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COLOR ACCELERATOR
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Complesso acceleratore del colore:
il prodotto contiene uno specifico
complesso a base di preziosi oli
opportunamente selezionati per la loro
capacità di veicolare il colore all’interno
del capello.
Color accelerator complex:
the product contains a specific complex
based on precious oils suitably selected
for their ability to convey color inside the
hair.
In questo modo il tempo di posa del
colore viene drasticamente ridotto ed il
colore risulta più vibrante e luminoso.
By using ADD, the exposure time of the
color is drastically reduced and the color
is more vibrant and bright.
Questo speciale complesso di sostanze
inoltre, una volta assorbito dal capello,
continua la sua efficacia nel tempo in
quanto fornisce una protezione dagli
agenti esterni e dagli stress ossidativi
ambientali che sono la causa dello
sbiadire del colore.
This special complex, once absorbed
by the hair, continues its effectiveness
over time as it provides protection from
external agents and from environmental
oxidative stresses that are the cause of
color fading.
Infine aumenta il comfort della
colorazione idratando il cuoio capelluto.
Additionally , using ADD increases
the comfort of the color service as it
moisturizes the scalp.

ACCELERATORE DI POSA
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cosa fa what does the product do
Riduce il tempo di posa del colore di 2/3
Reduces the leave on time of the color by 2/3
esempi - examples:

da 35

a 12 minuti

from 35

to 12 minutes

Aumenta la performance del colore che risulta
più brillante e duraturo nel tempo.
It increases the color performance, making it
brighter and long lasting.
Riduce il tempo di esposizione ad agenti
chimici.
Reduces the time of exposure to
chemicals.
Utilizzandolo con i normali tempi di posa del
colore aumenterà di molto la copertura sui
capelli refrattari.
Using it with normal color exposure times
will greatly increase the coverage on difficult
white hair.
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ingredienti ingredients
Olio di Jojoba - Jojoba Oil
L’olio di Jojoba è un importante veicolo
per principi attivi, favorendo in tal modo
l’assorbimento del colore all’interno della
fibra capillare. Ha elevata azione idratante e
antiossidante, protettiva e antiage.
Jojoba oil is an important vehicle for active
ingredients, thus promoting the absorption
of color within the hair fiber. It has a high
moisturizing and antioxidant, protective and
anti-aging action.
Olio di Mandorle - Almond Oil
Conosciuto e utilizzato in cosmesi per le sue
proprietà emollienti, addolcenti, nutrienti
e lenitive.
Known and used in cosmetics for its
emollient, softening, nourishing and
soothing properties.
Olio di Riso - Rice Oil
Oltre che per le sue proprietà idratanti,
emollienti e nutrienti, è noto come filtro UV
naturale ed è ricco di vitamina E.
In addition to its moisturizing, emollient and
nourishing properties, it is known as a natural
UV filter and is rich in vitamin E.
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Olio di Lino - Linseed Oil
Noto per le sue elevate proprietà lucidanti del
capello, dona brillantezza e intensifica la luminosità
del colore. Ricco inoltre in sostanze nutrienti
e vitamine che contribuiscono ad apportare
emollienza e nutrimento.
Known for its high hydrating properties of the
hair, it gives shine and intensifies the brightness
of the color. It is also rich in nutrients and vitamins
that contribute to providing hydration and
nourishment.
Olio di Girasole - Sunflower Oil
L’olio di girasole è ricco in polifenoli e sostanze
antiossidanti, dalle elevate proprietà protettive.
La sua elevata azione antiossidante, apporta
protezione al colore, dagli effetti dannosi dei
radicali liberi.
Sunflower oil is rich in polyphenols and
antioxidants, with high protective properties. Its
high antioxidant action protects the color from
the harmful effects of free radicals.
Olio di Ricino - Castor Oil
È noto come un ottimo ristrutturante e
rinforzante cosmetico dei capelli, apporta
luminosità ed intensifica la brillantezza e la
pienezza del colore.
It is known as an excellent cosmetic
restructuring and strengthening of the
hair, it brings brightness and intensifies the
brilliance and fullness of the color.
Olio di Argan - Argan Oil
Ha proprietà nutrienti ed emollienti nonché
idratanti; ha una elevata affinità col capello,
apporta nutrimento e protezione e contribuisce
ad intensificare la la brillantezza del colore.
It has nourishing as well as moisturizing
properties; it has a high affinity with the hair,
provides nourishment and protection and helps
to intensify the brilliance of the color.
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modo d’uso how to use
DOSAGGIO CONSIGLIATO
•

32 gocce in 100 ml di miscela
(50 g di iCOplex ZERO +
50g di iDEVELOP)

•

40 gocce (2 ml) in 125 ml di miscela
(50 g di iCOplex +
75 g di iDEVELOP)

RECOMMENDED DOSAGE
•

•

32 drops in 100 ml of mixture
(50 g of iCOplex ZERO +
50 g of iDEVELOP)

40 drops (2 ml) in 125 ml of mixture
(50 g of iCOplex +
75 g of iDEVELOP)

Un intero contagocce = 20 gocce = 1ml
One whole dropper = 20 drops = 1ml

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - PREPARATION OF THE MIX
1.

Versare in una ciotola la quantità opportuna di iCOplex o iCOplex ZERO;
Pour the appropriate amount of iCOplex or iCOplex ZERO into a bowl;

2. Aggiungere ADD secondo il dosaggio sopra riportato;
Add ADD according to the above dosage;
3.

Unire l’attivatore iDEVELOP;
Combine the iDEVELOP activator;

4. Procedere con l’applicazione della miscela sui capelli;
Proceed with applying the mixture to the hair;
5. Coprire con una cuffia di plastica o utilizzare una pellicola. In caso di capelli
particolarmente refrattari al colore si può utilizzare una fonte di calore;
Cover with a plastic cap or use cling film. In the case of hair that is particularly
resistant to color, a heat source can be used;
6. Lasciare in posa per un terzo del tempo di posa normale (es. 12 minuti se il tempo di
posa normale è di 35 minuti);
Leave on for one third of the normal leave on time (eg 12 minutes if the normal leave
on time is 35 minutes);
7. Rimuovere l’eventuale fonte di calore e la cuffia di plastica o pellicola;
Remove any heat source and the plastic or film cap;
8. Lasciare raffreddare per 3 minuti;
Leave to cool for 3 minutes;
9. Risciacquare.
Rinse.
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usalo anche ...

it can also be used ...
Nel decolorante:
non diminuisce il tempo di posa, ma
fornisce protezione e lucentezza ai capelli.
In bleaching:
it does not decrease the leave on time, but
provides protection and shine to the hair.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
• 32 gocce in 100 ml di miscela
Un intero contagocce = 20 gocce = 1ml

RECOMMENDED DOSAGE
• 32 drops in 100 ml of mixture
One whole dropper = 20 drops = 1ml
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www.iam4u.it
Italian Beauty Tech srl
Lecco (LC) Italy
Tel. +39 0341 251344
info@iam4u.it
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