


l a  n u o va  e r a  d e l  s e r v i z i o  t e c n i c o



ProColorist
è la linea sinergica formulata per offrire 

all’acconciatore il supporto ideale al servizio tecnico,  
garantendo la massima cura e qualità del risultato  

per la cliente che si affida al professionista. 

ProColorist
è l’innovativo sistema integrato specificamente dedicato  

al servizio tecnico in 3 semplici fasi:

PREPARA
PROTEGGE
VALORIZZA

Prima, durante e dopo,  
ProColorist si prende cura del colore, della cute e dei capelli,  

garantendo risultati straordinari.

 Capelli più forti, brillanti e facili da pettinare

 Colore vibrante e duraturo 

 Cute protetta e idratata



Fase dopo fase la cute è protetta e idratata; il colore è brillante e duraturo; 
i capelli sono luminosi, corposi e facili da pettinare.

1. PREPARA  Equalizer          Derma Shield       Chelating Shampoo

2. PROTEGGE Scalp Protector      Color Cleaner
 

 

3. VALORIZZA After Color Shampoo         Revivor Pro
   

    Xtra OrdinHair
 

Cute Capelli Colore
Equalizer •
Scalp Protector •
Derma Shield •
Color Cleaner •
Chelating Shampoo • •
After Color Shampoo • •
Revivor Pro • •
Xtra OrdinHair • •

ProtEZioNE

360°

3  FASI



Colorazioni:  

COLORLY 2020  
AquARELY IMP 
DELYTOn ADVAnCED

Decolorazioni:

 BLOnDLY 
EASILY BLOnD 2020  
AquARELY BLOnD COMPACT

ondulazioni:  

OnDASOFT  
WAVESELF

stiratura:

RELAXARE

ProColorist  
è una speciale linea  
trasversale a supporto  
di tutte le linee tecniche: 



I N N O VAT I O N S  &  T R E N D S :

La ricerca scientifica offre alla cosmetologia non solo molecole di ultima generazione 
che permettono di formulare prodotti altamente efficaci, ma anche pack che facilitano  
il lavoro dell’acconciatore e garantiscono la massima sicurezza durante l’uso.

ITELy HAIRfASHIOn è la prima azienda del settore Haircare ad 
utilizzare questa tecnologia abbinata a prodotti tricologici. 

1. iNGrEDiENts
l’esclusivo Hyalu Colorplex è uno speciale ingrediente derivato dall’Acido Ialuronico, che idrata in profondità, 
ristruttura e protegge la fibra capillare per risultati sublimi che durano nel tempo.

2. PACK
In presenza di cuti arrossate o sensibilizzate bisogna agire con delicatezza. Per questo è importante non solo un prodotto 
che attenui questo fastidio;  ma anche che la sua applicazione sia delicata e precisa.

soFtiPs CAP: 
Precisione e controllo
Il softips cap scelto per lo Scalp Protector, grazie alla sua morbida punta in 
silicone, garantisce un’applicazione precisa e il massimo controllo durante 
l’erogazione direttamente sulla cute, senza graffiare.



R I C E R C A  &  S V I L U P P O :

le molecole che valorizzano il risultato:

ProColorist è formulata con ingredienti altamente performanti, che proteggono 
la cute e il capello dallo stress del servizio tecnico e favoriscono risultati impeccabili.

HYAlU ColorPlEX:   Derivato dall’Acido ialuronico penetra in profondità nella fibra. 

RIPARA: leviga le cuticole capillari per un effetto luce immediato.
EffETTO fILLER: il potere anti-age dell’acido ialuronico dona ai capelli corpo e volume. 
EffETTO SMOOTH&GLOSS: l’effetto crespo è eliminato per dare più luce e disciplina.

AC ColorPlEX:   Molecola ultra protettiva a base di Melanina e Wasabia Japonica.

AnTIOSSIDAnTE: neutralizza l’effetto dannoso dei radicali liberi e protegge il colore cosmetico dallo sbiadimento.
DIfEnDE: grazie al suo effetto barriera, difende dall’azione ossidativa dei raggi uV.
IDRATA: la sua potente azione idratante dona ai capelli una morbidezza sorprendente.

silKY A.s.:   (silky Advanced system) emulsione a base di proteine della seta dallo straordinario  
potere restitutivo.

DISTRICA: elimina l’effetto crespo e i capelli sono facili da pettinare e non si spezzano.
COnDIZIOnA: dona ai capelli una straordinaria morbidezza e docilità che facilitano lo styling.

Perché noi ci prendiamo cura della salute dei capelli…
slEs FrEE:  l’assenza di sodium lauryl Ether sulfate (slEs) riduce l’aggressività dello shampoo su cute e capelli, rispettandone la 

naturale bellezza.

PArABEN FrEE:   L’utilizzo di conservanti di ultima generazione a basso impatto dermico riduce il rischio di irritazioni, pruriti e arrossamenti, 
garantendo maggiore sicurezza d’uso.

DErMAtoloGiCAllY tEstED:   I prodotti PROCOLORIST sono testati dermatologicamente, a garanzia e rispetto del consumatore finale.



In un mondo dove il “fai da te” sta prendendo sempre più piede, la professionalità  
dell’acconciatore assume un valore ancora più alto, che va oltre il servizio tecnico.

ProColorist  
nasce non solo per offrire al professionista 

uno strumento indispensabile per ottenere risultati eccellenti, 
ma anche per prendersi cura della clientela che sceglie 

il comfort della qualità.

CARATTERISTICHE BEnEfICI

Scienza innovativi concentrati attivi che aumentano la performance dei servizi, proteggendo 
cute e capelli.

Attività Anti Age l’esclusivo Hyalu colorplex aumenta il diametro della fibra capillare dando subito ai 
capelli un aspetto più giovane e sano.

Ripara ristabilisce il pH fisiologico per un colore uniforme che aderisce perfettamente e 
dura più a lungo.

Protegge riduce il rischio di sensibilizzazione e protegge la cute.

nuove texture scalP Protector e derMa sHield grazie alla loro morbida texture cremosa, 
non colano e sono facili da applicare.

nuove profumazioni Profumi avvolgenti che fanno del servizio tecnico un momento di benessere.



I nostri laboratori di ricerca hanno messo a punto una formula straordinaria  
per garantire la massima protezione del colore e un’eccellente luminosità  
dei capelli: la soluzione perfetta è ProColorist

Per estendere la durata del colore e mantenere i capelli idratati, morbidi e lucenti,  
è indispensabile proteggerli anche a casa.

La cliente che sceglie una colorazione professionale vuole attenzioni che vanno oltre il servizio:  
consigliale COLOR XTEnD  IL TRATTAMEnTO BEnESSERE PER CAPELLI COLORATI,  
formulato appositamente per mantenere il colore brillante e per conservarne l’intensità.

COLOR XTEND

1. fisiologico

inizio metodo

2: Applicazione 

Equalizer

3. Applicazione 

colore

4. Applicazione 

After Color 

Shampoo
5. Applicazione 

Revivor Pro

6. Applicazione 

Xtra OrdinHair  

raggiungimento pH 

fisiologico

pH 11

pH 10

pH 9

pH 8

pH 7

pH 6

pH 5

pH 4

pH 3

pH 2



ProBlEMA    Capelli sfibrati e porosi.

solUZioNE    EQUALIZER - Equalizzatore per lunghezze e punte     
Fluido istantaneo riequilibrante senza parabeni per capelli sfibrati arricchito con l’esclusivo Hyalu Colorplex. Ricono-
sce e ristruttura solo le zone del capello eccessivamente porose e più sensibilizzate, ristabilendo il naturale equilibrio 
idrolipidico. Migliora così l’assorbimento del colore, ne garantisce l’uniformità e ne prolunga la durata per risultati ultra 
performanti. Ideale prima del colore o della decolorazione. MODO D’uSO: nebulizzare sui capelli asciutti o umidi. non 
risciacquare. Flacone da 200 ml.

ProBlEMA    Cute arrossata o particolarmente sensibile.

solUZioNE    SCALP PROTECTOR - Lozione protettiva per la cute     
Speciale fluido protettivo della cute arricchito con l’esclusivo Hyalu Colorplex e agenti calmanti. Indicato per cuti 
sensibili o arrossate, crea un film protettivo sulla pelle. non altera il risultato del colore. MODO D’uSO: in caso di pelli 
particolarmente sensibili o arrossate, applicare direttamente sulla cute, in alternativa miscelare 10 ml nel composto 
del colore, quindi procedere alla normale applicazione. Flacone da 120 ml.

ProBlEMA    Pelle delicata e predisposta all’assorbimento del colore.

solUZioNE    DERMA SHIELD - Crema barriera protettiva

Crema ad effetto barriera arricchita con l’esclusivo Hyalu Colorplex. Protegge il perimetro del viso creando uno scudo 
anti-macchia. Evita il contatto diretto del colore con la pelle lasciandola morbida ed idratata. non interferisce con la 
corretta penetrazione del colore sull’attaccatura. MODO D’uSO: applicare sul perimetro del viso, sulla nuca e dietro 
le orecchie prima di procedere con l’applicazione del colore. Tubo da 150 ml.

ProBlEMA    Residui di colore sulla cute.

solUZioNE    COLOR CLEAnER - Smacchiatore per cute 

Fluido specifico a doppia azione: ideale per eliminare le tracce di colore che possono restare sulla cute dopo l’applica-
zione e decongestionante ad azione calmante. MODO D’uSO: con un batuffolo di cotone imbevuto di Color Cleaner 
detergere le zone interessate e sciacquare. Evitare la zona attorno agli occhi. Flacone da 200 ml.

ProBlEMA    Capelli con residui di styling e depositi tecnici.

solUZioNE    CHELATInG SHAMPOO - Shampoo specifico pre servizio tecnico 

Esclusivo shampoo privo di solfati e parabeni specifico pre servizio tecnico a doppia azione: detergente e chelante.  
Rimuove i residui di styling e neutralizza i depositi dei precedenti servizi tecnici prima di ogni nuovo servizio. Garanti-
sce una perfetta pulizia del capello per una penetrazione uniforme del colore. I capelli risulteranno morbidi e il colore 
durerà più a lungo. MODO D’uSO: distribuire uniformemente sui capelli bagnati, massaggiare e risciacquare con 
acqua tiepida. Se necessario ripetere l’applicazione. Flacone da 1000 m.



ProBlEMA    Capelli appena colorati o decolorati.

solUZioNE    AfTER COLOR SHAMPOO - Shampoo specifico post servizio tecnico

Speciale shampoo delicato privo di solfati e parabeni specifico post servizio tecnico grazie all’esclusivo Hyalu Color-
plex prolunga l’intensità del colore migliorandone la brillantezza. I capelli risultano morbidi, lucenti e facilmente pettina-
bili; il colore rimane protetto per un duraturo splendore. MODO D’uSO: distribuire uniformemente sui capelli bagnati, 
massaggiare e risciacquare con acqua tiepida. Se necessario ripetere l’applicazione. Procedere con il trattamento 
specifico con Revivor Pro. Flacone da 1000 ml e 250 ml.

ProBlEMA    Capelli appena colorati o decolorati.

solUZioNE    REVIVOR PRO - Condizionante specifico post servizio tecnico

Prezioso condizionante nutriente specifico post servizio tecnico. Ideale dopo il servizio di colorazione, decolorazione, 
permanente e stiratura e per tutti i tipi di capelli che abbiano necessità di essere ristrutturati. I preziosi attivi di cui è 
ricco, nutrono in profondità, idratano, ristrutturano e proteggono il colore. Il capello acquista una nuova morbidezza, 
setosità, lucentezza e pettinabilità; il colore risulta omogeneo, lucido e brillante più a lungo. Massima protezione per 
il capello e per il colore grazie all’esclusivo Hyalu Colorplex. MODO D’uSO: dopo aver lavato i capelli con After Color 
Shampoo, applicare Revivor Pro sulle lunghezze e massaggiare. Lasciare agire 3-5 minuti, pettinare delicatamente e 
risciacquare abbondantemente. Vaso da 1000 ml e flacone da 200 ml.

ProBlEMA    Capelli disidratati e secchi.

solUZioNE    XTRAORDInHAIR

Prodigioso spray 10 in 1
1. Idrata in profondità

2. Ristruttura la fibra

3. Dona corpo e volume

4. nutre lo stelo

5. Districa senza danneggiare i capelli

6. Protegge dai raggi UV

7. Illumina di nuovo splendore

8. Protegge il colore

9. Condiziona il capello

10. Previene le doppie punte

Prodigiosa soluzione nebulizzata multifunzionale e bifasica da non risciacquo che svolge 10 preziose azioni. Grazie 
all’esclusivo Hyalu Colorplex, il colore è sempre protetto. idrata in profondità il capello, ristruttura la fibra, dona corpo 
e volume, nutre lo stelo e svolge un’azione districante senza danneggiare i capelli. A capello asciutto: fissa e protegge 
il colore dai raggi uV,  illumina i capelli di nuovo splendore, condiziona il capello e previene le doppie punte. MODO 
D’uSO: agitare bene prima dell’uso e nebulizzare sui capelli umidi o asciutti. non risciacquare. Flacone da 250 ml.

10 in 1



Itely Hairfashion is committed to creating an eco-friendly corporate environment as well as the use of emerging green technologies 
 in the production of its extensive line of environmentally friendly products.

For a better World


