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NB: indispensabile per scegliere la nuance 
più adeguata e abbinare l'attivatore corretto.

REGOLA 2
Determinare l'altezza di tono del 
colore che si vuole ottenere

NB: la scelta di un 
volume sbagliato 
può gravare sul 
risultato colore 
in termini di 
brillantezza, 
schiaritura,
copertura dei 
capelli bianchi.

REGOLA 4
Determinare i volumi 
dell'Activator

REGOLA 1
Individuare l'altezza di tono 
del colore naturale

NB: avere un punto di riferimento 
sbagliato o "ad occhio" rischia di 
dare risultati indesiderati (troppo 
scuri o troppo chiari)

1 1098765432

NB: è necessario conoscere il fondo di 
schiaritura per poterlo contrastare, altrimenti 
si otterranno effetti colore indesiderati.

REGOLA 3
Stabilire il riflesso desiderato ed il 
fondo di schiaritura

GUIDA PER LA COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI

0% - 25%

25% - 50% 20 vol.

20 vol. riflesso

1/4 base naturale + 3/4 riflesso

1/2 base naturale + 1/2 riflesso20 vol.50% - 100%

NOTA BENE: L'utilizzo della base naturale in copertura capelli bianchi non diminusice l'intensità del riflesso

% CAPELLI BIANCHI MISCELAACTIVATOR

REFLECTION COLOR SYSTEM

1. NIKA REFLECTION - LE 4 REGOLE BASE



REFLECTION COLOR SYSTEM

2. MANUALE SERVIZI COLORE

TONALIZZAZIONE
Le nuances Reflection 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.

2

5 vol (1,5%)

10 vol (3%) 20 min

Intensificare il colore 
su lunghezze e punte

SUPERSCHIARENTI
Da realizzare con i nuovi Sperschiarenti Reflection, diponibili in quattro tonalità: Naturale, Cenere, Perla, Dorato. 
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 
Reflection su capelli asciutti e non lavati.

3

30 vol (9%)

40 vol (12%) 45/55 min

50/60 minSchiaritura 5 toni *
da livello 6/7

Schiaritura 5 toni *
da livello 5/6

COLORE PERMANENTE
Il più classico e richiesto dei servizi colore in salone. Se realizzato con il nuovo Reflection, assicura risultati intensi, 
uniformi e duraturi.

1

10 vol (3%)

20 vol (6%)

30 vol (9%)

40 vol (12%)

20/35 min

35/40 min

35/40 min

45 min

Si consiglia di applicare sempre Reflection su capelli asciutti e non lavati.

Copertura capelli bianchi parziale
Deposito

Tonalizzazione

Copertura capelli bianchi permanente
Schiarische 1 toni

Copertura capelli bianchi
difficili / resistenti
Schiarische 3 toni

Schiarische 4 toni

PREPIGMENTAZIONE - RIPIGMENTAZIONE *
Due servizi altamente tecnici, che Reflection 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.

*  Vedi PUNTO 3 dell'Appendice Tecnica.

4

10 vol (3%)

15/20 minRipigmentazione
riflesso

*

*

20 minPrepigmentazione

SPECIALE PURE PIGMENTS
La serie Reflection Pure Pigments, studiata per correggere o intensificare il colore, è disponibile in sei tonalità: giallo 
(Pure Yellow), viola (Pure Violet), arancio (Pure Orange), verde (Pure Green), rosso (Pure Red), blu (Pure Blue).

* Per conoscere la quantità corretta di Pure Pigments da miscelare con il colore scelto, ci avvaliamo della “Regola 
del 13”, quindi:  13 meno il numero dell’altezza di tono del colore scelto. Es: 13 - 7 (altezza di tono) = 6 ml di Pure 
Pigments.  

TEMPO DI POSAOSSIDANTE

1:1Correggere

Intensificare

Pastel Color
(Pure Pigment 
+ Clear)

1:1

SERVIZIO DILUIZIONE

Volume previsto
dalla miscela colore

Tempo previsto in 
base all'ossidante

Regola
del 13

BOOSTER DI SCHIARITURA CLEAR
Speciale nuance senza pigmento adatta per rafforzare il potere di schiaritura di tutte le nuances Reflection. Può essere 
anche utilizzata per regalare una lucentezza strordinaria su capelli naturali e colorati.

OSSIDANTE RISULTATO

1:1 10 vol

5 vol

10 vol

20 vol

20 vol
30 vol

20/30/40 vol

1:1,5

1:1

1:1

1:1

1:1

(25 gr 000 + 25 gr Colore/Superschiarente)

Lucidante

Lucidante

Uniformare
Tonalizzare

Perfezionare

Schiarente

Intensificatore 
di Schiaritura

a vista

15/20 min

Stesso tempo 
previsto
dal colore / 
superschiarente

20 min

20 min

20 min

SERVIZIO DILUIZIONE

Schiaritura di 1/2 tono

Lucida il capello naturale 
e trattato

Lucida il capello naturale
e colorato

Uniforma il capello 
naturale e colorato.

Tono su tono

Schiarisce 1 tono
il capello naturale

e perfeziona

Schiaritura di 1 tono (max)

Max 1 tono in più
1:2

TEMPO DI POSA

SPECIALE SERIE METALLIX
La serie Metallix, è una colorazione tono su tono Ammonia Free, dal risultato metallico facile da utilizzare. La sua 
formulazione permette di perfezionare, uniformare ed illuminare, garantendo protezione e brillantezza grazie al MPP 
Technology.

OSSIDANTE RISULTATOSERVIZIO DILUIZIONE TEMPO DI POSA

*



Tecnica che serve a preparare il capello ad un maggior assorbimento di pigmento, 
permettendo di ottenere un colore uniforme assicurandone la tenuta quando:

- l'obiettivo è scurire più di 3 toni
- l'obiettivo è tornare ad una nuance naturale
- ci si trova in presenza di capelli bianchi e refrattari al colore

MODO D'USO: La Prepigmentazione consiste nell'applicazione di un trattamento colore prima 
della colorazione permanente, per aumentare il grado di copertura e stabilizzare il riflesso.

Si ricorre a questa tecnica quando si devono colorare capelli molto sfruttati precedentemente 
trattati con decolorazioni, superschiarenti, permanenti o stirature.

REFLECTION COLOR SYSTEM

3. PREPIGMENTAZIONE E RIPIGMENTAZIONE

2 - 3 - 4 Rosso

10. platino

8. biondo chiaro

9. biondo chiarissimo 10.3

8.43 / 8.34

6.4 / 6.46

5.6

9.3

7.43 / 7.4

5.4

5.6

7. biondo medio

6. biondo scuro

5. castano chiaro

4. castano medio

3. castano scuro

2. bruno

1. nero

Arancio

Giallo

5 - 6 - 7

8 - 9 - 10

PREPIGMENTAZIONE

RIPIGMENTAZIONE RIFLESSO

MODO D'USO:
La Ripigmentazione consiste 
nell'applicazione di un trattamento 
colore prima della colorazione 
su capelli schiariti o fortemente 
decolorati e molto porosi per 
aggiungere il pigmento mancante.

Questo trattamento è possibile 
con la linea Pure Pigments.

VALUTARE E COMPENSARE LA TEXTURE DEL CAPELLO

VALUTARE E COMPENSARE LA CORPOSITÀ E POROSITÀ

Come appare
e viene 
percepito

Appare e viene 
percepito cristallino. 
Cuticola spessa 
e liscia al tatto

I capelli bianchi 
sono solitamente 
più resistenti e 
spesso richiedono un 
trattamento precedente

Tende a resistere 
quando schiarisce 
e può richiedere 
un tempo di posa 
maggiore per 
raggiungere il 
risultato desiderato

Risponde 
immediatamente 
quando si schiarisce

Si schiarisce 
più facilmente 
e può illuminarsi 
molto. Controllare 
frequentemente 
durante il tempo 
di posa

Brillante senza 
apparire cristallino.
Cuticola intatta
e liscia

Risponde bene 
alla colorazione 
quando si scurisce

Aspetto debole.
Cuticola più 
aperta e 
dall'apparenza 
ruvida

Potrebbe perdere 
tonalità e colore.
Effuttuare un test su 
capello per garantire 
risultati migliori

Scurendo

Schiarendo

CORPOSO NORMALE POROSO

Come appare
e consistenza

Perde consistenza 
ma è facilmente 
modellabile

È elastico e ha 
molta consistenza

È spesso ed ha molta 
consistenza

La percezione del 
capello è notevole

Si riesce facilmente 
a sentire il capello

Risponde molto 
quando si schiarisce

Resiste molto quando 
si schiarisce

Ha un risultato 
leggermente più chiaro 
quando si scurisce

Risponde bene 
quando si scurisce

Si riesce a malapena 
a sentire il capello

Si schiarisce 
facilmente

Un capello molto 
più fine può 
diventare più scuro

Percezioni di 
ciascuna texture

Scurendo

Schiarendo

CAPELLO FINE CAPELLO MEDIO CAPELLO GROSSO

REFLECTION COLOR SYSTEM

4. L'INFLUENZA DELLA TEXTURE 
DEI CAPELLI SUI RISULTATI DEL COLORE



SERIE CENERE

SERIE BEIGE

SERIE DORATI

REFLECTION COLOR SYSTEM

5. PORTFOLIO COLORE

TONALITÀ

SOTTOTONO
IDEALE

SOTTOTONO
IDEALE

SOTTOTONO
IDEALE

IDEALE PER

EFFETTO SU 
CAPELLI BIANCHI, 
DECOLORATI 
O SBIADITI

EFFETTO 
SU CAPELLI 
PIGMENTATI

TONALITÀ

IDEALE PER

EFFETTO SU 
CAPELLI BIANCHI, 
DECOLORATI 
O SBIADITI

EFFETTO 
SU CAPELLI 
PIGMENTATI

TONALITÀ

IDEALE PER

EFFETTO SU 
CAPELLI BIANCHI, 
DECOLORATI 
O SBIADITI

EFFETTO 
SU CAPELLI 
PIGMENTATI

Fredda

Fredda

Calda

Dal castano al biondo platino

Dal biondo scuro al biondo platino

Dal biondo scuro al biondo platino

Contrastare e bilanciare i pigmenti rosso/arancio e arancio/giallo presenti sui 
capelli

Contrastare i pigmenti arancio/giallo presenti sui capelli in modo meno intenso 
rispetto al riflesso cenere

Rendere calde le tonalità nei riflessi del dorato

Darà sfumature tendenti al blu/verde a causa del mancato contrasto con i pigmenti 
rosso/arancio

In mancanza di pigmento arancio, darà riflessi sabbiati

Se utilizzata su capelli bianchi 60% / 100% senza un supporto della serie naturale, 
risulterà spenta; mentre in caso di capelli porosi, per eccesso di assorbimento, 
risulterà poco calda

Se utilizzata su capelli naturali o già trattati cosmeticamente (non schiariti) con 
pigmenti rosso/arancio, i risultati saranno ottimi senza riflessi indesiderati

Se utilizzata su capelli naturali in particolare nella schiaritura, si otterranno ottimi 
risultati senza riflessi indesiderati

Il risultato sarà sorprendente con un riflesso luminoso e compatto

nero biondo
platino

biondo 
chiarissimo

biondo
chiaro

biondo
medio

biondo
scuro

castano 
chiaro

castano 
medio

castano
scuro

bruno

nero biondo
platino

biondo 
chiarissimo

biondo
chiaro

biondo
medio

biondo
scuro

castano 
chiaro

castano 
medio

castano
scuro

bruno

nero biondo
platino

biondo 
chiarissimo

biondo
chiaro

biondo
medio

biondo
scuro

castano 
chiaro

castano 
medio

castano
scuro

bruno

SERIE RAMATI

SERIE ROSSI

SERIE MOGANO

SOTTOTONO
IDEALE

SOTTOTONO
IDEALE

SOTTOTONO
IDEALE

TONALITÀ

IDEALE PER

EFFETTO SU 
CAPELLI BIANCHI, 

DECOLORATI 
O SBIADITI

EFFETTO 
SU CAPELLI 
PIGMENTATI

TONALITÀ

IDEALE PER

EFFETTO SU 
CAPELLI BIANCHI, 

DECOLORATI 
O SBIADITI

EFFETTO 
SU CAPELLI 
PIGMENTATI

TONALITÀ

IDEALE PER

EFFETTO SU 
CAPELLI BIANCHI, 

DECOLORATI 
O SBIADITI

EFFETTO 
SU CAPELLI 
PIGMENTATI

Calda

Calda

Calda

 Dal Biondo scuro al biondo chiaro

Dal castano medio al biondo scuro

 Dal castano chiaro al biondo scuro

Rendere calde le tonalità nei riflessi ramati

Rendere calde le tonalità nei riflessi del rosso

Rendere calda una tonalità nei riflessi del mogano

 Se utilizzata su capelli bianchi 60% / 100% senza l'utilizzo della serie naturale, 
risulterà spenta, trasparente e con un colore tendente all'arancio chiaro

Se utilizzata su capelli bianchi 60% / 100% senza l'utilizzo della serie 
naturale, risulterà spenta, trasparente e con un colore tendente all'arancio

Se utilizzata su capelli bianchi 60% / 100% senza l'utilizzo della serie naturale, 
risulterà spenta, trasparente e con un colore tendente all'arancio scuro

Dona un effetto ramato luminoso e compatto

Dona un riflesso luminoso e compatto

Dona un riflesso nei toni del mogano luminoso e compatto

nero biondo
platino

biondo 
chiarissimo

biondo
chiaro

biondo
medio

biondo
scuro

castano 
chiaro

castano 
medio

castano
scuro

bruno

nero biondo
platino

biondo 
chiarissimo

biondo
chiaro

biondo
medio

biondo
scuro

castano 
chiaro

castano 
medio

castano
scuro

bruno

nero biondo
platino

biondo 
chiarissimo

biondo
chiaro

biondo
medio

biondo
scuro

castano 
chiaro

castano 
medio

castano
scuro

bruno



Quando si parla di colore non si può non parlare di Colorimetria. Questa parola 
deriva dall’unione delle parole “colore” + “metria” (misurazione del colore), ed 
è una disciplina che si occupa di classificare e determinare le caratteristiche e 
potenzialità dei colori. 

6.1 STELLA DI OSWALD

giallo

rosso

viola

verde

blu

arancio

REFLECTION COLOR SYSTEM

6. LA COLORIMETRIA

Abbinando in parti uguali i colori 
primari tra loro, si ottengono i colori 
secondari.  

COLORI SECONDARI

Sono l'insieme ristretto di 3 colori 
(rosso, giallo e blu). Dalla loro 
combinazione si possono ottenere 
tutti gli altri colori.

COLORI PRIMARI

rosso

+ =

giallo arancio

+ =

rosso violablu

+ =

giallo verdeblu

COLORI PRIMARI COLORI SECONDARI

6.2 I FONDI DI SCHIARITURA

I fondi di schiaritura sono il risultato di tonalità calde dopo un processo di 
schiaritura di un capello naturale. È fondamentale conoscere il fondo di schiaritura 
dell’altezza di tono che si vuole raggiungere, al fine di fare la scelta colore migliore 
per contrastarlo ed evitare risultati colore anti-estetici.

-1 Eumalanina Nero / Rosso

4 Tricosiderina Rosso

7 Feomelanina Arancio / Giallo

2 Rosso molto Intenso

5 Rosso / Arancio

8 Giallo Intenso

3 Rosso Intenso

6 Arancio

9 Giallo Chiaro

10 Giallo Chiarissimo

--

-

-

-

-

-

-

Verde

Verde

Verde / Blu

Blu

Blu / Viola

Viola / Blu

Viola

Viola



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.  

REFLECTION COLOR SYSTEM

7. NOMENCLATURA

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 REFLECTION

ES. 6.46 ES. 6CR

1. nero

4. castano

7. biondo

2. bruno

5. castano chiaro

8. biondo chiaro

3. castano scuro

6. biondo scuro

9. biondo chiarissimo

10. biondo chiarissimo 
platino

.0 naturale N     natural
NN   natural natural

V     violet
VV   violiet violet

C     copper
CC   copper copper

R     red
RR   red red

A     ash

G     gold

M     mahogany

B     brown

BG    beige

P    pearl

.3 dorato

.6 rosso

.1 cenere

.4 ramato

.7 marroni

.2 viola

.5 mogano

.8 beige

.9 perla

RIFLESSO NOMENCLATURA 
ALFANUMERICA

ALTEZZA DI 
TONO

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

REFLECTION COLOR SYSTEM

8. APPLICAZIONE

SFUMATURA

1. Pennello grande tradizionale con setole semirigide.
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. Pennello piccolo tradizionale con setole semirigide.
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.

6. Applicatore.
Strumento necessario per la colorazione di lunghezze 
e punte, facilità l'applicazione e ne diminuisce i tempi.

SET UP REFLECTION
1

2

3

4

5

6ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3
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