livelli.
• La texture a base di Argilla secca rapidamente 
 all’esterno mentre  continua a schiarire 
   all’interno delle ciocche.
• È adatto per tecniche a mano libera.
• Svolge un’azione delicata su cute e capelli.
• Assicura protezione durante la decolorazione.

IN-OIL LIFT è una novità assoluta, che apre le porte 
a una nuova era della decolorazione.

Decolorante in Olio dalla texture carezzevole 
SENZA AMMONIACA, si applica facilmente e non 
secca rendendo la schiaritura docile e progressiva. 
L’aspetto più innovativo di IN-OIL LIFT e delle 
sue insuperabili performance consiste nei tre oli 
pregiati inseriti nella formulazione.

• Olio di Riso, ricco acido oleico e acido linoleico, 
svolge un’efficace azione idratante ed emolliente.

BENEFICI

• Olio di Argan, ricco di acidi grassi e vitamina E, 
rinvigorisce la cute e nutre i capelli.
• Olio di Babassu, estratto dalle noci della palma 
Orbignya Oleifera Oil e noto per le sue proprietà 
anti-age, dona lucentezza e setosità.

Un’esperienza unica, anche per la piacevolissima 
profumazione, che riconcilierà le tue clienti con la 
decolorazione. Esaltando la tua creatività e la tua 
abilità tecnica.

• Non contiene Ammoniaca.
• È arricchito con Olio di Riso, Olio di Argan e Olio 
   di Babassu.
• È dotato di proprietà condizionanti, idratanti  ed
    emollienti.
• Emana una fragranza unica e irresistibile.

CARATTERISTICHE

• È arricchito con Argilla.
• Polvere non volatile.
• È dotato di proprietà straordinarie,  per offrire un 
   risultato rapido, sicuro e professionale.
• Emana un aroma naturale di Argilla.

IN-OIL LIFT
FREE-HAND LIFT è una polvere decolorante 
compatta per tecniche a mano libera, arricchita 
con Argilla. Aderisce perfettamente al 
capello, schiarendo fino a 7 toni e garantendo 
decolorazioni uniformi e stabili.

L’Argilla di origine minerale contenuta nell’innovativa 
formulazione (Caolino) contribuisce ad accrescere 
l’aderenza del decolorante al capello. Inoltre, 
asciugandosi rapidamente all’esterno e continuando 
ad agire all’interno, la crema evita di creare “macchie” 
sulla sezione di capelli prescelta, garantendo un 
risultato estremamente preciso e accurato nel 
massimo comfort.

FREE-HAND  LIFT
FREE-HAND LIFT è il partner ideale del 
professionista. Una polvere decolorante 
compatta, che assicura schiariture intense e 
progressive. Numerose le tecniche che la sua 
versatilità consente di realizzare: Decolorazione, 
Balayage, Shatush, Mèche, Colpi di sole.

FREE-HAND LIFT. Efficace, affidabile, 
straordinariamente aderente. Perfetto per 
offrire alla cliente un risultato rapido, sicuro, 
super-professionale.

CARATTERISTICHE

BENEFICI



EXTREME LIFT è una polvere decolorante non 
volatile ideale per realizzare tutte le tecniche 
di decolorazione, dalle più classiche alle più 
estrose.

La texture compatta, facile da miscelare e dalla 
profumazione gradevole, è indicata per schiarire 
capelli naturali o colorati cosmeticamente.

Grazie alla sua formulazione unica, EXTREME 
LIFT permette di ottenere schiariture fino a 9 toni 
senza compromettere la struttura del capello 
durante l’applicazione. E regalando alla chioma 
il massimo della forza, della morbidezza, della 
luminosità.

• Arricchito con Agenti Condizionanti, districa e
condiziona, migliorando la pettinabilità dei capelli  
e conferendo lucentezza e volume.
• Arricchito con Cheratina Idrolizzata, ristruttura i
capelli e rigenera la base capillare. I capelli risultano 
così più sani, morbidi e con un aspetto rinnovato.
• Emana una fragranza fresca e moderna.

EXTREME LIFT

• Schiarisce velocemente fino a 9 livelli.
• Polvere a bassa volatilità.
• Facile da miscelare.
• Rapida azione schiarente.
• È adatto a tutte le tecniche di schiaritura.
• Assicura protezione durante la decolorazione

AVVERTENZE: Non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. Seguire 
attentamente le istruzioni d’uso. Indossare guanti protettivi durante l’applicazione. Evitare di decolorare 
ciglia e sopracciglia. Attenersi ai tempi di posa consigliati. Risciacquare immediatamente ogni residuo di 
miscela decolorante depositatosi sulla pelle o sugli abiti. Usare la miscela immediatamente dopo averla 
preparata. Non utilizzare per un successivo servizio di decolorazione la miscela eventualmente avanzata. 
Evitare il contatto con gli occhi e, nel caso, sciacquare immediatamente con acqua. Conservare in luogo 
fresco e asciutto al riparo da luce e fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE FREE-HAND LIFT

FREE-HAND

FREE-HAND

FREE-HAND

1:1,5

1:2

1:2

20 vol.

30 vol.

40 vol.

30 minuti

40 minuti

45 minuti

6 toni

7 toni

7 1/2 toni

RAPPORTO DI 
MISCELAZIONE ACTIVATOR TEMPO

DI POSA
POTERE

SCHIARENTE

APPLICAZIONE EXTREME LIFT

CARTINE

IN CUTE

DECAPPAGGIO

1:2

1:3

/

20, 30

/

5, 10

Fino a 50 minuti in base alla 
schiaritura desiderata

/

10 minuti

Fino a 9 toni

/

Fino a 2 toni

RAPPORTO DI 
MISCELAZIONE ACTIVATOR TEMPO

DI POSA
POTERE

SCHIARENTE

APPLICAZIONE IN-OIL LIFT

CARTINE

IN CUTE

DECAPPAGGIO

da 1:1,5 a 1:2

1:3

1:2

20, 30, 40 vol.

5, 10, 20 vol.

5, 10 vol

Fino a 50 minuti in base alla 
schiaritura desiderata

Fino a 55 minuti.
Controllare ogni 10/15 min

Da 5 a 20 minuti

Fino a 5 toni

Fino a 5 toni

Fino a 2 toni

RAPPORTO DI 
MISCELAZIONE ACTIVATOR TEMPO

DI POSA
POTERE

SCHIARENTE

BENEFICI
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