
SURPRISE WITH BRILLIANCE



Per una donna, nulla è più importante dei suoi capelli.
Nika Hair Beauty Excellence lo sa e per questo ha creato 
Grace, un innovativo sistema di colorazione permanente 
professionale, frutto della ricerca dei suoi laboratori, 
totalmente PRIVO DI AMMONIACA, PPD e RESORCINA 
che rispetta i capelli e aiuta l’acconciatore a creare il 
risultato perfetto, realizzando il sogno di ogni donna.

Ricco di INGREDIENTI STAORDINARI come l’Olio di 
Avocado, Estratto di Mirtillo e Proteine di Noci Pecan, 
GRACE garantisce prestazioni elevatissime con un 
eccezionale potere condizionante, regalando ai capelli 
di ogni donna una brillantezza che lascerà tutti a bocca 
aperta. 

Eccellente potere schiarente, riflessi brillanti e 
sorprendenti, divertenti giochi di luce e soprattutto 
copertura ottimale, anche di eventuali capelli bianchi: 
è così che grazie all’innovativa tecnologia MPP 
TECHNOLOGY, GRACE assicura risultati perfetti e dona 
splendente vigore e femminilità alla capigliatura.

*Per risultati straordinari Grace deve essere utilizzato in combinazione 
con Nika Activator (5/10/20/30/40 volumi).

ARRICCHITO CON

OLIO DI AVOCADO
ESTRATTO DI MIRTILLO

PROTEINE DELLE NOCI PECAN
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Penetrare più facilmente e profondamente nella struttura
cheratinica del capello proteggendone le cuticole che

formano il rivestimento esterno. Ecco ciò che fanno i
micropigmenti di GRACE. Il capello mantiene così

la sua trasparenza e la luce, riflettendo
dall’interno verso l’esterno, penetra sia

i toni chiari  che quelli scuri,
in ogni condizione di luce,

regalando un look
sempre luminoso

e duraturo.

AMMONIA FREE
Grace è totalmente e 
piacevolmente libero da 
ammoniaca, a tutto beneficio dei 
capelli e della cute di ogni donna.
La particolare formulazione di GRACE inoltre 
riduce il tempo necessario al trattamento. 
Applicazioni più rapide e veloci significano
meno tempo perso in salone e più tempo
libero, per la gioia di acconciatori e clienti.

GRACE È COMPLETAMENTE 
PRIVO DI RESORCINA
ED È PPD FREE.

INGREDIENTI
Capelli belli e lucenti, cute protetta,

capelli in salute. Questi sono i benefici
che l’Olio di  Avocado, gli estratti

di Mirtilli e le proteine di Noci Pecan
apportano ai capelli trattati con GRACE.
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BENEFICI
L’Olio di Avocado ha una potente 
azione rinforzante e rigenerante 
per la fibra capillare.

PROPRIETÀ
L’avocado ha grandi proprietà 
nutritive, essendo ricco di beta-
carotene e glutatione, oltre a 
contenere potassio in concentrazione 
maggiore delle banane.

OLIO DI 
AVOCADO

BENEFICI
Antiossidanti, idratanti, emollienti, 
condizionanti. Proteggono la 
lucentezza dei capelli.

PROPRIETÀ
Contengono significative quantità 
di acidi organici, antocianine, 
vitamine A e C e - in quantità 
minore - vitamina B.

ESTRATTO
DI MIRTILLO

BENEFICI
Le Proteine delle noci Pecan sono 
idratanti, nutrienti, rinforzanti e 
ristrutturanti.

PROPRIETÀ
Le noci pecan sono un’eccezionale 
fonte di acidi grassi monoinsaturi 
e ottimi antiossidanti.

PROTEINE DI 
NOCI PECAN

PERCHÈ
SCEGLIERE GRACE?

INGREDIENTI STRAORDINARI
PER UN COLORE INSUPERABILE

AMMONIA-FREE. COPERTURA OTTIMALE DEI CAPELLI BIANCHI. 
APPLICAZIONE FACILE E VELOCE PER UN COLORE INCONFONDIBILE.

FORMULA INNOVATIVA E SICURA PER REGALARE 
AI CAPELLI UNA DOLCEZZA MAI VISTA PRIMA.

Se vuoi un colore duraturo, brillantezza sorprendente in ogni condizione di luce, riflessi naturali e 
forte potere coprente anche in caso di capelli bianchi, allora Grace è ciò che fa per te. 

La tecnologia avanzata Micro Pure Pigments (MPP), frutto della ricerca Nika Hair Beauty Excellence, 
partendo da pigmenti selezionati al massimo grado di purezza (99,5%) li sottopone a riduzione 
molecolare ottenendo micro pigmenti purissimi che penetrano con eccezionale facilità nelle fibre del 
capello dove esplicano al meglio i loro benefici effetti.

                           TECNOLOGIA MPP TECHNOLOGY



COLORE 
PERMANENTE

È Il più classico dei servizi colore 
e il più richiesto in ogni salone. Con GRACE 

tutte le clienti del salone hanno la garanzia di 
risultati di grande impatto, uniformi e permanenti,

con una copertura ottimale dei capelli bianchi.

TONALIZZAZIONE
Le nuance Grace si prestano perfettamente a dare ogni 

tonalità desiderata ai capelli colorati o schiariti, 
soprattutto con mèches, colpi di sole

o schiariture realizzate
con altre tecniche.

PREPIGMENTAZIONE 
& RIPIGMENTAZIONE
Due servizi altamente tecniciche
GRACE consente di realizzare
in tutta sicurezza. 

La prepigmentazione prepara 
il capello a un maggiore 
assorbimento del pigmento, 
regalando a ogni donna un 
colore uniforme.

La ripigmentazione 
di Grace permette di 
colorare con risultati 
eccellenti anche 
capelli molto sfruttati 
precedentemente 
decolorati, 
superschiariti 
o trattati con 
permanenti o 
stirature.

SUPERSCHIARENTI
Nella linea Grace trovi anche i  
Superschiarenti in tre tonalità.

Ognuna può essere utilizzata
con l’Activator 30 e 40
volumi, a seconda del

risultato desiderato.
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SERVIZI 
COLORE

52 NUANCE PER TUTTI I SERVIZI COLORE
Ogni donna ha la sua nuance preferita e GRACE, con la sua grande varietà di colori è ideale per 
realizzare facilmente e in modo personalizzato i desideri di ogni cliente. 

Capelli dorati o beige, cinerini o perlati, marroni come i nuovi Special Brown o rossi, ramati o viola e 
con i Superschiarenti, nessun desiderio resterà insoddisfatto.
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MANUALE SERVIZI COLORE
1. COLORE PERMANENTE
Il più classico e richiesto dei servizi colore in salone. Se realizzato con il nuovo Grace, assicura risultati intensi, 
uniformi e duraturi. Si consiglia di applicare sempre Grace su capelli asciutti e non lavati.

20 vol (6%)

1:1,5 40/45 minColore brillante e intenso

Activator 30 vol
-> non usare

su capelli bianchi

30 vol (9%)

DILUIZIONE OSSIDANTE RISULTATO TEMPO DI POSA

8 9

1:1,5

5 vol (1,5%)

10 vol (3%)

Intensifica il colore 
su lunghezze e punte

2. TONALIZZAZIONE
Le nuances Grace si prestano perfettamente a dare la tonalità desiderata ai capelli decolorati o schiariti, soprattutto 
in caso di mèches, colpi di sole o schiariture realizzate con altre tecniche.

a vista

DILUIZIONE OSSIDANTE RISULTATO TEMPO DI POSA

1:2

30 vol (9%)

40 vol (12%)

Schiaritura 5 toni *
da livello 6/7

Schiaritura 5 toni *
da livello 5/6

4. SUPERSCHIARENTI
Da realizzare con i nuovi Sperschiarenti Grace, diponibili in tre tonalità. Ognuna di esse potrà essere utilizzata con 
l’Activator a 30 o 40 volumi, a seconda del risultato desiderato.

* Si consiglia l’applicazione su una base non più scura del castano chiaro (5.0). Si consiglia di applicare sempre 
Grace su capelli asciutti e non lavati.

60 min

DILUIZIONE OSSIDANTE RISULTATO TEMPO DI POSA

1:2

10 vol (3%)

DILUIZIONE

3. PREPIGMENTAZIONE & RIPIGMENTAZIONE
Due servizi altamente tecnici, che Grace consente di realizzare in tutta sicurezza. La prepigmentazione per preparare 
il capello ad un maggior assorbimento di pigmento, permettendo di ottenere un colore uniforme. La ripigmentazione 
per colorare capelli molto sfruttati precedentemente trattati con decolorazioni, superschiarenti, permanenti o stirature.

20 min

15/20 min

SERVIZIO OSSIDANTE TEMPO DI POSA

Ripigmentazione
riflesso

Prepigmentazione

1:1,5

NOMENCLATURA
Per raggiungere il risultato desiderato dalla cliente, l'acconciatore deve conoscere alla 
perfezione il significato dei numeri riferiti all'altezza di tono e quello in lettere e numeri del 
riflesso. Una competenza basilare, che Nika Hair Beauty Excellence ha scelto di ricordare 
in questo manuale tecnico per la sua importanza.  

6 indica l'altezza di tono (Biondo Scuro)
4 indica il riflesso predominante (Rame)
6 indica il riflesso secondario (Rosso)

6 indica l'altezza di tono (Dark Natural Blonde)
C indica il riflesso predominante (Copper)
R indica il riflesso secondario (Red)

INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA NIKA GRACE

ES. 6.46 ES. 6CR

1. nero .0 naturale N     natural
NN   natural natural

4. castano G     gold.3 dorato

7. biondo R     red
RR   red red.6 rosso

2. bruno A     ash.1 cenere

5. castano chiaro C     copper
CC   copper copper.4 ramato

8. biondo chiaro B     brown.7 marroni

3. castano scuro V     violet
VV   violiet violet.2 viola

6. biondo scuro M     mahogany.5 mogano

9. biondo chiarissimo BG    beige.8 beige

10. biondo platino P    pearl.9 perla

RIFLESSO NOMENCLATURA ALFANUMERICAALTEZZA DI TONO
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ZONA 1 È rappresentata dai primi 1/2 cm del 
capello, partendo dal cuoio capelluto, (radice 
o ricrescita).

ZONA 2 È rappresentata dalla parte centrale 
del capello (lunghezza) e inizia dove termina 
la ZONA 1.

ZONA 3 È la parte finale dei capelli, dove 
risultano più porosi e hanno una lunghezza che 
va oltre le spalle (non tutti i capelli hanno la 
ZONA 3).

DEPOSITO

APPLICAZIONE

SFUMATURA

1. APPLICATION BRUSH - GRANDE
Questa tipologia di pennello è adatta ad una corretta 
applicazione del colore in quanto le setole semirigide 
consentono di depositare il colore senza assorbire la 
miscela. Inoltre la sua dimensione permette facilmente di 
depositare il colore in zone più ampie della testa.

2. APPLICATION BRUSH - PICCOLO
Questa tipologia di pennello è adatta ad una corretta 
applicazione del colore in quanto le setole semirigide 
consentono di depositare il colore senza assorbire la 
miscela. Inoltre la sua dimensione permette facilmente 
di depositare il colore in zone più piccole della testa.

3. PETTINE A CODA DI FERRO
Questo specifico pettine consente di definire 
separazioni e sezioni con estrema facilità e precisione. 
La coda in ferro facilita una migliore applicazione 
delle cartine.

Nika Servizio Tecnico: +39 388 73 29 704

4. COLOR MIXER
Strumento in plastica per la miscelazione del colore. 
Permette una corretta miscelazione ed evita di utilizzare 
il pennello che con il tempo, avrà setole sempre più 
danneggiate. 

5. MIXING BOWL
Rigorosamente in plastica. È opportuno evitare 
contenitori in alluminio o altro materiale in quanto non 
adatti e non consentiti dalle norme di sicurezza per 
contenere prodotti chimici.

SET UP GRACE

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

1

2
5

3

4
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