PIGMENTOLOGIA
Guida pratica ai colori Coloressense
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LA FILOSOFIA
COLORESSENSE

La filosofia Coloressense

+

+

Coloressense
PURE

Coloressense
+ EASY FLOW

Coloressense
+ SKIN TOP

per la pigmentazione
di aree ampie o per
sfumature

per disegni delicati ed
estremamente precisi

per pigmentazioni che
richiedono una manualità
più rapida e per maschere
di pigmento

Coloressense

EASY FLOW

SKIN TOP

Grazie alla maggior densità
di pigmento possibile, i
Coloressense sono ideali per
ogni tipo di pigmentazione, e
possono essere utilizzati puri o
diluiti.

Il concentrato Coloressense
miscelato con Easy Flow porta
ad un pigmento idrofilo, che si
adatta perfettamente a peli
definiti e contorni precisi.

Mescolato con Skin Top, il
concentrato Coloressense si
trasforma in un pigmento oleoso
adatto a tutte le pigmentazioni
con una manualità più rapida
(Powder) o per trattamenti più
brillanti. (Stardust Gloss).

Pigmenti

Vengono utilizzati puri per la
pigmentazione di aree ampie,
come sfumature e disegni pieni.

Consigli di utilizzo:
Come colore per pigmentazione:
puro
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Attivatore di colore

Il concentrato Coloressense
diventa molto fluido senza
perdere la sua opacità.

Consigli di utilizzo:
Come colore di pigmentazione:
7-10 gocce di pigmento per
1-2 gocce di Easy Flow

Fluido ad azione calmante

Arricchito con estratto di
amamelide, Skin Top svolge una
funzione emostatica e regola il
drenaggio linfatico, facilitando
l’intera sessione di trattamento.

Consigli di utilizzo:
Come colore di pigmentazione:
10 gocce pigmento
2-4 gocce Skin Top
Come maschera di pigmento:
10 gocce di pigmento
4-5 gocce di Skin Top

Pigmenti Coloressense Goldeneye
COLORI CALDI

3.25 DT
Delicious
Toffee

5.25 CN
Creamy
Nougat

6.25 WB
Warm
Brunette

7.25 DR
Dark
Redwood

2.56 OO
Obviously
Orange

4.65 AA
Amber
Ambition

4.57 TT
Terrific
Terracotta

5.70 ST
Show
Time

4.25 AB
Amazing
Blond

5.62 CC
Copacabana
Cacao

8.25 HC
Hot
Chocolate

9.14 PB
Powder
Black

3.62 NI
Nude
Invisible

4.81 LL
Lavish
Lips

4.76 KR
Kiss
Royal

4.75 SL
Shiny
Lobster

3.24 SB
Sophisticated
Blond

4.14 GG
Glamorous
Graphit

6.12 TS
Taupe
Spectaculaire

8.23 EQ
Ebony
Queen

5.58 NA
Naturally
Attractive

4.88 LP
Lollipop
Pink

5.72 LG
Love
Grit

6.87 BA
Bordeaux
Addicted

5.87 MR
Midnight
Red

0.00 WW
White
Wonderland

1.42 MB
Miami
Beige

2.44 SS
Sunny
Simpson

9.11 BB
Black
Beauty

Real
Black
290

5.55 AR
Arabian
Red

COLORI NEUTRI

5.68 VB
Very
Berry

COLORI FREDDI
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4.28 LB
Lip
Blush

Sopracciglia — colori caldi
• Per capelli e sopracciglia dai colori naturali caldi.

LEGENDA ICONE:

• Sviluppo caldo/neutro nel corso del tempo.

Normali

Trasparente

Barrato

• Più chiaro = più caldo, più scuro = più neutro.

il colore è adatto
alla pigmentazione
su:

il colore è adatto in
maniera limitata
alla pigmentazione
su:

da non usare per
la pigmentazione
su:

• Equilibra i toni della pelle molto olivastra.
• Corregge le sopracciglia grigiastre.

Sopracciglia

Sopracciglia

Sopracciglia

Labbra

Labbra

Labbra

Occhi

Occhi

Occhi

Pelle e areola
mammaria

Pelle e areola
mammaria

Pelle e areola
mammaria

COLORI CALDI
DT
Delicious Toffee

Un tono biondo miele per le sopracciglia, adatto per la correzione delle sopracciglia color grigio chiaro.
Adatto anche per una ricostruzione dell’areola mammaria dal colore delicato.
Con EQ permette di ottenere un marrone medio-chiaro neutro
Con CC permette di ottenere un tono marrone chiaro caldo (correzione del grigio)
Con WW permette di ottenere un tono color pelle.

CN
Creamy Nougat

Creamy Nougat è un castano chiaro fulvo con un leggero sottotono terracotta giallo-arancio. CN è ideale
per tutti i tipi di pelle e può essere usato puro, se si desidera un marrone tenue e caldo.
Mescolato con AB, si ottiene un biondo miele molto caldo e scuro.
Mescolato con TS, si ottiene un castano molto chiaro, luminoso ed equilibrato.
Mescolato con EQ, si ottiene un marrone equilibrato da medio a scuro.

WB
Warm Brunette

Warm Brunette è un castano scuro a base arancione. Particolarmente adatto per i clienti che tendono
al viraggio verso il grigio con altri colori. All'interno di WB c’è una percentuale molto alta di terracotta e
pigmenti arancioni. Se usato puro, è perfetto per i disegni pelo-pelo e le ombreggiature. Ma si può anche
mescolare con altri toni bruni e biondi per ottenere una tonalità più calda. Mescolato con DT crea un tono
legno di ciliegio. Se si aggiunge una quantità maggiore di DT, si ottengono i toni Cognac e Ginger.

DR
Dark Redwood

DR è un marrone scuro a base rossa-arancione. Ideale per le pelli molto abbronzate e molto scure, così
come per clienti che desiderano avere un tono rosso chiaro all’interno delle loro sopracciglia, per esempio,
se i capelli sono colorati in sfumature mogano o castagna. Attraverso la tecnica Powder, il rosso diventa
più visibile rispetto alla tecnica pelo-pelo. DR è usato anche come eyeliner delicato e ha un aspetto molto
di classe.
Per illuminare questo tono marrone, si può usare DT e SB.
Mescolato con HC o EQ permette di ottenere dei marroni molto scuri e rossastri.

MISCELE CALDE
DT+CN

DT+WB

DT+DR

CN+WB

CN+DR

WB+DR

WB+2DR

MISCELE MEDIO-CALDE
2DT+SB

2CN+SB

2CN+TS

2CN+EQ

2WB+SB

2WB+TS

2WB+EQ

2SB+DT

2SB+CN

2SB+WB

2SB+DR

2DR+SB

2DR+TS

2DR+EQ

CORRETTORI DEL GRIGIO
DT+AA

DT+TT

CN+AA

WB+AA

TT

CORRETTORI DEL BLU
DT+OO

Per le miscelazioni di colore, i risultati variano a seconda delle relative proporzioni.
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CN+TT

CC+OO

WB+OO

OO

Sopracciglia — colori neutri
• Equilibrio tra le proporzioni di grigio e rosso.
• Sviluppo più verso il grigiastro che verso il rossastro nel corso del tempo.
• Più è scuro il colore, più tenderà al grigio, poiché la proporzione di nero è sempre maggiore nella gamma
dei grigi.
• Può apparire più caldo quando è "appena pigmentato" rispetto a quando è "guarito".
• Le tonalità neutre sono il colore di base perfetto per i toni delicati (neutro-caldo e neutro-freddo).
• I sottotoni della pelle gialli, giallo-arancio e rosso-arancio permettono a questi colori di emergere in modo
chiaro e invariato; sui toni di pelle rosati (blu-rosso) e olivastri (verde-grigio), questi pigmenti appaiono
leggermente più freddi.

COLORI NEUTRI
AB
Amazing Blond

Una miscela pronta all’uso per clienti biondi chiari o biondi medi. Un tono biondo morbido e neutro con un
sottotono giallo-arancio ideale per la tecnica pelo-pelo o per la tecnica Powder. Amazing Blonde è un po’
più scuro delle più comuni tonalità bionde (SB + DT), quindi può essere perfettamente utilizzato puro.
Mescolato con CC, permette di ottenere un tono marrone chiaro.
Se si aggiungono colori scuri come EQ, si ottiene un marrone medio freddo.
Con HC si otterrà un marrone medio neutro.

CC
Copacabana Cacao

CC è una tonalità di castano medio caldo. Il colore apparirà marrone fulvo poco dopo la pigmentazione a
causa dell’arrossamento. Dopo il processo di guarigione diventa un marrone molto piacevole, perfetto per
le donne che sono abituate a liner marroni per sopracciglia e vogliono evitare elementi grigi. Permette di
riportare ad un bel marrone medio un’eventuale pigmentazione precedente diventata leggermente grigia.
Non diventa rosso.
Con SB permette di ottenere un marrone chiaro tenue.
Con WW permette di ottenere un marrone chiaro-biondo neutro.

HC
Hot Chocolate

HC è un marrone cioccolato scuro delicato e neutro. Perfetto per i clienti che non vogliono sopracciglia
grigie ma non vogliono rinunciare ad un elemento scuro. Non diventa rosso. Può essere miscelato fino a 1/3
di WB.
Con CC permette di ottenere un tono marrone caldo da medio a scuro.
Con DT permette di ottenere un tono marrone medio caldo.
Con OO o CN permette di ottenere un tono marrone scuro molto caldo.

PB
Powder Black

Questo pigmento nero assorbe notevolmente la riflessione della luce blu a causa della sua speciale
struttura superficiale. Powder Black è quindi un nero profondo quando viene applicato puramente. Rivela
una lievissima decolorazione bluastra perfino quando rimane sotto la pelle per molto tempo. Può essere
usato anche per l’eyeliner sfumato con la tecnica Powder.
Powder Black è l'unico pigmento nero che può essere usato per attenuare i pigmenti marroni caldi (WB
o DR). Questa combinazione può essere usata per sopracciglia piuttosto scure, ma sarà importante
aggiungere il pigmento goccia a goccia.

MISCELE NEUTRE
2AB+CC

AB+CC

AB+2CC

2CC+HC

CC+HC

CC+2HC

2AB+HC

CN+CC

TS+HC

AB+HC

AB+2HC

HC+PB

CN+HC

WB+AB

WB+CC

WB+HC

DR+AB

EQ+AB

EQ+HC

GG+HC

GG+CC

GG+AB

MISCELE NEUTRE-CALDE
DT+AB

DT+CC

2DT+HC

DT+HC

CN+AB

MISCELE NEUTRE-FREDDE
SB+AB
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SB+CC

SB+HC

TS+AB

TS+CC

DR+CC

DR+HC

DR+PB

Sopracciglia — colori freddi
• Perfetto per tutti i tipi di pelle con un effetto desiderato dal cenere al grigio. Dai capelli bianchi al sale e
pepe, al biondo cenere, dal castano freddo al blu-nero.
• Sviluppo verso il grigio chiaro nel corso del tempo.
• Perfetto per tutti i clienti che non vogliono assolutamente alcuna tinta rossa.
• Più scuro è il colore, più intensa è la proporzione di nero e più chiaro sarà l’effetto grigio a lungo termine.
• Le tonalità fredde sono perfette per bilanciare le pigmentazioni precedenti rossastre, arancioni o color
pastello-albicocca.

COLORI FREDDI
SB
Sophisticated Blond

SB è un tono biondo cenere che permette di ottenere un risultato molto delicato. Se dopo la prima seduta
il colore risulta marcato ed evidente, non risulta necessario un trattamento di ritocco.
Con piccole quantità di EQ permette di ottenere un tono biondo cenere-grigio.
Con WW permette di ottenere un tono color pelle.
Con CC permette di ottenere un marrone chiaro tenue.

TS
Taupe Spectaculaire

TS è un grigio scuro per eyeliner, sopracciglia e cuoio capelluto che mantiene una direzione di colore
chiara e fredda. Ideale per tutti i biondi cenere e clienti brizzolati che desiderano un risultato intenso.
Applicare sull'occhio in modo più superficiale. Usare diluito per trattamenti di tricopigmentazione.
Con TT crea un marrone brillante. Con SS crea un tono oliva.
Con una piccola quantità di ST crea un color prugna per eyeliner.
Con WW permette di ottenere un grigio argento. Con WB permette di ottenere tonalità neutre di marrone.

EB
Ebony Queen

EQ è un marrone scuro freddo olivastro. Perfetto per clienti che vogliono un tono marrone senza
elementi rossi o vogliono bilanciare residui rossastri. EQ non assume elementi rossi o blu. Richiede una
pigmentazione lenta con movimenti controllati in avanti e indietro. Se dopo la prima seduta il colore risulta
marcato ed evidente. non risulta necessario un trattamento di ritocco.
Mescolato con CN o WB crea sfumature di castano. Con CC crea un marrone scuro tenue e freddo.
Con DT crea un tono marrone medio neutro.
Con SS permette di ottenere un correttore anti rosso, aumentando la quantità di SS si ottengono toni più
chiari (marrone oliva).

GG
Glamorous Graphit

GG è un biondo cenere-grigio che inizialmente sembra essere molto dorato, ma guarendo assume un tono
grigio. Ideale per tutte le clienti con i capelli bianchi.
Le linee sottili devono essere pigmentate molto lentamente con lievi movimenti avanti e indietro.
GG è ideale come liner per la palpebra inferiore.

MISCELE COLORI FREDDI
2SB+TS

SB+TS

SB+2TS

2TS+EQ

TS+EQ

TS+2EQ

2SB+EQ

SB+EQ

2EQ+WB

2EQ+DR

SB+2EQ

GG+SB

GG+EQ

GG+TS

MISCELE COLORI FREDDI TENUI
2TS+DT

2TS+CN

2TS+WB

2TS+DR

2EQ+DT

2EQ+CN

2GG+DT

2GG+DR

GG+CN

2GG+WB

2DT+TS

2DT+EQ

CORRETTORI DEL ROSSO
GG+SS
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GG+2SS

TS+SS

TS+2SS

EQ+SS

CORRETTORI DELL'ARANCIONE
2TS+MB

TS+MB

TS+2MB

TS

EQ

Identificazione del colore
per diversi tipi di sopracciglia
Le foto seguenti rappresentano sopracciglia di vari colori e varie intensità, e forniscono una guida utile per la
scelta del colore personalizzato.
A seconda della tecnica applicata e dei desideri della singola cliente, si possono fare aggiustamenti
all’interno del gruppo di colori.

CALDI

NEUTRI

FREDDI

DT

AB

SB

DT+AB

SB+AB

SB+GG

2DT+SB

2DT+TS

3SB+TS

2SB+CN

DT+GG

AB+GG

GG+CN

AB+CC

SB+TS

3AB+CC

3GG+CN

TS+DT

3DT+TS

3DT+EQ

2SB+TS

CN

CC

GG

WB

2TS+CN

2TS+SB

3AB+CN

AB+EQ

2SB+EQ

TS+CN

EQ+2DT

2CC+CN

EQ+CN

TS

CC+CN

EQ+DT

SB+EQ

2CC+HC

HC+SB

TS+MB

TS+WB

HC+AB

TS+GG

2CC+WB

2HC+CC

TS+EQ

HC+CN

2HC+DT

CC+EQ

2CC+DR

2HC+AB

2EQ+DT

EQ+WB

2TS+DR

2HC+DR

HC

2HC+WB

EQ+CN
2EQ+WB
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EQ

Labbra — colori caldi
• Il rosso-arancione e il marrone-arancione sono i colori dominanti di questo gruppo di colori.
• Adatti a tutti i toni di pelle.
• Donano più vivacità alle labbra naturali dai colori caldi.
• Donano un colore più fresco a labbra dai colori neutri e rendono più brillanti labbra dai colori scuri.
• Da utilizzare con molta parsimonia come colore di miscelazione o da soli per correggere labbra naturali
bluastre o vecchie pigmentazioni grigio-viola.

COLORI CALDI
OO
Obviously Orange

OO è un tono arancione-corallo brillante. Permette di ottenere risultati radiosi sulle labbra, equilibra le
labbra naturalmente bluastre o eventuali sfumature blu attorno alla bocca. L’utilizzo di OO come miscela
aggiunge una sfumatura più calda e tenue ai toni del marrone scuro, una sfumatura luminosa a tutti i colori
delle labbra e sfumature rosse a tutti i colori pelle.

AA
Amber Ambition

AA è un tono ambrato arancione delicato che ricorda la primavera. Perfetto per le clienti che preferiscono
un colore molto caldo e naturale. Si abbina bene con i colori caldi dei rossetti dal pesca al corallo e con
gloss dorati.
Con TT produce un tono marrone ambrato
Con piccole quantità di OO produce un tono pesca brillante con elementi arancioni
Con grandi quantità di OO permette di salvare qualsiasi contorno labbra grigio-violetto.

TT
Terrific Terracotta

TT è un tono marrone-arancione terracotta per le donne che apprezzano un contorno color terra o un
tono di labbra opaco. Ideale per cambiare le labbra naturalmente bluastre in un tono marrone.
TT è il colore di contorno ideale per i colori dei rossetti caldi e nude.
Con CC si ottiene un tono marrone cioccolato scuro. Con AA si ottiene un tono marrone ambrato.
Con VB si ottiene un intenso legno di rosa.

ST
Show Time

ST è un colore fresco ed elegante che rende più brillanti e luminose labbra dal colore marrone-beige. Le
clienti che amano usare/indossare lucidalabbra rosa o alla fragola ameranno ST. L'intensità iniziale del
colore può portare chi lo usa per la prima volta ad applicarlo un po' troppo leggermente, ma il colore non
rimarrà alla sua intensità originale.
ST non sarà abbastanza intenso per le clienti che desiderano sostituire un rossetto rosso.
Con MR permette di ottenere un intenso rosso Chanel.
Con LP permette di ottenere un luminoso color corallo. Con VB per creare un color fragola.
Con TT per creare un lieve color ciliegio. Con NI permette di ottenere un rosato lucido e delicato.

AR
Arabian Red

Arabian Red è un vibrante rosso-arancione. AR crea un colore saturo e fresco quando viene applicato su
labbra dai colori chiari e caldi - i denti sembrano più luminosi e le labbra appaiono rimpolpate. È ideale per
neutralizzare le labbra di colore viola scuro.
Combinato con NA (neutro freddo) o AA (neutro caldo), Arabian Red crea il perfetto colore pastello.
Con TT o LB permette di ottenere un colore salmone.
Con LP permette di ottenere un colore leggermente più freddo.
Aggiungere LG o LL per ridurre la saturazione del pigmento rosso-arancio.

LB
Lip Blush

Lip Blush è il colore perfetto per le clienti indecise! LB è la scelta ideale per le clienti che di solito si
truccano poco, ma desiderano comunque un look giovanile.
Un colore lievemente rosato che risulta elegante e delicato se applicato con la tecnica Powder o con la
classica tecnica sfumatura.

MISCELE CALDE
AA+TT

AR+2AA

AA+OO

AA+ST

TT+OO

TT+ST

ST+OO

AR+LB

AR+OO

AR+LB

MISCELE MEDIO/CALDE + MISCELE NEUTRE
NI+AA

NI+OO

NI+TT

NI+ST

LL+AA

LL+TT

LL+ST

LL+OO

SL+LB

KR+ST

KR+OO

KR+TT

KR+AA

VB+TT

VB+AA

VB+ST

VB+OO

AR+LL
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AR+VB

AR+TT

Labbra — colori neutri
• Colori non particolarmente brillanti e con un mix equilibrato di tonalità di base fredde e calde.
• Adatti a tutte le tonalità di pelle e di labbra, offrono un look naturale e leggero quando vengono applicati
puri.
• Se mescolati con tonalità calde o fredde, questi colori del gruppo neutro possono essere accentuati.
Offrono una base per un gran numero di toni di labbra, dai più naturali ai più evidenti. Più il colore è intenso,
più l'effetto finale sarà sorprendente.

COLORI NEUTRI
NI
Nude Invisible

NI è ideale per le clienti che preferiscono un contorno labbra praticamente invisibile. Il colore sembra
essere molto intenso nella confezione, ma appare in realtà molto più leggero. Introdotto nella pelle
corrisponderà al tono “di striscio” (con un bastoncino di cotone leggermente umido) su carta. Quando
il disegno sulla pelle si sarà asciugato prevarrà una tonalità lilla pallida molto diversa da quello che sarà
invece il risultato finale, più tendente al rosato. Ideale per enfatizzare le labbra in modo leggero, non sarà
necessaria una sfumatura ampia.
NI è particolarmente elegante se applicato con un disegno leggero e delicato sul labbro superiore in
contrasto con WW o MB. Il volume è ottenuto senza usare colori brillanti.
Con VB per creare un tono rosato luminoso e molto naturale. Con AA per creare un tono rosa neutro e
delicato e neutro. Con SB o DT per ottenere un colore molto naturale per l’areola mammaria

LL
Lavish Lips

Lavish Lips è un colore per labbra nude-rosato molto naturale, ideale per le carnagioni del Nord Europa.
Fototipo 1-3. Un colore rosato con una copertura delicata, il più utilizzato per il contorno labbra.
LL è particolarmente adatto a correggere la forma delle labbra con l’effetto di ottenere un look naturale.
LL può essere reso più vivace aggiungendo goccia a goccia LP o BA. Diventa un po' più scuro e con
maggiore copertura se si mescola con VB o TT.
NI o MB mescolati con LL permettono di ottenere un risultato ancora più leggero per le labbra.

KR
Kiss Royal

Il fascino francese incontra la semplicità italiana. "Voglio mostrare le mie labbra, ma senza farle risaltare
troppo”, KR soddisfa questo desiderio al 100%. La tonalità perfetta per la signora che vuole un colore
discreto ma seducente. Un colore da freddo a neutro, un accenno di rosso mattone e legno di rosa. KR è
fresco e radioso e può anche aiutare a correggere le labbra naturalmente grigiastre-bluastre.
Con NA o LG è il colore preferito di molti pigmentisti. Con ST per creare un brillante rosso ciliegia.
Con VB per creare un bordeaux di media tonalità. Con MB per creare colori per labbra molto chiari.

VB
Very Berry

VB è un bellissimo colore neutro-freddo per le labbra, adatto sia alle labbra naturali fredde che a quelle
calde. Intensifica la bocca in modo leggero ma evidente.
I colori per labbra Coloressense devono essere generalmente pigmentati lentamente e non troppo
in profondità, altrimenti i contorni diventeranno più freddi rispetto al disegno sulla pelle. Il pigmento
Coloressense richiede un'applicazione di colore leggermente più frequente rispetto ai colori per labbra
cremosi e pastosi poiché il colore liquido viene assorbito più velocemente.
Con piccole quantità di OO produce un caldo tono rosso mattone. Con AA produce un bel tono di pesca
morbido. Con TT produce un intenso tono di palissandro. Con WW produce un delicato tono di palissandro.

SL
Shiny Lobster

SL è un rosso aragosta leggero che assicura un look giovanile. Un colore delicato che può essere applicato
su toni di labbra naturali più caldi per creare un colore particolarmente di classe che si abbina ad ogni tipo
di pelle. SL può essere usato per neutralizzare i colori scuri, freddi e anche leggermente bluastri o violetti
per creare un rosa brillante.
Con AR per creare un rosso corallo intenso e brillante. Con LB crea un colore delicato e traslucido.
Con NA crea un colore ancora più forte e intenso. Con LG crea un colore naturale e intenso per le labbra.
Con SL e SP per creare un colore corallo freddo.

MISCELE NEUTRE
NI+KR

NI+VB

LL+KR

LL+NI

LL+VB

KR+VB

SL+AA

SL+TT

SL+LB

SL+AR

MISCELE CORALLO - MISCELLE CALDE + FREDDE
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LP+TT

LP+AA

LP+ST

LP+OO

LG+AA

LG+OO

LG+TT

LG+ST

BA+AA

BA+TT

BA+ST

BA+OO

MR+AA

MR+TT

MR+ST

MR+OO

NA+TT

NA+ST

NA+OO

NA+LG

AR+NA

AR+LG

LB+NA

LB+LP

LB+BA

Labbra — colori freddi
• Il rosa, il viola, il bordeaux e il rosso bordeaux appartengono al gruppo dei colori freddi per le labbra.
• I pigmenti magenta e rosso freddo sono i colori dominanti di questo gruppo.
• Lo sviluppo del colore sulle labbra rimarrà nella gamma del rosso freddo, e quindi può essere usato per ogni
tipo di pelle.
• Le labbra naturali bluastre saranno intensificate e le labbra naturali marroncine-arancioni diventeranno più
tenui.
• Queste tonalità appariranno più forti su labbra chiare, e più opache su labbra più scure
• Questi colori appariranno rosati quando vengono schiariti con il beige e il bianco.
• Se vengono scuriti con GG o TS, questo gruppo di colori tende ad andare verso la gamma
viola-melanzana, specialmente se i colori sono applicati più in profondità.

COLORI FREDDI
LP
Lollipop Pink

LP è la migliore nuance per chi desidera un look "labbra fresche". Applicato puro, LP è un luminoso
rosa-magenta, senza essere troppo sgargiante. Sulla pelle LP sembra molto vivace e massiccio, sotto
pelle è molto più lucido. Con altri colori in piccole quantità crea un minimo cambiamento verso il tono
rosa. Mescolato a metà con altri colori crea chiare sfumature rosa. Idealmente LP è usato con BA o NA per
colori rosa prugna intensi. Con un po' di WW o NI crea un colore di correzione per i contorni marroni delle
labbra.

LG
Love Grit

Love Grit ricorda i colori della Red Rock australiana, del Grand Canyon o dei mercati di spezie del Medio
Oriente. I toni terrosi e sabbiosi incontrano i toni freschi del rosso e del ruggine smorzato. LG è adatto a
tutte le clienti con labbra naturali più scure che mirano ad un risultato particolarmente naturale e raffinato.
Questo colore viene spesso identificato come palissandro. Con ST, LG diventa un rosa paprika smorzato.
Con AA, crea un tono ambrato scuro. Una goccia di GG o TS rende il colore significativamente più scuro e
opaco.

BA
Bordeaux Addicted

Bordeaux Addicted è una tonalità di rosso scuro e intenso, in stile "Paloma Picasso”.
BA è ideale per le donne che preferiscono rossetti rossi brillanti, perfetto per “full-lips” ed estremamente
duraturo. È il colore perfetto per la tecnica powder. Si può applicare puro o mescolare per creare ulteriori
toni Coloressense. BA aggiunge una ricca tonalità di rosso ciliegia in modo intenso o impercettibile, come
desiderato. Con AA permette di creare un tono rosso bacca. Con ST permette di ottenere un rosso brillante
Con NI permette di creare un rossetto fresco dal sottotono freddo.

MR
Midnight Red

Midnight Red è un palissandro Baccarat profondo ed elegante. Usato da solo, è un rosso freddo visibile,
uniforme e luminoso. Tonalità ideale per le donne che amano indossare il rossetto rosso e che sono
abituate ad aggiungere un colore sensuale alle loro labbra.
MR intensifica ed esalta tutti i colori naturali delle labbra come KR, NI, LL e TT, e ravviva queste tonalità
come se le labbra fossero state appena baciate.

NA
Naturally Attractive

Naturally Attractive è un complemento naturale e nobile del tono naturale delle labbra. NA crea una
delineazione morbida della pelle del viso senza rendere le tipiche linee di contorno visibili. NA appare nude,
naturale e puro e permette di ottenere un look giovane e leggermente colorato per le labbra. Perfetto per i
clienti che desiderano enfatizzare un look chiaramente definito, sano e naturale.
Con BA per creare un tono rosso bacca ricco e freddo. Con MB per creare un colore più naturale e pastello.
Con VB per creare un colore leggermente più intenso ma delicato

MISCELE FREDDE
LP+LG

LP+BA

LP+MR

LP+NA

LG+MR

LG+NA

BA+MR

MR+NA

MISCELE MEDIO/FREDDE — MISCELE NEUTRE + FREDDE
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NI+LP

NI+LG

NI+NA

NI+BA

NI+MR

KR+LP

KR+BA

KR+MR

KR+NA

KR+LG

LL+LP

LL+NA

LL+BA

LL+LG

LL+MR

VB+NA

VB+LP

VB+BA

VB+LG

VB+MR

SL+NA

SL+LG

SL+LP

Eyeliner
• Il nero è senza dubbio il colore per eyeliner più apprezzato.
• Black Beauty è un nero più morbido; se usato da solo, è un colore tra l’ardesia e il granito.
BB è ideale anche mescolato: con WW permette di ottenere un grigio, con SS un tono oliva e con OO una
tonalità di nero più calda.
• Real Black 290 ha la massima densità di pigmento tecnicamente possibile. Può essere modificato in
nero/blu per creare un tono più caldo con Show Time.
• Se il pigmento nero viene applicato troppo rapidamente, l’effetto complessivo può sembrare grigiastro o
bluastro. Ripetute pigmentazioni (più sature e lente) possono quindi produrre risultati più intensi.

COLORI
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BB
Black Beauty

BB è un tono nero intenso e profondo. In questo caso non si lavora velocemente e con alta pressione, ma più
lentamente. È importante pulire accuratamente la zona tra le ciglia perché il colore si asciuga sulle ciglia e
può apparire ad un livello di intensità diverso da quello applicato. Il colore si evolve in un tono grigio scuro/
antracite leggermente blu.
Con SS permette di ottenere un tono verde oliva. Con CC permette di ottenere un ricco tono nero e
marrone. Con WW permette di ottenere un tono grigio freddo.

PB
Powder Black

Questo pigmento nero assorbe notevolmente la riflessione della luce blu a causa della sua speciale
struttura superficiale. Powder Black è quindi un nero profondo quando viene applicato puramente. Rivela
una lievissima decolorazione bluastra perfino quando rimane sotto la pelle per molto tempo. Può essere
usato anche per l’eyeliner sfumato con la tecnica Powder.
Powder Black è l'unico pigmento nero che può essere usato per attenuare i pigmenti marroni caldi (WB
o DR). Questa combinazione può essere usata per sopracciglia piuttosto scure, ma sarà importante
aggiungere il pigmento goccia a goccia.

SS
Sunny Simpson

SS è un giallo brillante per punti luce dorati nella tecnica a pelo “3D” su sopracciglia. È inoltre essenziale
come componente di miscelazione.
Aggiunge un elemento olivastro ai toni del marrone scuro e un elemento dorato ai toni chiari. Mescolando
SS con il bianco si ottengono colori brillanti per i punti luce e per toni di correzione delle cicatrici da
bruciature.

WW
White Wonderland

Il colore ideale per schiarire le labbra, la linea degli occhi e il kajal bianco. Schiarisce i toni scuri al grigio e i
toni biondi al colore della pelle, oltre ad aggiungere una qualità pastello a tutti i colori delle labbra.

BB

SS

BB

OO

BB

LP

BB

MB

BB

WW

TS

MB

TS

TT

Colori per la pigmentazione della
pelle e per l'areola mammaria
• I colori della pelle dell'Europa settentrionale e centrale sono basati sul pigmento bianco; i colori della pelle
scura possono essere ottenuti con colori chiari per labbra e sopracciglia.
• Quasi tutte le sfumature e i riflessi possono essere ottenuti mescolando Miami Beige o White Wonderland
con le tonalità più chiare di marrone o marroncino per le labbra.
• Queste miscele di pigmenti sono più cremose e possono essere rese più fluide usando l’attivatore di colore.
• I toni per pigmentare le cicatrici del seno o per ricostruire l'area del capezzolo possono essere ottenuti
utilizzando colori leggeri per labbra e sopracciglia come AA, TT, SB, DT ecc.
• Per riempire i colori della pelle in modo trasparente, si usa la tecnica Powder con il pigmento molto diluito.
Questo processo comporta la necessità di mescolare il colore con una piccola parte di bianco e un’elevata
quantità di Skin Top.

COLORI
MB si adatta praticamente a tutti i colori chiari
della pelle e nasconde rapidamente le piccole
imperfezioni. Perfino i colori scuri possono
essere corretti dopo due trattamenti grazie
all’eccellente qualità di copertura di Miami
Beige. Ideale come punto luce per le labbra, per
gli occhi o per peli chiari nella tecnica “3D” su
sopracciglia. Perfetto per punti luce su areola
mammaria e tubercoli di Montgomery. Lavorare
molto lentamente e utilizzare aghi LPMC per la
copertura e per i punti luce. Per una maggiore
libertà di movimento della mano e per le
sfumature usare gli aghi 3/5.
Un tocco di DT o SB crea un colore di pelle più
scuro.
Con CC permette di creare una tonalità brunobeige dell’areola mammaria
Con WW permette di creare un color pelle molto
pallido.

MB
Miami Beige

WW
White Wonderland

Il colore ideale per schiarire le labbra, la linea
degli occhi e il kajal bianco. Schiarisce i toni scuri
al grigio e i toni biondi al colore della pelle, oltre
ad aggiungere una qualità pastello a tutti i colori
delle labbra.

MISCELE COLOR PELLE
MB+SB

MB+SB

MB+DT

MB+DT

MB+
(DT+AA)

MB+NI

MB+NI

MB+SS

MB+SS

MB+
(NI+AA)

MB+
(DT+AA)

MB+
(DT+NI)

MB+
(DT+NI)

MB+
(NI+AA)

MB+
(TT+SB)

MB+
(TT+SB)

COLORI PER TRATTAMENTI
PARAMEDICALI
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AA+TT

AA+DT

AA+SB

AA+NI

AA+CC

AA+VB

AA+SS

TT+DT

DT+SB

DT+NI

DT+CC

DT+VB

DT+SS

SB+NI

SB+CC

SB+VB

CC+VB

CC+SS

SB+SS

NI+CC

TT+NI

TT+CC

TT+VB

TT+SB

NI+VB

NI+SS

VB+SS

TT+SB

AA

MB

CC

MB

KR

MB

NI

MB

VB

MB

TT

MB

TT

CC

TT

SB

TT

DT

TT

SS

CC

OO

SB

SS

DT

SS

DT

CC

VB

SS

VB

DT

VB

SB

AA

SS

AA

NI

AA

TT

AA

KR

AA

OO

NI

CC

NI

KR

NI

TT

NI

DT

NOZIONI DI BASE
SUI COLORI

NOZIONI DI BASE SUI COLORI

Immagine del colore e aspetto
del disegno
Il risultato del colore è determinato dal tipo di pelle e
dalla zona della pelle da pigmentare. Se uno stesso
pigmento è applicato in diverse aree della pelle,
appare più intenso da un lato e dall’altro più delicato.
Questo è dovuto all'assorbimento generale della
pelle che può variare nelle diverse zone.
In generale:
• La pelle poco porosa e piuttosto secca assorbe
bene il colore e mantiene linee nitide.
• La pelle con pori dilatati assorbe meno il colore e
le linee sono meno nitide.
• Più sottile è l’epidermide, migliore è l’assorbimento
del colore.
• Più ricettivo è il derma, più il colore è saturo.
• Più peli crescono sulla zona, meno pelle c’è per
conservare il colore.

Colore naturale
delle labbra
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Il colore si conserva meglio nel derma.
Nell’epidermide i pigmenti sono spinti verso l'esterno
dal rinnovamento cellulare. Specialmente durante
la pigmentazione delle labbra, può succedere che i
colori siano assorbiti con una diversa intensità.
• La superficie della pelle assorbe il colore più
velocemente.
• La pelle sul bordo delle labbra assorbe il colore un
po’ più lentamente ma in maniera più intensa.
• Lavorando verso il vermiglio e la mucosa, i colori
vengono assorbiti peggio.
• I coloranti organici possono essere sfumati meglio
nel vermiglio rispetto a quelli minerali.

Ogni pigmento risulta diverso
in base al colore naturale delle labbra

NOZIONI DI BASE SUI COLORI

L’effetto di condizioni
temporanee della pelle sul
risultato del colore

L’impatto della tecnica di
lavoro utilizzata sul risultato
finale

Anche altri fattori influenzano l’aspetto dei
pigmenti dopo il trattamento. Basta pensare a
come si sviluppano i colori da disegno su diversi
tipi di carta; lo stesso succede con i colori della
micropigmentazione.
Più la pelle diventa spessa (cheratosica), meno
il colore risulta visibile. Talvolta una leggera
esfoliazione aiuta a rinfrescare il colore. Più la pelle è
secca, più il risultato appare lattiginoso.

Con le tecniche trasparenti, il colore introdotto nella
pelle apparirà più sottile rispetto al prodotto iniziale.

La melanina, il carotene e la circolazione sanguigna
della pelle - sulle labbra in particolare - cambiano il
risultato della pigmentazione.
Se la pelle è arrossata o abbronzata, il risultato del
colore cambierà.
Anche i nei pigmentati possono falsificare il risultato
della micropigmentazione.

Se lo stesso colore viene introdotto con tecniche più
coprenti, appare più intenso e più simile all’aspetto
del prodotto originario.

Le tecniche trasparenti includono:
• Pigmentazione con una manualità più rapida
• Pigmentazione con un ago molto fine o con meno
aghi
• Pigmentazione con tecnica di disegno delicata
come la tecnica pelo-pelo, la tecnica pixel, ecc.

I risultati più coprenti si ottengono, per esempio, con:
• Pigmentazione con una manualità più lenta
• Pigmentazione con angolo obliquo
• Pigmentazione con una tecnica di disegno più
spessa, per esempio con cerchi, con pendolo, con
movimenti avanti e indietro

Usando le stesse tonalità di marrone, diventa
evidente quanto diversi saranno i risultati di colore, a
seconda delle tecniche più trasparenti o più coprenti.
Si può sicuramente usare la tecnica pelo-pelo con
pigmenti più scuri.
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MIX DI COLORI

Prefazione per la miscelazione
Colori per il trucco permanente

Ponderazione del colore —
importante per le miscele

I pigmenti Coloressense possono (ma non devono
necessariamente) essere mescolati tra loro.
Se all’interno della gamma di colori esiste un colore
già miscelato, è possibile usarlo come tale.

Gruppo 1
(colori intensi/dominanti)
Nero, marrone scuro, blu e verde sono molto
dominanti quando si mescolano, basteranno solo
poche gocce per cambiare il colore in modo molto
significativo.

Molti pigmentisti nel corso del tempo ritengono
sia troppo restrittivo lavorare con pochi colori e
decidono quindi di creare le loro composizioni.
Conoscendo bene la miscelazione, è possibile
ottenere una gamma di sfumature molto ampia, fino
a 15-20 toni. Questo fa risparmiare soldi e costi di
stoccaggio.
La miscelazione dei pigmenti permette di ottenere
un colore individuale e personalizzato, ma comporta
anche alcuni rischi.
È fondamentale infatti assicurarsi che venga
utilizzato sempre la stessa proporzione di
miscelazione durante i trattamenti successivi.
Tale rapporto di miscelazione può e deve essere
registrato e archiviato su una scheda
insieme ad un campione del colore utilizzato.

Gruppo 2
(colori forti/medio-forti)
Rosso, arancione e rosa, marrone medio e grigio
hanno un effetto significativo, basteranno poche
gocce per cambiare drasticamente la miscela.
Gruppo 3
(colori delicati/deboli)
Bianco, beige, marrone chiaro e giallo hanno un
effetto minore quando vengono mescolati, sarà
necessario molto colore per cambiare la miscela.
Se si combinano pigmenti di vari gruppi, è
consigliabile iniziare con il colore più debole e poi
aggiungere i toni più intensi in piccole quantità.

Ottimizzare la scelta del colore
La decisione iniziale è sempre basata sul colore
desiderato.
Il tono che si avvicina di più al colore desiderato è la
prima scelta. Poi si deve considerare ciò che ancora
manca per ottenere la tonalità perfetta.
• I colori che appaiono troppo scuri possono essere
schiariti con colori brillanti.
• I colori che appaiono troppo chiari possono essere
scuriti con un tono adatto (non il nero).
• I colori che appaiono troppo vistosi possono
essere smorzati con beige, nude, toni ambrati e
biondi.
• I colori che non sono abbastanza vistosi si
rafforzano con il rosso, il rosa, l’arancione o simili.
MISCELE VIETATE:
Usare i colori del gruppo 1 nelle miscele per le labbra.
Anche se la miscela di colori sembra innocua nella confezione, quando viene applicata sulla pelle può
portare a evidenti cambiamenti di colore.
Usare il Gruppo 1 nei colori per la pigmentazione della pelle, nei punti luce e nelle miscele pastello.
I colori di questo gruppo sono abbastanza intensi sulla pelle, anche nelle quantità più piccole.
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Rapporto di
miscelazione

Consigli sulla miscelazione dei
colori

È possibile mescolare la composizione a gocce:

Per il disegno di progettazione e la pigmentazione
sono necessarie almeno le seguenti quantità:
• Per le sopracciglia nel primo trattamento 10-15
gocce (circa 2 linee sul bicchierino)
• Piccolo ritocco 5-8 gocce
• Per le linee degli occhi 4-10 gocce a seconda della
larghezza della linea
• Per le labbra 25-40 gocce

• 10 gocce di colore X + 20 gocce di colore Y + 10
gocce di colore Z
• Oppure, in proporzione, 1:2:1
• Oppure, in frazioni,
ad esempio, ¼ colore X + ½ colore Y + ¼ colore Z
Non c’è un metodo migliore degli altri.
Un metodo molto semplice è quello di mescolare
secondo la scala del bicchierino sterile ad anello
Goldeneye, che rimane sempre la stessa.
1:1 rappresenta la linea di misurazione del colore 1 e la
linea di misurazione del colore 2.

CONSIGLIO:
Non mescolare troppo poco colore perché ogni
goccia, in proporzione, ha una resa maggiore.
Se c’è troppo colore nel bicchierino ad anello,
c’è il rischio che, attraverso un movimento
incauto, il colore si rovesci. Pertanto, sarà
necessario rimuovere un po’ di colore con
una pipetta sterile e riempirlo con la quantità
necessaria.

Miscelazione del colore delle labbra e delle
sopracciglia
Il primo colore da utilizzare è sempre la parte più
grande della miscela, ovvero il colore che si avvicina
di più al colore desiderato.
Poi si passa ai colori per illuminare (se desiderato).
Poi i colori per ombreggiare (se desiderato).
E solo alla fine i colori più brillanti (se previsto).
Attenzione al nero
Quando si tratta di colori per le labbra si dovrebbe,
in linea di principio, rinunciare ad aggiungere il nero
o il marrone scuro perché questi colori diventano
grigi molto rapidamente e tendono ad essere troppo
scuri. Aggiungere il nero nel colore delle sopracciglia
è poco consigliabile perché lo sviluppo del colore
spesso risulta essere essere grigio o addirittura blu.

CONSIGLIO IMPORTANTE:
Il colore deve essere smaltito in modo sicuro
subito dopo il trattamento perché possibili
agenti patogeni potrebbero essere stati trasferiti
dal cliente al colore.
Le miscele di colore non devono mai essere
conservate per motivi igienici. (Un peccato
mortale quando si pigmenta!)
È molto importante scrivere accuratamente la
miscela di colore e conservarla insieme ad un
campione di colore nella cartella del cliente
prima di iniziare la pigmentazione.
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Colori per punti luce

Colori pastello

Per eseguire punti luce su singole parti della pelle, si
usano pigmenti che devono essere più chiari del tono
della pelle della persona trattata.
È molto importante capire in questo caso che la
pelle scura e abbronzata ha la maggior parte del
suo pigmento naturale nell’epidermide, che, come
sappiamo, si trova sopra i pigmenti applicati.
Bisogna quindi sempre considerare quale tono di
pelle si svilupperà sopra la pigmentazione.

Se i colori pelle sono usati per la correzione del
colore o se è richiesto un camouflage per un’imperfezione con un colore molto evidente, la porzione
minima del colore complementare diretto deve
essere mescolata in riferimento al rispettivo tono
della pelle. Generalmente, non è richiesta alcuna
miscelazione aggiuntiva del colore complementare correttivo, e il colore per la pigmentazione della
pelle viene applicato senza particolari sfumature.

Il bianco puro ("White Wonderland") e i toni di pelle
chiari come il "Miami Beige" possono sempre essere
utilizzati. Se il contrasto è troppo forte, i colori della
pelle come "Miami Beige”, toni di marrone molto
chiari ("Delicious Toffee", "Sophisticated Blond”), il
giallo ("Sunny Simpson") e l'arancione ("Obviously
Orange") possono essere mescolati.
La particolarità di questi colori è la loro durata,
perché l'ingrediente di base, il biossido di titanio,
rimane nel tessuto per lungo tempo. Questi colori
non possono essere eliminati con il laser.
Se un cliente decide di utilizzare il trattamento laser
o a luce pulsata come soluzione permanente di
depilazione queste zone non devono essere trattate
poiché diventerebbero grigie e scure.
È inoltre importante testare con precisione la
pigmentazione della pelle prima di eseguire i punti
luce sulle labbra. Una pelle iperpigmentata può
reagire immagazzinando una maggiore quantità di
pigmento come risultato dell’irritazione attraverso
l’ago, e la zona può sembrare abbronzata. Questo
effetto può essere invertito solo attraverso
un’accurata esfoliazione, in cui l’epidermide viene
attentamente rimossa.

Esempi di colori e miscele di
colori

MB
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WW

MB

WW

SS

WW

SS

MB

SB

WW

WW

+ MB

=

WW

+ SS

=

MB

+ OO

=

WW

+ LP

=

Per esempio: toni pastello per correggere le
imperfezioni blu
MB con un po’ di giallo arancio in 2-3 intensità
Esempio di colore: Miami Beige con Obviously
Orange e Sunny Simpson

Colori complementari
I colori complementari rovinano la luminosità l’uno
dell’altro quando sono mescolati.

SELEZIONE DEI COLORI

Colori correttivi per le sopracciglia
Il grigio neutralizza l’arancione e il terracotta verso il marrone
• Un sopracciglio terracotta-arancione, che dovrebbe essere
marrone chiaro, può essere rielaborato con "Glamorous Graphite”.
• Un sopracciglio terracotta-arancione, che dovrebbe essere
marrone medio, può essere rielaborato con "Taupe Spectaculaire".
• Un sopracciglio terracotta-arancione, che dovrebbe essere molto
scuro, può essere rielaborato con "Ebony Queen".

Risultato
TS

+ GG

=

+

=

Il marrone arancione neutralizza il grigio e il blu grigio verso il
marrone
• Le sopracciglia grigio chiaro che devono diventare marrone chiaro
vengono rielaborate con DT+CN o DT+TT.
• Le sopracciglia grigio chiaro che devono diventare marrone medio
vengono rielaborate con ½ CC + ½ TT.
• Le sopracciglia grigio chiaro che devono diventare di nuovo
marrone scuro vengono rielaborate con EQ+TT.

Risultato
CC

+ TT

=
+

=

Giallo arancione e rosso arancione neutralizzano il grigio blu verso il
marrone
• Sopracciglia color grigio scuro (anche leggermente bluastre), che
devono essere trasformate in biondo miele, vengono rielaborate
con ½ WW + ¼ OO + ¼ SS o CN+SS.
• Le sopracciglia grigio-blu scuro che si intende trasformare in
marrone medio si rielaborano con CN.
• Le sopracciglia blu-nere che devono diventare castano scuro si
rielaborano con WB o DR.

Risultato
DT

+ TT

=
+

=

++SS

=

I toni dal color oliva chiara al color fango neutralizzano il rosso
violetto al marrone
• Le sopracciglia rosso ruggine che devono diventare marrone
chiaro si neutralizzano con Glamorous Graphite e il giallo Sunny
Simpson.
• Le sopracciglia rosso ruggine che devono diventare marrone medio
si neutralizzano con Taupe Spectaculaire e il giallo Sunny Simpson.
• Le sopracciglia rosso ruggine che devono diventare marrone scuro
si neutralizzano con Ebony Queen e il giallo Sunny Simpson.
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Lo sapevi che?
I Coloressense sono pigmenti per una micropigmentazione professionale. I nostri pigmenti di colore garantiscono un'applicazione semplice e una guarigione molto rapida. I Coloressense hanno
un’elevata concentrazione di pigmento, contiene circa il doppio del
pigmento di altri colori per micropigmentazione e si presentano in
forma liquida.
Goldeneye fa affidamento alle ultime tecnologie e a requisiti di sicurezza molto rigidi per tutto il processo di produzione:
Maggiore libertà artistica e unicità grazie alla Tecnologia di Consistenza 3 in 1
A seconda del risultato desiderato, aggiungendo Easy Flow è possibile creare una consistenza più fluida e leggera senza modificare
l’opacità del pigmento, ideale per l’applicazione su contorni particolarmente definiti e precisi durante la micropigmentazione con
aghi molto sottili.
Aggiungendo Skin Top è possibile ottenere un pigmento oleoso e
cremoso che si adatta perfettamente alle tecniche Powder. Questa qualità fornisce ulteriori metodi di applicazione che i pigmenti
di colore convenzionali non offrono.
Tecnologia NBT - Narrow Band Dispersion
I nostri pigmenti di colore puro Coloressense sono progettati per
sbiadire uniformemente nel tempo. Ogni materia prima è realizzata
in base a requisiti specifici del colore.
La dimensione dei nostri pigmenti varia da 0,5 μm a 5,0 μm. Come
risultato, i nostri pigmenti di colore vengono completamente assorbiti dalla pelle, hanno una densità di colore molto alta e non
scoloriscono per molto tempo.

Tecnologia “Advanced Skin Sealing”
I Coloressense hanno un eccellente effetto di sigillatura. Questa
tecnologia sigilla in modo ottimale i pori e previene il la fuoriuscita
del colore. Come risultato, il pigmento di colore rimane sotto la superficie della pelle fin dall'inizio.
Pigmenti di qualità da produttori europei
I Coloressense sono composti esclusivamente da pigmenti puri e di
qualità provenienti dai principali produttori europei di pigmenti che
soddisfano ogni requisito di sicurezza fin dall'inizio. I nostri pigmenti
di colore sono estremamente resistenti alla luce, brillanti e intensi.
Disperdenti cosmetici e farmaceutici
I nostri disperdenti sono derivati esclusivamente da materie prime
cosmetiche e farmaceutiche. Ci rifiutiamo fermamente di utilizzare
risorse di bassa qualità nel tentativo di ridurre i costi.
Formulazione supportata dall'IT e sistema di gestione della qualità
Utilizziamo un sistema di formulazione supportato dall'IT e un sistema di gestione della qualità per garantire una qualità costante e
un'alta stabilità del colore. Documentiamo accuratamente la produzione di pigmenti, dal momento di acquisto delle materie prime
fino alla vendita al dettaglio. Pertanto, i Coloressense soddisfano
i più alti standard dell'industria farmaceutica mondiale. Facciamo
tutto il possibile per garantire che i nostri pigmenti di colore siano
sicuri.

I pigmenti Coloressense sono…
• Privi di ossido di ferro - evitare l'ossido di ferro aumenta notevolmente la stabilità del pigmento nella pelle, riduce la decolorazione nel tempo e riduce il rischio di reazioni allergiche.
• A prova di risonanza magnetica - pigmenti non magnetici che
non comportano rischi durante la risonanza magnetica.
• Privi di alcool - pigmenti estremamente compatibili con la pelle,
bruciano meno durante la micropigmentazione.
• Privi di pigmenti azoici - non utilizziamo alcun pigmento azoico
in conformità alla risoluzione EU ResAP(2008)1 durante la produzione. I nostri pigmenti di colore non possono rilasciare ammine
aromatiche cancerogene e ogni lotto viene testato per le impurità
che potrebbero verificarsi durante la produzione o la spedizione.
• Testati per i metalli pesanti - il rischio di una reazione allergica
è notevolmente ridotto.
• Senza NDELA - testiamo costantemente i nostri pigmenti di colore per NDELA secondo gli standard svizzeri.
• Senza IPA - gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono cancerogeni e sono vietati nei pigmenti di colore per micropigmentazione.
• Privi di conservanti - per evitare reazioni allergiche
• Conformi alla REACH secondo il regolamento UE 2020/2081
• Sterili - i Coloressese sono miscelati e dispersi sotto vuoto per
evitare la contaminazione e sono sterilizzati ai raggi gamma.

Materie prime accuratamente testate — usiamo esclusivamente
materie prime di alta qualità testate e conduciamo costantemente test da laboratori indipendenti in conformità con la nostra
gestione delle risorse.
Cruelty free — nessun test sugli animali.
Vegan — pigmenti vegani, non contengono alcun prodotto di origine animale.
I pigmenti Coloressense sono prodotti in Germania.

Ingredienti:
Agente disperdente: ACQUA, ACRILATI DI AMMONIO
COPOLIMERO, ESTRATTO DI HAMAMELIS VIRGINIANA,
ETILPROPANDIOLO, GLICERINA, PEG-8, CAPRYLYL
GLICOLE, SIMETICONE, FENILPROPA-NOLO,
ACIDO BENZOICO
integrato dai rispettivi pigmenti, ad esempio CI 77266
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