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product catalogue 2015

è l’ unità di misura. Della bellezza. Della purezza. Dello stile.
è il laboratorio di ricerca dove scienza e arte si incontrano.
La bellezza in valore assoluto, per ispirare l’universo
ai più alti livelli di meraviglia.
Pure beauty.
Pure inspiration.
Pure Hair.

proudly produced in Italy
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il sistema
ILLUMINATING COLOR
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pH Pure Hair Illuminating Color è una rivoluzionaria crema gel colorante senza ammoniaca,
arricchita con Olio di Argan e Cheratina, una formula delicata, ideale anche su capelli molto
sfruttati e sensibilizzati. Colori intensi, riflessi luminosi, perfetta copertura dei capelli bianchi.

PURE HAIR

ILLUMINATING
SYSTEM
“enriched with Argan Oil and Keratin”

Una terapia di bellezza avvolta in una seducente fragranza
dalle note di ambra agrumi e spezie.
Trattamenti di lusso a base di Argan e Cheratina che nutrono e idratano i capelli
lasciandoli morbidi e seducenti. Illuminati.

COLOR - ammonia free
PEROXIDE 5 vol (1,5%), 10 vol (3%), 20 vol (6%), 30 vol (9%), 40 vol (12%)

ILLUMINATING BLEACH
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pH Illuminating Blonde è un decolorante senza ammoniaca, non volatile, con Olio di Argan e
Cheratina. Schiarisce delicatamente fino a 6 toni rispettando cute e capelli.
BLUE BLEACH - ammonia free
BLUE PEROXIDE 15 vol (4,5%), 25 vol (7,5%)

ILLUMINATING TREATMENT pag 14
pH Illuminating Treatment è un trattamento illuminante con Olio di Argan e Cheratina.
Massima idratazione e nutrimento, per capelli morbidi, sani e lucenti.
shampoo - sublime moisture
mask - miracle repair
elixir - prodigious potion
nectar - LEAVE IN CONDITIONER
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PURE HAIR

ILLUMINATING
COLOR
“enriched with Argan Oil and Keratin”

pH Pure Hair Illuminating Color
è una rivoluzionaria crema gel colorante senza ammoniaca,
arricchita con Olio di Argan e Cheratina.
Colori intensi. Riflessi luminosi. Perfetta copertura dei capelli bianchi.
Schiarisce il colore naturale fino a 4 toni, assicurando una lunga durata e tenuta del colore.
Una formula delicata, ideale anche su capelli molto sfruttati e sensibilizzati.
pH Pure Hair Illuminating Color ha una profumazione gradevole.
è facile da applicare e non cola. La ricca gamma di nuances dona
riflessi intensi di grande lucentezza per capelli sani, splendenti, illuminati.
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Ammonia free
pH Pure Hair Illuminating Color è una colorazione permanente senza ammoniaca.
Delicato sui capelli: l’assenza di ammoniaca permette alla miscela di attivarsi dolcemente sulla
fibra capillare aprendo le squame della cuticola in modo progressivo e molto delicato.
La sua gradevole profumazione rende piacevole l’utilizzo e l’ambiente di lavoro per il cliente e
per il lavorante.

Perfetta copertura

CARATTERISTICHE e BENEFICI
Olio di Argan

(Argania Spinosa Oil )

Conosciuto come Oro del deserto, l’Olio di Argan è un olio naturale che viene ottenuto dalla
spremitura a freddo dei semi di Argania spinosa.
Le sue qualità idratanti sono uniche. Grazie all’alto contenuto di vitamina E, dona lucentezza ai
capelli secchi, fragili e sfibrati proteggendoli dagli agenti atmosferici e nutrendoli dalla radice alle
punte senza appesantirli.
Illuminante: per capelli sani, splendenti, illuminati.
Idratante: idrata e nutre il capello dalla radice alle punte, lasciandolo morbido e setoso.
Protettivo: le eccezionali qualità emollienti e lenitive preservano e proteggono il capello e la cute.

Cheratina

( Hydrolized Keratin )

Quale costituente principale delle fibre dei capelli, la Cheratina svolge un’azione rinforzante
e ristrutturante istantanea. La cheratina idrolizzata è il trattamento trico-cosmetico per
eccellenza: penetra nel capello e si lega alle fibre che lo costituiscono. Nutre i capelli in profondità
aumentandone lo spessore, la voluminosità, la morbidezza e la lucentezza.
Ricostruzione profonda: rende i capelli sani, forti, setosi e splendenti. Dalle potenti proprietà
riparatrici la Cheratina agisce sulla fibra capillare con effetto riempitivo e sigillante,
ripristinandone la struttura ottimale.
Districante: la Cheratina migliora la pettinabilità dei capelli riducendo lo stress meccanico,
causa di indebolimento e rottura.
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Copre con massima naturalezza percentuali di capelli bianchi fino al 100%, senza ricorrere ad
aggiunte o a miscelazioni con basi naturali: solo la nuance scelta e l’ossidante più indicato per il
tipo di risultato desiderato.

Lunga durata
Assicura una lunga durata e tenuta del colore. I riflessi risultano brillanti e lucenti.

Facile da usare
pH Pure Hair Illuminating Color è una crema gel studiata appositamente per ottimizzare
l’applicazione. Unito a pH Peroxide sviluppa una miscela morbida e cremosa che rende il
prodotto facile da distribuire e veloce da applicare.
Non cola durante il tempo di posa e non macchia la cute.

Alta resa
La particolare consistenza di pH Pure Hair Illuminating Color, permette di impiegare una
quantità di prodotto molto contenuta rispetto ai tradizionali coloranti in crema.
pH Pure Hair Illuminating Color ha una resa incredibile, costi di applicazione contenuti, un
minor scarto di lavorazione e quindi una maggior attenzione all’ambiente.

Gamma attuale, ricca e completa
Una vasta gamma di nuances permette infinite possibilità creative.
La serie pH Pure Pigments, costituita da pigmenti puri, è uno strumento straordinario per i
migliori coloristi.
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PURE HAIR

ILLUMINATING
BLONDE
“enriched with Argan Oil and Keratin”

pH Illuminating Blonde
è il nuovo trattamento decolorante
senza ammoniaca,
arricchito con Olio di Argan e Cheratina.
Schiarisce delicatamente i capelli fino a 6 toni.
Contiene pigmenti blu che contrastano e neutralizzano i residui
di pigmento giallo e giallo-arancio
per un biondo naturale e luminoso.
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CARATTERISTICHE e BENEFICI
Ammonia free - massima delicatezza
pH Pure Hair Blue Bleach è una polvere decolorante senza ammoniaca.
Delicato sui capelli: l’assenza di ammoniaca permette alla miscela di attivarsi dolcemente sulla
fibra capillare aprendo le squame della cuticola in modo progressivo e molto delicato. L’assenza
di ammoniaca evita la presenza di sgradevoli odori durante l’applicazione per un ambiente di
lavoro più piacevole e sicuro.

FINO A 6 LIVELLI DI SCHIARITURA
pH Pure Hair Blue Bleach ha un elevato potere schiarente: permette di schiarire il capello fino a
6 toni. Il risultato è perfetto ed uniforme, su ogni tipo di capello.

EFFETTO ANTI-GIALLO / GIALLO-ARANCIO
La presenza di additivi coloranti, i pigmenti blu, permettono al pH Pure Hair Blue Bleach di
contrastare gli indesiderati riflessi giallo, giallo-arancio dai capelli per un biondo più luminoso
e naturale.

FACILE MISCELAZIONE
pH Pure Hair Blue Bleach miscelato a pH Peroxide o al pH Blue Peroxide si mescola facilmente
evitando il formarsi di indesiderati grumi. La miscela che si ottiene è cremosa e permette una
facile e omogena stesura che non cola.

POLVERE NON VOLATILE - completa sicurezza
pH Pure Hair Blue Bleach è una polvere decolorante con una formulazione ad alta aderenza.
Ciò garantisce alle polveri di non disperdersi nell’aria, permettendo l’utilizzo in completa
sicurezza per il lavorante.

non gonfia durante la reazione chimica

PURE HAIR

BLUE
PEROXIDE
Morbida crema ossidante, delicata sulla cute e rispettosa dei capelli.
La presenza di pigmenti blu viola nel pH Pure Hair Blue Peroxide,
uniti ai pigmenti “blu” del pH Pure Hair Blue Bleach,
aiuta a neutralizzare i riflessi giallo, giallo-arancio
dei pigmenti residui del capello schiarito.
Per un biondo luminoso e naturale.

pH Pure Hair Blue Bleach miscelato a pH Peroxide o al pH Blue Peroxide non gonfia, permettendo
una miglior applicazione e un miglior controllo della reazione schiarente. Permette un lavoro
più precisio durante il servizio meches in quanto non gonfiandosi non fuoriesce dalle cartine
utilizzate durante la lavorazione.
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PURE HAIR

ILLUMINATING
TREATMENT
“enriched with Argan Oil and Keratin”

Un trattamento illuminante a base di Olio di Argan e Cheratina.
Idratazione, nutrimento e protezione per i tuoi capelli.
Un’esperienza di bellezza avvolta da una seducente fragranza
dalle note di ambra, agrumi e spezie.
Capelli morbidi e splendenti.
Illuminati.
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TRATTAMENTO POST COLORAZIONE/
DECOLORAZIONE
pH Pure Hair Illuminating Treatment è un trattamento ideale come servizio post colorazione
poichè riequilibra il valore fisiologico pH dei capelli, li nutre, li idrata e li rinforza dalla radice
alle punte.

ILLUMINATING TREATMENT
SHAMPOO

sublime moisture
pH 4,5 - 5,5

Idrata in profondità i capelli rendendoli più resistenti, lucidi e soffici.
Modo d’uso: Distribuire su capelli umidi, massaggiare e risciacquare. Ripetere se necessario.

MASK

miracle repair
pH 3,0 - 4,0

Nutre, rinnova e ripara la struttura del capello donando brillantezza, sofficità e resistenza.
Modo d’uso: Applicare su capelli lavati e tamponati. Lasciare agire per 3-5 minuti e risciacquare.

ELIXIR

prodigious potion
Nutre e disciplina i capelli rendendoli setosi e lucenti.
Modo d’uso: Applicare su capelli asciutti o umidi. Non risciacquare.
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IDRATAZIONE e NUTRimento

L’Olio di Argan e Cheratina, agenti condizionatori, nutrono e idratano il capello lasciandolo
sano, morbido e luminoso.
( Hydrolized Keratin, Argania Spinosa Oil )

BILANCIA pH

I prodotti del pH Pure Hair Illuminating Treatment contengono degli acidi deboli organici dal
valore pH acido che neutralizzano i residui basici, sigillano le squame della cuticola cosicchè i
pigmenti della colorazione siano fissati all’interno del capello.
I capelli sarannno più forti, sani, i colori brillanti.
( Citric Acid )

RIMUOVE RESIDUI Del SERVIZIO tecnico

Dopo aver effettuato un servizio chimico è importante rimuovere tutto il residuo cosmetico non
penetrato all’interno del capello, il quale altrimenti ne risulterebbe danneggiato, indebolito e
sbiadito.
( Centrimonium Chloride )
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PURE HAIR

NECTAR
“enriched with Argan Oil and Keratin”

Trattamento spray condizionante senza risciacquo.
Ripara i capelli danneggiati. Effetto anticrespo.
Protezione da calore e raggi UVA-UVB. Mantiene il colore brillante.
Capelli morbidi e setosi. Estrema lucentezza. Previene le doppie punte.
Massima pettinabilità. Conferisce corpo e volume.
Capelli in piega tutto il giorno.
Modo d’uso: Vaporizzare su capelli umidi. Non risciacquare.
Paraben Free. Isothiazolinone (MC-MCI) free.
Diethanolamine (DEA) and triethanolamine (TEA) free.
No synthetic hair dyes.
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