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Una Blonde Experience
davvero completa,
con ALFAPARF MILANO.

1. Preparazione
SCALP PROTECTOR The Hair Supporters
un siero ad azione protettiva e lenitiva* della cute, che dona comfort 
durante i servizi tecnici. Senza profumazione.
*Test eff ettuato su 100 soggetti con cute delicata, in comparazione con lo stesso servizio tecnico condotto 
senza l’utilizzo di Scalp Protector.

BOND REBUILDER The Hair Supporters
una crema che aiuta a preservare la fibra del capello 
durante i servizi tecnici: riduce eventuali danni e rotture, 
preserva i legami interni e migliora la resistenza.

2. Decolorazione
BB BLEACH:l’innovativa linea di decolorazione per ottenere risultati 
precisi e personalizzati che in più rispetta il benessere dei capelli 
grazie a un’esclusiva tecnologia di protezione.
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3. Tonalizzazione
COLOR WEAR GLOSS TONER:garantisce un risultato 
traslucido che valorizza al massimo le sfumature. Ideale 
per rispettare fedelmente il risultato di una decolorazione. Color 
Wear Gloss Toner contiene un attivo specifico ristrutturante,
a base di aceto di mele che mette al primo posto il benessere dei 
capelli sottoposti a una decolorazione.

COLOR WEAR:garantisce una copertura 100%
e dona un risultato colore intenso. Ideale per 
uniformare il risultato di una decolorazione. Color 
Wear contiene un pool di oli semi-fermentati di 
origine naturale dalle proprietà nutrienti,
 anti-ossidanti, protettive e anti-frizz.

SCALP AND FIBER RESTORER The Hair Supporters
un fluido dalla doppia azione: aiuta a ristabilire il normale pH 
della cute alterato durante i servizi tecnici, ripristina il corretto 
equilibrio della fibra e, allo stesso tempo, sigilla le cuticole
apportando nutrimento e luminosità.

MASSIME PERFORMANCE
Test
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Fino a +103% di 
lucentezza misurata su 
capello in movimento*

*test strumentale condotto su capelli trattati con
 Color Wear Gloss Toner (nuance 09.2) in paragone a 

capelli non trattati.

LUCENTEZZA DINAMICA

Capelli con fino al 13% 
in più di forza elastica 

dopo una singola 
applicazione*

* test strumentale su capello trattato con la nuova 
formula di Color Wear Gloss Toner (nuance 09.2), 

in paragone con capello non trattato.

ELASTICITÀ

Capelli fino a tre volte
 più facili da pettinare 

dopo una singola 
applicazione*

* test strumentale su capello asciutto, 
dopo una singola applicazione della nuova formula 

di Color Wear Gloss Toner, in paragone con uno 
dei più forti competitor di mercato.

PETTINABILITÀ

Colore mantenuto 
fino al 90% 

dopo 12 lavaggi*

*test strumentale su capello trattato 
con la nuova formula di Color Wear Gloss Toner 

(nuance 08N), misurazione dopo 12 lavaggi.

COLOR FADE

TECHNICAL CHART 



Miscelabile con Pigments 
per infinite possibilità 
di colore.

FAMIGLIE COLORE

5/20’1 : 2

+ 120 ml

STABILIZED 
PEROXIDE 
LIQUID

COLOR WEAR 
GLOSS TONER  9,5 Vol.

60 ml

MODO D’USO 
• La texture della miscela permette un’applicazione
 sia con pennello che con biberon.
• È possibile applicare il prodotto sia su capelli asciutti
 che su capelli bagnati. Per un risultato più intenso 
 applicare su capelli asciutti. 
• Una volta applicato, il colore raggiunge il massimo 
 dell’intensità a 20 minuti di posa. Se si risciacqua 
 prima di tale tempo, il risultato risulta meno intenso.

CARATTERISTICHE
Color Wear Gloss Toner:
• non schiarisce.
• non copre i capelli bianchi.
• è da utilizzare esclusivamente 
 con l’attivatore specifico di linea. 
 Il rapporto di miscelazione è di 1:2

NATURALI CENERE/ASH IRISÈ DORATI/GOLD RAME/
COPPER

ROSSO/RED

CARTELLA COLORI

I RIFLESSI DI ALFAPARF MILANO 
COME LEGGERE LE NUANCE DI COLOR WEAR GLOSS TONER
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...e non solo!

Servizio vegan gloss, arricchito 
di un attivo ristrutturante, per 

impreziosire di riflesso o esaltare
 il colore naturale o cosmetico grazie 

all’impiego del solo Clear. 

VEGAN RE-GLOSS 

Abbinamento ai 
servizi forma che 

potrebbero alterare 
il colore cosmetico, 
per neutralizzare o 
ravvivare i capelli 

biondi.

SHAPE FINISH 
Esaltazione 

e valorizzazione 
del bianco e del 
grigio naturale.

GREY GLAZE 

La Naturale Evoluzione del Gloss Toner

FORMULA INNOVATIVA E ALL’AVANGUARDIA
L’expertise formulistica di ALFAPARF MILANO ha dato 
vita ad una formula delicata sul capello e al tempo 
stesso performante.

CARTELLA COLORI

NATURAL

.22

.7

.3

.03

.4

.44

.1

.11

.6

.66.5

.2

.7

.03

.4

.1 .6
.01

.04

.02

.03

.5

.12

.13

.21

.23

.31

.32

.34

.43

.45

.35

.52

.53

.62

.65

GIALLO - YELLOW - AMARILLO - AMARELO

ARANCIO
- O

R
A

N
G

E
-
N

A
R

A
N

JA
-

L
A

R
A

N
JA

R
O

S
S
O

-
R

E
D

-
R

O
JO

-V
ERM

ELHO

VIOLA-VIOLET-VIOLETA-VIOLETA

BLU
-B

LU
E

-
A

Z
U

L
-

A
Z

U
L

V
E

R
D

E
-

G
R

E
E

N
-

V
E
R

D
E

- V
ER

D
E

.5  MOGANO - MAHOGANY - CAOBA - ACAJU

• * Lo zero indica che l’altezza di tono ottenuta è meno intensa rispetto a quanto raggiungibile 
 con un colore tono su tono o con un colore a ossidazione in crema.
• ** È da sottolineare che le altezze di tono di Color Wear Gloss Toner indicano il residuo 
 di melanina ideale su cui quella nuance va applicata per ottenere il risultato più fedele 
 alla cartella colore. Ad esempio: 08 è indicata per un capello in cui abbiamo residui 
 arancio-giallo/giallo; lo 09 quando abbiamo residui giallo/giallo paglierino; lo 010 quando 
 abbiamo residui giallo paglierino/giallo bianco.
• I numeri successivi al punto indicano la tendenza di riflesso. Più sono vicini al punto, 
 più il riflesso è intenso.
• Quando i numeri successivi al punto sono uguali significa che la nuance ha un riflesso intenso.
• Lo ‘0’ davanti al riflesso secondario indica un alleggerimento dell’intensità del riflesso.

Tendenza di refl esso 
primaria: Irisé

Tendenza di refl esso
secondaria: Rosso

Altezza
di tono**

Lo zero  indica una 
minore intensità 

dell’altezza di tono*

0 1 0 . 2 6

ARGININE PATENTED 
TECHNOLOGY
Color Wear Gloss Toner 
presenta una formula innovativa 
a tecnologia brevettata: 
utilizza un alcalinizzante di 
origine naturale, l’Arginina. 

L’utilizzo dell’Arginina ha 
permesso di sostituire gli 
alcalinizzanti chimici più utilizzati 
e diff usi nel mercato: ammoniaca 
e MEA (Etanolammina).

PRINCIPI ATTIVI
La formula è stata arricchita con:

Attivo a base di Aceto di Mele, 
dalle proprietà ristrutturanti che:
o Ripara e ristruttura la fibra dei   
 capelli che hanno subito    
 processi chimici o stress termici
o Migliora la pettinabilità
o Riduce il pH e chiude le cuticole     
 amplificando la lucentezza.

Un Complesso condizionante: 
o Con eff etto anti-statico
o Rende i capelli lisci e morbidi.

TEXTURE LIQUIDA
Texture liquida veloce da miscelare 
e applicare, ottima per un utilizzo 
con biberon e per eff ettuare servizi 
veloci al lavatesta. 
Può essere applicata anche con 
pennello.

VEGAN
Vanta il claim Vegan:
è priva di ingredienti di origine 
e derivazione animale.

FREE FROM
o FREE FROM AMMONIACA
o FREE FROM MEA (Etanolammina)
o FREE FROM SILICONI
o FREE FROM RESORCINA

Flacone 60 mlFlacone 60 ml

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

Con 22 nuance esclusive, 
sviluppate in modo mirato 
e completo per tutte le 
esigenze del mondo dei 
biondi, e grazie al suo finish 
traslucido e a una gamma 
servizi specializzata e 
precisa, è perfetto per la 
realizzazione di:

Blonde Menù...

Servizio di tonalizzazione dopo 
i servizi di decolorazione. 

Ideale per valorizzare tutte le 
sfumature delle più svariate 
tecniche, soprattutto le più 

sofisticate.

MULTIDIMENSIONAL BLONDE

Color refresh specifico per capelli 
biondi con attivo ristrutturante, 

per donare nuova luce e 
ravvivare il colore tra un servizio 

e l’altro.

RE-BLONDE

Tonalizzazione traslucida 
di lunghezze e punte abbinata al 

servizio di colorazione permanente 
(con Evolution of the Color3 o 

Precious Nature Hair Color) o al 
servizio Color Wear crema in radice 

per creare profondità in radice. 

COLOR BLENDS

Per arricchire di riflessi 
e illuminare il colore naturale 

in modo delicato senza 
alterazione del colore di base 

naturale.

PURE TONE

Una nuova linea pensata per perfezionare la blonde experience: risultati 
traslucidi e naturali in cui ogni sfumatura creata con le tecniche di 
decolorazione, anche le più sofisticate, è valorizzata al massimo, per 
un biondo davvero multidimensionale.
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RESIDUO 
DI MELANINA
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