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ESLABONDEXXTM COLOR. APRITE GLI OCCHI E STUPITEVI DI COLORE.

Meravigliatevi del risultato. Nasce EslabondexxTM Color, il naturale risultato di un 
percorso fatto di protezione e colore. Proprio così. Il meglio della protezione ha 
ottenuto il meglio del colore. Una collezione completa di 61 nuances, una gamma 
di colori innovativi. Solo un colore così poteva chiamarsi EslabondexxTM.

Scegliete il colore che protegge.
Spingetevi oltre. Oltre il colore, tutta la protezione. EslabondexxTM Color è una 
colorazione dalla formula ricca e completa che abbina in modo armonico ingredien-
ti e tecnologie innovative. Previene il danneggiamento della struttura naturale del 
capello, protegge il cuoio capelluto, difende da agenti esterni perché ricca di 
sostanze antinquinanti e regala capelli estremamente lucidi, luminosi, due volte 
più forti.

100 ml – 61 nuances



ESLABONDEXXTM SMOOTH CATALYST.

Ossidante dalla texture particolarmente cremosa, che agisce in sinergia con 
EslabondexxTM Color per esaltarne l’effetto colore, garantendo straordinaria bril-
lantezza e un risultato ottimale. Ad azione fortemente condizionante, favorisce 
una maggiore protezione del capello.

1000 ml



PORTATEVI IN SALONE UN’ESPERIENZA SENSORIALE.

EslabondexxTM Color garantisce estrema sicurezza durante il servizio tecnico, 
niente sorprese, nessun dubbio, facile da applicare nella sua miscela 1:1.5. La sua 
profumazione rende gradevole l’applicazione. Priva di PPD, SLS e SLES. I suoi colori 
annunciano da subito un grande finale.



ESLABONDEXXTM COLOR. TUTTA LA FORZA DEL 
COLORE GRAZIE A TRE INNOVATIVE TECNOLOGIE.

EslabondexxTM Color si distingue per una gamma di 
colori stupendi, brillanti, unici, dai riflessi sfaccettati, 
grazie alla combinazione di tre differenti tecnologie.
Sistema di Protezione EslabondexxTM

Il Sistema di Protezione EslabondexxTM contiene un mix 
di aminoacidi ad effetto anti-inquinante e anti-invec-
chiamento, come:
• fitoceramidi: potenziano la “funzione barriera” del 
capello, ne migliorano l’estetica e rafforzano la struttu-
ra;
• isoflavoni della soia: stimolano il ricambio cellulare e il 
rinnovamento cheratinico;
• N-acetyl cisteina: funge da precursore delle difese 
biologiche rispetto alle aggressioni esterne.

Emulsione a Cristalli Liquidi
L’Emulsione a Cristalli Liquidi favorisce la miglior distri-
buzione degli intermedi del colore nella tinta e la loro 
rapida ed efficace veicolazione all’interno del capello. Il 
risultato è una colorazione intensa, duratura ed un 
effetto estremamente brillante.

Mix di Pigmenti Purissimi

I pigmenti sono selezionati in modo da estrarre solo quelli più performanti e col 
massimo grado di purezza. Questo criterio di selezione garantisce la stabilità dei 
riflessi. Inoltre, grazie alla particolare modalità di deposito dei pigmenti si ottiene un 
risultato tridimensionale: questo assicura la totale copertura dei capelli bianchi, 
conferendo allo stesso tempo un effetto estremamente naturale.

La sinergia di queste differenti tecnologie consente di ottenere capelli forti, sani, 
protetti e di gran lunga più luminosi.



  

LEVEL/DEPTH OF TONE 
                        

1 - NERO

2 - BRUNO

3 - CASTANO SCURO

4 - CASTANO MEDIO

5 - CASTANO CHIARO  

6 - BIONDO SCURO 

7 - BIONDO MEDIO 

8 - BIONDO CHIARO

9 - BIONDO CHIARISSIMO

10 - BIONDO CHIARISS. EXTRA 

.0 - NATURALE

.1 - CENERE

.2 - IRISÉ

.3 - DORATO 

.4 - RAME

.5 - MOGANO 

.6 -ROSSO

.7 -MARRONE

.22 - VIOLA

HIGHLIGHTS OR CHROMATIC SCALE
 

ESLABONDEXXTM COLOR TECHNOLOGY
 
Il trattamento si avvale del Sistema di Protezione EslabondexxTM. Durante il processo di 
colorazione, la sola crema colorante apporta i principi attivi di EslabondexxTM, i quali 
aderiscono al capello e conservano la struttura naturale, la rafforzano, la proteggono, 
senza interferire sull’efficacia della colorazione. 

Naturali
9 nuance brillanti, dalla
particolare formula che
riscostruisce la naturale
pigmentazione del capello,
per un colore pieno e tridimensionale.

Mix 1:1.5 
Cenere
Tonalità leggere utilizzate
per smorzare toni
troppo caldi. N.B.: non usare
per la ripigmentazione;
fare attenzione ai capelli
particolarmente porosi, che
tendono ad assumere un
colore troppo intenso.

Mix 1:1.5 
Dorati
Nuance luminose
che garantiscono ottima
copertura e intense
riflessature calde.
Miscelate ai toni naturali,
ne riscaldano il riflesso

Mix 1:1.5 
Brown
Tonalità dalla riflessatura
decisa con predominanza
calda, per un risultato
pieno e deciso.
Mix 1:1.5

 

ESLABONDEXXTM COLOR - LE FAMIGLIE
Irisé
Delicate nuance
fredde/calde per un risultato colore 
unico e naturale.
Ideali per contrastare
riflessi indesiderati.

Mix 1:1.5 
Rame
Riflessature ramate intense:
in miscela con i naturali
ne riscaldano
particolarmente il riflesso.

Mix 1:1.5 
Rosso
Straordinarie nuance
dal colore pieno e dai riflessi
decisi. Garantiscono tenuta
e stabilità del riflesso
sorprendenti.
Mix 1:1.5

Mogano
Tonalità calde e profonde,
che rivestono il capello
con un riflesso pieno
e luminoso, per un effetto
colore deciso,
ma non eccessivo.
Mix 1:1.5

Beige
Tonalità dalle sfumature
tabacco: un perfetto mix
tra naturalezza e riflesso
caldo/freddo, per un colore
naturale ma non classico.
Mix 1:1.5

Ultra Lift Basic
Superschiarenti
per schiariture fino a 4 toni.
Miscelati con l’ossidante
a 40 vol. donano un biondo
naturale e luminoso.

Mix 1:2 
Ultra Lift
Superschiarenti
per schiariture fino a 5 toni.
Miscelati con l’ossidante
a 40 vol. garantiscono la
massima schiaritura.

Mix 1:2 
Viola
Nuance brillanti
e decisamente intense,
per un riflesso pieno
e corposo.
Mix 1:1.5

Fashion Color
Nuance alla moda,
per look personalizzati.
Mix 1:1.5



LA TEORIA DEL COLORE

Conoscere i principi base della colorimetria consente una più semplice e rapida 
scelta delle nuance e dei riflessi all’interno della gamma EslabondexxTM Color, ad 
esempio per intensificare o smorzare un riflesso, o semplicemente creare la tona-
lità personalizzata più indicata alla personalità delle clienti.

Colori Primari: Blu, Rosso, Giallo
Colori Secondari: Rosso+Giallo=Arancio, Rosso+Blu=Viola, Blu+Giallo=Verde
Colori Terziari: nascono dall’unione di un colore secondario con uno primario

Colori Primari: sono considerati colori puri, dai quali derivano tutti gli altri. Se 
invece questi tre colori base si miscelano tra loro, si ottengono il nero e tutti i suoi 
derivati.

Colori Secondari: sono ottenuti miscelando in parti uguali due dei tre colori pri-
mari (Rosso+Giallo=Arancio, Giallo+Blu=Verde, Blu+Rosso=Viola).

Colori Complementari: contrapposti all’interno della Stella di Ostwald, vengono 
definiti complementari perché, se miscelati tra loro, si annullano dando origine ad 
un colore grigio neutro.

Predominanza dei Colori: un colore più intenso domina quello più debole. Un 
colore più debole minimizza quello più intenso. Due complementari si annullano 
tra di loro.

I fondi di schiaritura
I fondi di schiaritura sono il risultato di tonalità calde che emergono dopo un servi-
zio di schiaritura. E’ quindi fondamentale scegliere la nuance giusta per contra-
starlo o per metterlo in risalto. Nel primo caso, è utile considerare sempre il fondo 
di schiaritura che potrebbe emergere dall’altezza di tono desiderata; nel secondo, 
è bene utilizzare una nuance con tonalità simile al fondo di schiaritura che si desi-
dera ottenere.



PORTATEVI IN SALONE UN’ESPERIENZA SENSORIALE.

EslabondexxTM Color garantisce estrema sicurezza durante il servizio tecnico, 
niente sorprese, nessun dubbio, facile da applicare nella sua miscela 1:1.5. La sua 
profumazione rende gradevole l’applicazione. Priva di PPD, SLS e SLES. I suoi colori 
annunciano da subito un grande finale.

EslabondexxTM color cerchio cromatico

ULTRA LIFT BASIC 900/901/913     -     ULTRA LIFT 12.16/12.11/12.01/12.72

PH e il capello

Un capello sano ha un pH fisiologico, che varia da 4.5 a 5.5. Spesso però 
questo valore viene alterato, in quanto i capelli subiscono delle variazioni 
nella loro parte superficiale. E’ quindi fondamentale che i prodotti applicati 
tendano a ripristinare e rispettare il naturale pH del capello. Il pH leggermen-
te acido di EslabondexxTM Color costituisce la condizione ideale per la super-
ficie cutanea e del capello, in quanto aiuta a mantenere il suo pH naturale il 
più invariato possibile.



I TECNICI ESLABONDEXXTM CONSIGLIANO

Utilizzare EslabondexxTM Color è semplicissimo, ma per ottenere un risultato unico 
e impeccabile con effetti innovativi e di tendenza, ecco qualche prezioso consiglio 
dei tecnici EslabondexxTM sulle tecniche, i metodi di applicazione e gli strumenti da 
utilizzare.

Tecniche
I capelli possono essere divisi in tre zone, che trattengono il colore in maniera dif-
ferente. Distinguere queste zone permetterà di ottenere risultati ottimali durante 
il servizio tecnico.
• Zona 1: è rappresentata dai primi 2 cm del capello, partendo dal cuoio capelluto. 
E’ anche detta 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 del capello, che risulta più porosa e ha una lunghezza 
che va oltre le spalle (oltre 12 cm). Non tutte le capigliature hanno la zona 3.

Refresh del colore di lunghezze e punte
EslabondexxTM Color è un ottimo alleato anche per la colorazione tono su tono, 
leggera ed estremamente naturale. È sufficiente miscelare la nuance scelta con 
l’ossidante a 5 vol. in rapporto 1:1.5, applicare e lasciare in posa per 15/20 minuti.

Strumenti
Gli strumenti sono un importante valore aggiunto per garantire effetti colore unici 
e alla moda. Si può scegliere il più adatto in base ai risultati desiderati:
• Pennelli: esistono diversi tipi di pennelli, alcuni indicati per l’applicazione del 
colore in radice, altri per colorare zone molto strette, altri per creare sfumature. A 
voi la scelta!
• Spugnette: sono un valido aiuto per creare sfumature leggere ed effetti velati, 
poiché depositano la tintura delicatamente, come se fosse un pastello.
• Pennello da blush: è ideale per creare sfumature su colorazioni o decolorazioni, e 
perfetto per fondere tra loro le nuance con un risultato naturale e senza barrature.

Zone 1

Zone 2

Zone 3



Applicazione
Applicare EslabondexxTM Color su capelli asciutti e non lavati, partendo dalla ricre-
scita. Lasciare in posa 30/35 minuti (45/50 minuti nel caso dei superschiarenti). In 
più, per evitare barrature e avere una sfumatura perfetta, i tecnici EslabondexxTM 
consigliano…
• applicare il colore in radice assicurandosi di depositare bene il prodotto sulla zona 
interessata, specialmente in presenza di capelli bianchi;
• per ogni divisione, dopo aver applicato il colore sulla radice, girare il pennello in 
posizione verticale e creare delle striature e donare delicate sfumature.
N.B.: per non creare barrature nel tempo, applicare il colore partendo dalla separa-
zione centrale (come da immagine), alternando separazioni orizzontali e verticali. 
Trascorso il tempo di posa, risciacquare accuratamente e procedere con Eslabon-
dexxTM Rescue Shampoo.

Scelta della miscelazione
• Determinare la naturale altezza di tono della cliente considerando la percentuale 
di capelli bianchi, la texture, il grado di sensibilizzazione e la corposità del capello.
• Stabilire il risultato colore che la cliente desidera ottenere.
• Identificare il fondo di schiaritura relativo all’altezza di tono desiderata.
• Selezionare la nuance EslabondexxTM Color più appropriata per ottenere il colore 
desiderato.

Istruzioni test di allergia
• Applicare dietro l’orecchio, con l’aiuto di un bastoncino di cotone, una quantità di 
prodotto miscelato sufficiente a ricoprire circa ½ cm2. Lasciare asciugare.
• Aspettare 48 ore senza lavare, toccare o coprire. In caso di reazioni anomale, 
come prurito, arrossamento o gonfiore nella zona, NON PROCEDERE CON LA 
COLORAZIONE.



Mix and setting times

        DILUIZIONE                           OSSIDANTE           LIVELLO DI SCHIARITURA       TEMPO DI 
                                                                                                                                 APPLICAZIONE 

1:2 
SUPERSCHIARENTI

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

15/20 MINUTES5 VOL. (1.5%)

10 VOL. (3%)

20 VOL. (6%)

30 VOL. (9%)

40 VOL. (12%)

40 VOL. (12%)

TONO SU TONO 

FINO A 1 TONO

FINO A 2 TONO 

FINO A 3 TONO

FINO A 4TONO 

UP TO 4/5 TONES

30/35 MINUTES

30/35 MINUTES

30/35 MINUTES

30/35 MINUTES

45/50 MINUTES

BY HSA - ESLABONDEXX.COM
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