
GUIDA TECNICA COLORE



GUIDA TECNICA COLORE

3

* Test strumentali di laboratorio (dati colorimetrici). Test eseguiti da laboratori indipendenti.
** Sebbene la formula sia meno sensibilizzante, rimane il rischio di una reazione allergica. 

Effettuare un test preliminare di allergia 48 ore prima della colorazione. 
Seguire attentamente le avvertenze riportate sull’astuccio. 

COSA C’E’ DI NUOVO?

+25% di lipidi e condizionanti in formula

Pieno rispetto della cute e del capello

Arricchita con Cheratina Vegetale

Formula Vegan friendly

Pigmenti di alta qualità

+75% durata del colore (dopo 5 lavaggi)* 

+23% intensità del colore* 

100% copertura dei capelli bianchi

SENZA PPD / SENZA RESORCINA

Formula meno sensibilizzante** 

Bassa percentuale d’ammoniaca (max 1% in miscela 1:1,5)

La prima colorazione permanente di nuova generazione 
con INFINITE COLOR+, e TECNOLOGIA KV, creata 
armonizzando scienza e natura.

LA SCELTA MIGLIORE

EVE Colorazione permanente in crema 100 ml
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COME FUNZIONA?

TECNOLOGIA INFINITE COLOR+

Il capello è composto da sequenze di amminoacidi che, per la maggior parte, hanno 
carica negativa. Il pigmento ad ossidazione (colorazione) è una molecola polare, quindi, 
avrà una parte parzialmente positiva e una parzialmente negativa. Qui interviene 
la tecnologia INFINITE COLOR+: al cuore della tecnologia c’è una molecola che 
possiede un’alta carica positiva molto affine al capello. Agendo da carrier molecolare 
(molecola trasportatrice) si lega alla parte negativa del pigmento ad ossidazione e lo 
trasporta al capello a cui si lega efficacemente. Funge quindi da ponte tra il capello e il 
pigmento, aumentando significativamente il deposito di colore sulla fibra cheratinica. 

Il risultato è +75% IN PIÙ DI DURATA DEL COLORE (dopo 5 lavaggi)*, +23% DI INTENSITÀ 
COLORE* e il 100% DI COPERTURA DEI CAPELLI BIANCHI.

FORMULA DI NUOVA GENERAZIONE

Una formula bilanciata, di nuova generazione “clean and green”, creata armonizzando 
natura e scienza, che assicura un risultato perfetto senza compromessi, nel pieno 
rispetto della cute e del capello! Appositamente sviluppata SENZA PPD e SENZA 
RESORCINA e usando MINIMI LIVELLI DI AMMONIACA, con lo scopo di creare una 
formula più gentile e più sicura per voi stilisti e per le vostre clienti.

DELICATA, DI NUOVA GENERAZIONE, RIVOLTA AL FUTURO

COLORE INTENSO E PROFONDO, DI LUNGA DURATA

TECNOLOGIA KV

La colorazione diventa un vero e proprio trattamento di benessere per i capelli, grazie 
all’innovativa TECNOLOGIA KV, in grado di nutrire e idratare la fibra capillare, donando 
nuova vita e luminosità al capello. La Tecnologia KV si basa su un ricco complesso 
a base di Cheratina Vegetale, costituito da amminoacidi con particolare affinità alla 
cheratina presente nella fibra capillare; questi amminoacidi intervengono sui siti 
danneggiati del capello, rimpolpandolo e rendendo la sua superficie più liscia ed 
omogenea. Dobbiamo inoltre ricordarci che una superficie omogenea e liscia, risulta 
più brillante e luminosa rispetto a una superficie danneggiata!

IL RISULTATO?
Il rispetto dei capelli è assicurato. Il rischio del danneggiamento della fibra capillare, 
colore dopo colore, è ridotto drasticamente e il capello risulta naturale e lucente, 
senza virare nei successivi lavaggi. I capelli appaiono più sani, setosi e forti.

CAPELLI PIU’ LUMINOSI, FORTI E SETOSI, COLORE DOPO COLORE

* Test strumentali di laboratorio (dati colorimetrici). Test eseguiti da laboratori indipendenti.
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L’ammoniaca è dannosa per la fibra capillare?
Le colorazioni senza ammoniaca sono più delicate per la fibra capillare?
L’ammoniaca è utilizzata con la massima sicurezza da decenni. Tuttavia sempre 
più brand reclamizzano tinture permanenti “senza ammoniaca” e questo porta a 
pensare che l’ammoniaca debba essere evitata. In realtà questi prodotti contengono 
tutti un’alternativa all’ammoniaca, come ad esempio la MEA (Monoetanolamina). La 
MEA è a tutti gli effetti una sostanza chimica non molto diversa dall’ammoniaca e 
non è riconosciuta come elemento meno aggressivo, soprattutto se utilizzata in alte 
concentrazioni così come richiesto nelle colorazioni permanenti, che pertanto NON 
risultano più delicate sulla fibra capillare o sulla cute. Questa è la ragione per cui la 
colorazione permanente EVE è a base di ammoniaca.

Non sopporto l’odore dell’ammoniaca. 
Perché rinunciare ad una colorazione che non usa ammoniaca, quindi?
Tutte le colorazioni permanenti hanno bisogno di un alcalinizzante per aprire le cuticole 
in modo che i coloranti possano penetrare nel capello. La molecola dell’ammoniaca 
è molto piccola e questo le permette di evaporare facilmente dopo aver agito sui 
capelli. L’odore pungente è anche la prova che l’ammoniaca evapora e non rimane 
sui capelli, lasciandoli brillanti e senza compromettere la loro vitalità. La MEA invece 
non procura un odore fastidioso perché è una molecola troppo grande per evaporare 
e tende a rimanere sulla struttura capillare, anche dopo il lavaggio. Questa tendenza 
può causare a lungo termine danni allo strato proteico del capello. 
La colorazione permanente EVE grazie all’esclusiva tecnologia INFINITE COLOR+ 
contiene una bassa percentuale di ammoniaca (massimo 1% in miscela 1:1,5) senza 
compromettere la copertura e la brillantezza del colore!

PERCHÉ L’AMMONIACA?

Bassa % di Ammoniaca | Ricca di estratti naturali
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CARTELLA COLORI 46 COLORI RICCHI E VIBRANTI

10
10.0 10.11 10.02 10.3 10.43 10.21 0.0

9
9.0 9.07 9.1 9.12 9.13 9.82 9.3 9.22

8
8.0 8.07 8.1 8.13 8.8 8.3 8.66

7
7.0 7.07 7.1 7.8 7.81 7.3 7.44

6
6.0 6.07 6.1 6.8 6.3 6.66

5
5.0 5.07 5.81 5.4 5.5 5.20

4
4.0 4.8

3
3.0

1
1.0 1.10

ClearBrown BeigeMatt Cool 
NaturalsNaturals Ash Golden Copper Red Mahogany Violet/IrisèLEVEL

0.0.0 .07 .13 .8 .81/ .82 .02 .3 .4/.43/.44 .66 .5 .20/.21/.22.12.1/.11 
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SISTEMA DI NUMERAZIONE

9 
Colore base 
(da 1 a 10)

1
Tono primario

3
Tono secondario

TONI
.1 Cenere
.2 Viola/iridescente
.3 Dorato
.4 Ramato
.5 Mogano
.6 Rosso
.7 Mat (verde)
.8 Marrone

STESSA PROFONDITÀ O PIÙ SCURA
Applicare immediatamente la miscela 
colorante dalle radici alle punte. 
TEMPO DI POSA: 30 - 40 minuti

SCHIARENTE
PRIMO STEP: applicare la miscela 
colorante solo sulle lunghezze e sulle 
punte. Lasciare circa 2 centimetri dalla 
cute. TEMPO DI POSA: 20 minuti
SECONDO STEP: applicare la miscela 
colorante sulle radici.  
TEMPO DI POSA: 30 - 40 minuti

APPLICAZIONE

PRIMO STEP: applicare una parte della 
miscela solo sulla ricrescita.
TEMPO DI POSA: 20 - 30 minuti

SECONDO STEP: applicare la miscela 
rimanente sulle lunghezze e sulle punte.
TEMPO DI POSA: 10 - 15 minuti

Su tutta la testa Ricrescita

0.0 Neutro
0.0 Neutro può essere utilizzato per diminuire l’intensità colore:
es. 15g Eve + 15g 0.0 Neutro + 30g Cream Developer
0.0 Neutro può essere utilizzato in diverse diluizioni per personalizzare l’intensità 
delle sfumature. es. 20g Eve + 10g 0.0 Neutro + 30g Cream Developer

MIXING RATIO
Buono a sapersi: Per ottenere una 
colorazione più intensa, miscelare EVE 
1:1 con Cream Developer a 10-20-30 
volumi.

EVE CREAM DEVELOPER 
EMULSIONE OSSIGENATA STABILIZZATA 

Una texture cremosa, ideale per un’applicazione facile e precisa.
Una formula delicata senza paraffine oppure oli minerali.
Disponibile in:

• 10 VOL. / 3 % ______1000ml
• 20 VOL. / 6 % ______1000ml
• 30 VOL. / 9 % ______1000ml

MISCELAZIONE

EVE Cream Developer Emulsione ossigenata stabilizzata 1000 ml

COPERTURA DEL CAPELLO BIANCO

30 VOL. / 9 %
Fino a 2-3 livelli di schiaritura

0-50% capelli bianchi
usare la nuance desiderata

50-100% capelli bianchi
aggiungere 1/2 di una nuance naturale 
(serie Naturals)

10 VOL. / 3 % 
Per capelli già decolorati
Per colorare tono su tono

20 VOL. / 6 % 
Copertura capelli grigi/bianchi
1 livello di schiaritura

1: 1,5



EVE
E X P E R I E N C E

Prodotto da: 
FARMAVITA s.r.l. - Via Garibaldi 82/84

22070 Locate Varesino (CO) - ITALY

MADE IN ITALY


