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HAIR CARE

BHC TEAM
Lo Staff BHC Team e composto da tecnici e stilisti continuamente impegnati alla ricerca ed alla
creazione delle nuove tendenze moda. Si visioneranno le nuove tendenze e ci sara un
approfondimento sulla presentazione e sull utilizzo delle referenze Farmaca. I corsi si svolgeranno
presso gli Hotels delle principali citta italiane
COLORS
CHARME GOLD: Frutto della ricerca scientifica pi avanzata, il nuovo complesso di microemulsione
GOLD SHINE KOMPLEX agisce in sinergia con gli emollienti della base cremosa donando estrema
lucentezza ed un effetto gloss estremamente naturale. Inoltre, la sua formula innovativa contiene
fitocheratine che si legano al capello reintegrandolo di costituenti che donano forza e volume
proteggendo la brillantezza del colore. nuances: disponibile in 80 nuance nella serie: NATURALI,
CENERE DORATI, RAME, MOGANO, ROSSI e ULTRASCHIARENTI. modo d impiego: CHARME

GOLD si miscela con la crema ossidante OXILINE da 20/30 volumi nel rapporto di 1:1. A motivo
della grande resa del tubo, si consiglia , dose di colore (50 ml)+75 ml di crema ossidante. Serie
ultraschiarente 1:3. Tempo di posa 30 minuti, 45 per la serie ultraschiarente.
BEAUTY COLOR ADVANCED. E la massima espressione della tecnologia applicata alla colorazione
con una formulazione innovativa, con Polimeri riflettenti per risultati di naturalezza, copertura e
trasparenza incredibili; con massimo grado di protezione e nutrimento della fibra capillare grazie all
apporto di Proteine della Seta. nuances: disponibile in 36 nuances nelle serie NATURALI, CENERE,
DORATI,MOGANO, ROSSI, FANTASIA. modo d impiego: la miscelazione e di 1:1 (es: 50 ml di
crema colorante e 75 ml di ossidante). Aggiungere una bustina di Fluido Cosmetico Effetto Seta
(contenuta all interno dell astuccio) per esaltare la cosmeticita del prodotto. confezione: tubo da 100
ml.
VANITY COLOR crema cosmetica per capelli - senza ammoniaca. VANITY COLOR riflessante
cosmetico apporta alla capigliatura una colorazione tono su tono, brillante, duratura e molto naturale.
Non schiarisce poiche privo di ammoniaca, garantisce un ottima copertura dei capelli bianchi, dona
alla capigliatura straordinaria lucentezza e luminosita. nuances: disponibile in 28 nuances nelle serie:
NATURALI, CENERE, DORATI, RAME, MOGANO, ROSSI. modo d impiego: VANITY COLOR si
miscela con la crema ossidante Oxiline da 20/30/40 volumi nel rapporto di 1:1 con tempo di posa di
35-40 minuti. Si consiglia l utilizzo di Oxiline a 20 volumi per evidenziare il potere di copertura, Oxiline
30 volumi (eventualmente 40 volumi) per aumentare il potere schiarente.confezione:tubo da 100 ml.
FLOWERY PERFUMED OIL HAIR COLOR colorazione in olio delicata e profumata senza
ammoniaca. FLOWERY rappresenta un nuovo traguardo nel mondo della colorazione tanto da
trasformarla in un vero trattamento di bellezza. La sua formula ricca di sostanze naturali quali l Olio di
Jojoba biologico, Oligoelementi estratti in acqua termale e le microproteine del Grano, garantiscono
risultati di protezione, nutrimento e la bellezza dei veri colori naturali. Profumata e priva di
Ammoniaca, trasforma l appuntamento del colore in un vero momento di relax. La sua azione in olio
gel e morbida e lascia i capelli setosi, senza dare l impressione di essere tinti, per una vera bellezza
naturale. nuances: disponibile nelle serie NATURALI, CENERE, DORATI, MOGANO, ROSSI. Con
FLOWERY Personal Color e possibile personalizzare il colore rendendolo unico. 5 colori brillanti
biodegradabili per ottenere risultati incredibili: BLU, VIOLET, RED, YELLOW, ORANGE. Formula
innovativa studiata per essere miscelata non solo con FLOWERY, ma anche con le altre colorazioni
sia in gel che in crema, diventando parte integrante della formulazione e, quindi, del risultato finale.
modo d impiego: il metodo d applicazione e molto semplice. Seguendo poche regole fondamentali si
ottengono risultati tecnicamente perfetti e di grande effetto, anche su capigliature abitualmente
considerate molto diffi cili da trattare. Il gel colorante deve essere usato nel rapporto di: 1 parte di olio
+ 1 parte di Attivatore FLOWERY (es. 50 ml di olio colorante + 50 ml di Attivatore FLOWERY
20-30-40 volumi a seconda del risultato che si vuole ottenere). PERSONAL COLOR. confezione:
flacone con contagocce da 150 ml. DEVELOPER HIGH STABILITY confezione: flacone da 1000 ml.
PERFUMED OIL confezione: flacone da 50 ml.
NATURELLE cosmetic natural color. NATURELLE offre una filosofia di colorazione innovativa e
naturale. E formulata senza ammoniaca ed e arricchita con estratti di the verde e di foglia d ulivo, per
un efficace azione antiossidante. Garantisce una colorazione particolarmente cosmetica. In virt delle
sue proprieta condizionanti, lascia il capello morbido e molto lucido; non ha cattivi odori, ne durante l
applicazione ne durante il tempo di posa. Il suo attivatore non aggredisce la fibra capillare. Pu
essere utilizzata per coprire i primi capelli bianchi, per cambiare colore con naturalezza, senza
schiarire troppo la propria base naturale, massimo 1 tono, per ravvivare i riflessi tra due servizi di

colorazione. nuances: disponibile in 28 nuances e nella nuova formula schiarente naturale.
confezione: colorante: flacone da 50 ml
attivatore: flacone da 50 ml
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