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Natural Concept Color e’ il sistema di colorazione professionale in olio 
ristrutturante, in grado di garantire ottime performances di colore, 
copertura dei capelli bianchi e di schiaritura, nonostante l'assenza 
dell'ammoniaca.

Ideato per l’esigenza del professionista e per il piacere ed il benessere della 
clientela, con sostanze coloranti ed estratti protettivi altamente selezionati, 
che rispettano la qualità dei capelli e permettono anche alle pelli piu’ 
sensibili l’utilizzo della colorazione.

Natural Concept Color è addizionato con il ricercato complesso biologico e 
vegetale: una miscela di 4 estratti che proteggono in profondità i capelli e la 
cute, durante e dopo il tempo di posa.

 
Natural Concept Color è composto da estratto di:

Olio d'oliva biologico certicato, garantisce una speciale azione anti-
ossidante ed una protezione attiva per la cute;

Aloe Vera per la riparazione delle porosità dei capelli e l'idratazione cutanea;

Olio di Babassu, utilizzato per la presenza della vitamina A, dona nutrimento, 
morbidezza ed elasticità ai capelli.
;
Olio di crusca di riso, dal potere anti-inammatorio e lenitivo, rinfresca la 
cute e ristabilisce l’equilibrio delle bre capillari.

- Adatta anche alle cuti piu’ sensibili

Perche’ scegliere Natural Concept Color

- Facile da miscelare

- Esalta i colori ed i riessi 

- Alto grado di protezione, grazie all’assenza di ammoniaca  

- Tenuta eccellente del colore 

- Forte azione ristrutturante  

- dona nutrimento e luminisita’ anche ai capelli piu’ spenti 

- Non si ossida nel acone garantendo qualita’ nel risultato anche 

dopo l’apertura;  



Come leggere Natural Concept Color:

Il primo passo da fare per poter iniziare ad utilizzare la nostra colorazione e’ la 
scelta dell’ossidante da effettuare in base ad alcuni requisiti: 

Miscelazione Natural Concept Color e preparazione:

- alla nuance desiderata;

- alla percentuale di capelli bianchi da coprire;

- al tono di schiaritura che si vuole ottenere.

Su basi con alta percentuale di capelli bianchi (80-100%), per tutte le nuance, 
anche le più chiare, dove non necessita schiaritura, si consiglia di utilizzare 
uno sviluppare a bassa ossidazione (8-10 volumi); in questo modo si otterra’ 
un’ottima copertura dei capelli bianchi.

Su basi dove si necessita schiarire di 1-2 toni  si consiglia uno sviluppatore da 
20 a 30 volumi.

Nel caso occorra una schiaritura più intensa (3-4 toni) è opportuno utilizzare 
uno sviluppatore a 40 volumi ed aumentare i tempi di posa a 40/45 minuti.

Una volta scelta la nuance desiderata possiamo procedere alla miscelazione del 
colore in olio.

In un contenitore non metallico versare il contenuto del acone e miscelare 
con pari quantita’ di ossigeno  (1:1). stabilized concept oxigen cream

Emulsionare abbondantemente entrambi i prodotti no all’ottenimento di un gel 
compatto. lasciarlo riposare 10- 15 secondi e procedere all’applicazione.

 

1° numero = altezza del tono

2° numero = riflesso predominante 

3° numero = riflesso secondario 

possiamo riconoscere la nuance considerando che:



applicazione e tempi di posa Natural Concept Color:

Su capelli naturali:
Distribuire uniformemente il gel ottenuto su lunghezze e punte dei capelli, 
lasciando in posa per 10 minuti. 
Al termine del tempo di posa, senza risciacquare i capelli, ripreparare di 
nuovo il composto e stendere il colore anche sulle radici, rispettando un 
tempo di posa di 30 minuti.

Per schiarire di oltre 2 toni: 

Su capelli precedentemente colorati (tono su tono):
Distribuire uniformemente il gel colorante con ossigeno a 20 volumi su tutti 
i capelli, radici, lunghezze e punte. Lasciare in posa per 30 minuti.

Per scurire di 1-2 toni:
Applicare il colore scelto partendo dalle radici e scendere no alle punte 
con ossigeno a 20 volumi, attendere un tempo di posa di 30 minuti.
Se il colore di partenza e’ più chiaro di oltre due toni rispetto al colore 
scelto, l’ossidante da utilizzare per la miscelazione sarà a 10 volumi.

    

Applicare il colore da un centimetro dalla cute no alle punte con ossidante 
a 30 volumi, dopo 20 minuti di posa togliere l’eccesso di colore con un 
pettine, senza risciacquare, quindi ripreparare il medesimo composto ed 
applicare su basi, lunghezze e punte per un ulteriore tempo di posa di 30 
minuti.

Colorazione super-schiarente (oltre 3-4 toni):
Applicare il composto in gel da due centimetri dalla cute no alle punte con 
ossigeno a 40 volumi. Attendere 20 minuti di posa ed eliminare l’eccesso di 
colore con un pettine senza risciacquare. Ripreparare la stessa miscela 
colorante e stendere su basi, lunghezze e punte per un ulteriore tempo di 
posa di 40-45 minuti. Consigliamo di controllare sempre il grado di 
schiaritura verso la ne della posa per ottimizzare il risultato.

Risciacquo:
Terminata l’attesa del tempo di posa, risciacquare abbondantemente con acqua 
tiepida e procedere con la detersione no a che l’acqua di risciacquo non 
diventi chiara e pertanto afnche’ il gel di colorazione sia completamente 
eliminato dal capello. . 



Un prodotto ossigenante leggero e facile 
da applicare, abbinato alle nuance 

Natural Concept Color, 
permette un utilizzo frequente 

senza danneggiare i capelli.

Grazie ad H2otto puoi donare nuova vitalità al colore spento o schiarito, 
ideale per ottenere un bagno di colore delicato con effetto (gloss) 
naturale.  Consente sia di enfatizzare il proprio colore naturale, sia di 
colorare i capelli  in modo semi-permanente, creando dei riessi a 
seconda della colorazione scelta sulla stessa tonalità della base 
naturale dei propri capelli.
Ideale soprattutto per chi vuole cambiare look senza stressare 
frequentemente il capello dalla colorazione. La ricrescita, non sarà più 
un problema. H2otto non richiede nessun ritocco, una volta applicato il 
colore, l'effetto durerà dalle quattro alle sei settimane e andrà man mano 
a sbiadire, shampoo dopo shampoo. E' inoltre un prodotto nutriente, che 
aiuta a rigenerare i capelli, rinforzandoli e a ridurre l'elettricità e 
l'effetto crespo. 

Come utilizzare h2otto e miscelarlo con Natural Concept Color:

Una volta scelta la nuance desiderata, vi basterà semplicemente miscelare i 
prodotti no ad ottenere un composto omogeneo, si potrà versare 
direttamente sui capelli utilizzando i guanti esercitando un massaggio 
lungo e profondo, oppure applicarlo sui capelli con l'aiuto di un 
pennello partendo dalle radici, proseguendo poi su tutta la lunghezza.
Lasciare agire per 15/20 minuti, (da valutare in base alla porosità del 
capello da trattare) terminato il tempo di posa, risciacquare i capelli 
abbondantemente con acqua tiepida, no all'eliminazione completa del 
prodotto. 

H2otto il bagno di colore per cambiare look... senza compromessi  



Consigli Professionali e scala cromatica

   per una copertura ottimale dei capelli bianchi

GIALLO

Primario

ARANCIO/GIALLO

Terziario

ARANCIO

Secondario

ROSSO/ARANCIO

Terziario

ROSSO

Primario

ROSSO/VIOLA

TerziarioVIOLA

Secondario

BLU/VIOLA

Terziario

BLU

Primario

BLU/VERDE

Terziario

VERDE

Secondario

GIALLO/VERDE

Terziario

Colorazione capelli bianchi:
Per una copertura al 100% dei capelli bianchi, consigliamo l’utilizzo 
delle nuance «naturali intensi»  (es. 4.00/5.00 ecc.) grazie ai pigmenti più 
intensi e coprenti garantisce un ottimo risultato.

Colorazioni naturali con presenza di capelli bianchi:
Per colorazioni naturali calde e fredde, utilizzare in percentuale: 25 gr. 
di nuance naturali (es. 4/ 5/ 6 ecc.) con 25 gr. di riesso (5.3/ 4.8 
ecc.).

Il blu, il rosso ed il giallo sono 
pigmenti utilizzati per coprire i 
capelli bianchi, il dosaggio di questi 
componenti e’ il responsabile della 
copertura. 

aggiungendo pertanto il riesso 
alla nuance di base predominante, si 
ottiene la miscelazione perfetta per 
restituire al bianco i propri 
pigmenti.
Natural Bio Concept Color 
penetrando in profondità delle bre 
capillari assicura inoltre una buona 
durata.

Attenzione!

Qualsiasi casa di colorazione, se usata con un unica nuance può causare 
trasparenza, in quanto la percentuale dei pigmenti di colore e’ dosata in 

base all’esigenza del produttore. 



Flacone in olio gel da 250ml
Miscelazione: 1 : 1
Facile da stendere     

Risultati brillanti e colori calibrati 
Resa cromatica massima
Alto grado di protezione 

Ottima copertura dei bianchi
Tenuta eccellente del colore

Vasta gamma di nuances
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