
 

 

 

SCHEDA TECNICA ART.605A BLONDE BEAUTY CREAM TINTURA 

BLONDE BEAUTY CREAM deve essere usata con ossigeno in crema stabilizzato BLONDE nel rapporto di 1 parte 

di crema colorante +1 e ½ di ossidante (50 gr di crema colorante + 75 ml di ossigeno in crema stabilizzato 

BLONDE vol.10-20-30-40). Il tubetto BLONDE BEAUTY CREAM contiene 100ml di prodotto e consente 2 

applicazioni complete su capelli lunghi o 3-4 ritocchi.  

APPLICAZIONE SU CAPELLI BIANCHI: (Percentuale di capelli bianchi 50% e oltre): BLONDE BEAUTY CREAM può 

essere usato con diluizione 1+1:  1 parte di prodotto + pari quantità di ossidante (50 gr di crema colorante + 

50 gr. di ossigeno in crema stabilizzato BLONDE a 20 volumi) per evidenziare al massimo il potere di copertura 

mantenendo perfettamente integra la lucentezza e fedeltà di tono del colore scelto. 

APPLICAZIONE SU CAPELLI NATURALI O TINTI: Ossidante consigliato: ossigeno in crema stabilizzato BLONDE 

a 20 volumi. Dose ½ tubo di BLONDE BEAUTY CREAM +75 ml di ossigeno in crema stabilizzato BLONDE.  

Prima dell’applicazione non lavare i capelli ma spazzolare con cura per eliminare eventuali residui di lacche, 

fissatori, etc. Durante l’applicazione pettinare di tanto in tanto per distribuire uniformemente la crema e 

favorirne l’azione. Tempo di posa: 35 minuti circa. Al suo scadere versare sulla capigliatura un po’ d’acqua 

tiepida ed emulsionare la miscela colorante residua, pettinando con delicatezza. Attendere ancora qualche 

minuto quindi sciacquare.  

POTERE SCHIARENTE: BLONDE BEAUTY CREAM impiegata come sopra descritto (1/2 tubo di crema colorante 

+ 75 ml di ossigeno in crema stabilizzato BLONDE 20 volumi), esplica nei colori chiari una moderata azione 

schiarente (2 toni). Per aumentare il potere schiarente senza diminuire il potere di copertura usare ossigeno 

in crema stabilizzato BLONDE a 30 volumi (sempre nelle proporzioni sopra descritte). Per aumentare 

ulteriormente il potere schiarente usare ossigeno in crema stabilizzato BLONDE  a 40 volumi.  

APPLICAZIONE SU CAPELLI DECOLORATI: Ossidante consigliato: ossigeno in crema stabilizzato BLONDE a 20 

volumi o a 10 volumi. Nuances consigliate: 8 e 9. Prima dell’applicazione decolorare la capigliatura con il 

decolorante BLONDE sino ad ottenere la base desiderata. Lavare bene ed asciugare. Dosi consigliate: per 

capelli a media decolorazione ½ tubo di crema colorante + 75 ml di ossigeno in crema stabilizzato BLONDE (10 

o 20 volumi). Tempo di posa: variabile (20-30 minuti) a seconda dello stato dei capelli. Durante l’applicazione 

e allo scadere del tempo di posa seguire le indicazioni descritte per capelli naturali o tinti.  

ALCUNE PARTICOLARITA’: SERIE MOLTO SCHIARANTE (90): i colori appartenenti a questa serie sono dotati di 

potere schiarente molto accentuato ( 1 tono circa in più dei biondi chiarissimi 9 ) e di limitato potere di 

copertura. Questa serie di colori serve per creare riflessature molto particolari e consente un rapido passaggio 

da una tinta scura ad una più chiara. E’ opportuno evitarne l’uso di questa serie appena eseguita una 

decolorazione o in presenza di cuoio capelluto sensibilizzato. OSSIDANTE CONSIGLIATO: Acqua ossigenata 

stabilizzata in emulsione a 40 volumi nelle proporzioni e secondo le modalità di applicazione indicate per l’uso 

capelli naturali o tinti ( 1 + 1 e ½ ).  

CORRETTORE CENERE: serve ad accentuare le tonalità cenere e a spegnere quelle rosse.  
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CORRETTORE ROSSO: serve ad accentuare le tonalità rosse e a rendere più calde quelle naturali o cenere.  

USO E DOSI: pochi grammi di correttore aggiunti al normale quantitativo di crema, prima di miscelarla con 

l’acqua ossigenata sono sufficienti a modificare la tonalità dei colori ; per quelli scuri il quantitativo deve essere 

proporzionalmente aumentato. CONSIGLI UTILI: Usare solo ossigeno in crema stabilizzato BLONDE (volumi 10-

20-30-40) che Vi garantisce una perfetta stabilizzazione ed una esatta corrispondenza ai volumi dichiarati. In 

una bacinella “NON METALLICA” versare prima il quantitativo di crema desiderato e poi versare l’ossigeno in 

crema stabilizzato BLONDE a piccole dosi, mescolando di volta in volta con la pennellessa sino ad ottenere un 

impasto consistente ma morbido. Al termine dell’applicazione, per asportare completamente i residui della 

tintura senza alterarne il colore, lavare i capelli con uno shampoo della linea SENSITIVE ( capelli secchi o 

colorati). 
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