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L’AMORE PER I CAPELLI BIONDI

Una linea di prodotti professionali per uso salone interamente dedicata 

al trattamento e la cura dei capelli biondi, sia caldi o che freddi, 

e dei capelli bianchi e grigi, sia colorati che naturali.

Una linea home care appositamente creata per prendersi cura 

dei capelli biondi, bianchi e grigi tutti i giorni anche a casa.



COLOR
GUARD 

per sublimare il colore.

AGENTI
RISTRUTTURANTI 

che agiscono all’interno 

della fibra, per capelli 

dall’aspetto più sano e 

vitale.

AGENTI
CONDIZIONANTI

per donare forza e 

nutrimento alla fibra 

capillare e mantenerla 

compatta e uniforme.

I migliori risultati si ottengono da principi attivi di alta qualità. 

Formule su misura per:

• ravvivare e dare infinita luminosità ai riflessi biondi 

• eliminare il fastidioso “effetto giallo” 

• condizionare e ammorbidire

PER ESALTARE AL MASSIMO I CAPELLI BIONDI, BIANCHI E GRIGI.

LA FORMULAZIONE

TECNOLOGIA

RISULTATI

PEARLY
PIGMENTS 

speciali particelle che 

diffondono la luce da 

diverse angolazioni, 

amplificando i riflessi 

all’infinito e regalando 

incredibili luminosità.

Per un biondo 

PERFETTO • LUMINOSO • SANO E BRILLANTE

I capelli biondi, idratati e nutriti in profondità, appaiono luminosi, morbidi e setosi, grazie a 
Frozen Blonde con Pearly Pigments per un biondo esaltato al massimo della perfezione.





ABSOLUTE SHINE BLONDE SHAMPOO

Formato 250 ML - 1000 ML
Con Pealry Pigments e Color Guard

Shampoo ad alta concentrazione di pigmenti specificamente 

studiato per capelli biondi e capelli bianchi grigi, 

sia naturali che colorati. 

Svolge un’intensa azione riflessante che esalta i toni freddi e 

neutralizza le indesiderate sfumature giallastre.

Benefici:
• Deterge delicatamente e si prende cura dei capelli 

   schiariti e colorati

• Neutralizza i riflessi gialli senza modificare il colore   

   del capello

• Arricchito di pigmenti freddi, esalta i riflessi freddi per un 

   biondo lucido

• Dona ai capelli morbidezza, per un biondo luminoso 

       

Utilizzo: 
Applicare sui capelli bagnati e risciacquare accuratamente.

ABSOLUTE SHINE BLONDE DEEP CONDITIONER

Formato 250 ML - 500 ML
Con Pealry Pigments e Color Guard

Trattamento nutriente e condizionante che rinnova la 

morbidezza e esalta la brillantezza dei capelli biondi, 

bianchi e grigi. Particolarmente adatto 

per nutrire i capelli dopo la decolorazione. 

Benefici:
• Districa istantaneamente i capelli

• Dona Idratazione intensa, senza appesantire

• Dona morbidezza, un aspetto sano e brillante, 

una lucentezza estrema

Utilizzo:

Applicare sui capelli bagnati, lasciare agire per 10/20 minuti e 

risciacquare accuratamente.



TRATTAMENTI IN SALONE
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TIPS:
Durata del Servizio: 20 minuti.
Il Servizio può essere effettuato direttamente al lavaggio. 
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RINFRESCARE UNA PRE-SCHIARITURA 
O UN SERVIZIO COLORE

QUANDO: dopo il servizio di decolorazione

OBBIETTIVO: eliminare i sottotoni caldi

RISULTATO: permette di ottenere una perfetta armonizzazione tra radici e lunghezze dopo 

un servizio di schiaritura o di colorazione. Per un biondo perfetto.

Dopo aver decolorato i capelli, utilizzare una bottiglia applicatore e miscelare 1 parte di 

ABSOLUTE SHINE SHAMPOO  e 1 parte di acqua. 

Applicare uniformemente sulla zona delle radici utilizzando il beccuccio. Emulsionare e 

distribuire la miscela su lunghezza e punte. Lasciare in posa fino a 5 minuti valutando in base 

alla struttura del capello. Controllare a vista. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Applicare ABSOLUTE SHINE DEEP CONDITIONER per donare idratazione e morbidezza ai 

capelli. Lasciare in posa almeno dieci minuti e sciacquare.

Procedere alla piega finale come desiderato. 

TIPS:
Durata del Servizio: 15 minuti.

Il Servizio può essere effettuato direttamente al lavaggio. 
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TONALIZZARE IL CAPELLO 

QUANDO: ogni volta che si ritiene necessario

OBBIETTIVO: neutralizzare le indesiderate sfumature giallastre

RISULTATO: permette di allargare l’offerta dei servizi in salone e tonalizzare qualsiasi tipo 

di capello.

Versare ABSOLUTE SHINE SHAMPOO in una ciotola e applicare il prodotto al lavaggio 

utilizzando il pennello.

Pettinare con un pettine a denti fini per distribuire uniformemente il prodotto. 

Lasciare in posa fino a 5 minuti, valutando in base alla struttura del capello. Controllare a 

vista. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Applicare ABSOLUTE SHINE DEEP CONDITIONER per donare idratazione e morbidezza ai 

capelli. Lasciare in posa almeno dieci minuti e sciacquare.

Procedere alla piega finale come desiderato.



UN VERO E PROPRIO PROGRAMMA BELLEZZA: 
i prodotti di mantenimento prolungano anche a casa i benefici del trattamento in Salone. 

UNA LINEA SPECIFICA PER LA HOME CARE ROUTINE APPOSITAMENTE 
CREATA PER LA CURA DEI CAPELLI BIONDI, BIANCHI E GRIGI TUTTI I GIORNI 
ANCHE A CASA.

Absolute Shine Blonde Shampoo - Absolute Shine Blonde Deep Conditioner

Con: COLOR GUARD e PEARLY PIGMENTS

HAIR CARE ROUTINE
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