
COME OTTENERE
UN BIONDO PERFETTO

E PERSONALIZZATO

Il servizio di
SCHIARITURA

non è mai stato così
SEMPLICE

BIONDO SANO
E PERFETTO



BIONDE OGGI

Le donne che si decolorano i capelli con frequenze variabili, 
dalle fedelissime, alle cessazioni temporanee e relativi ritorni, dalle fans 
interessate solo dai richiami delle nuove tendenze moda e da chi ha deciso 
di provare per la prima volta, sono in Italia, circa 17 milioni. 
Tutte con una aspettativa comune: POTER FARE AFFIDAMENTO SU UN SERVIZIO  
CHE CONSENTA UN RISULTATO COME NATURALE, QUELLO DESIDERATO, 
SENZA COMPROMETTERE LA SALUTE DEL CAPELLO, QUINDI PROTETTO, 
NUTRITO, CORPOSO E LUCENTE.
Il numero delle clienti esistenti e il numero consistente di quelle interessate 
da acquisire soddisfacendo le loro esigenze, ci ha spinto ad accettare 
questa sfida immettendo sul mercato della decolorazione ATOMIC Blonde. 
Una soluzione innovativa più rispondente alle nuove esigenze sia 
dell’Acconciatore, sia delle sue Clienti esistenti e di quelle potenziali.
Tecnologia avanzata e nuove tendenze moda, sono un percorso vitale 
per il nostro settore ed è compito delle aziende promuoverle 
con i mezzi adeguati per realizzarle. 

Con ATOMIC Blonde, 
la ricerca e il marketing 
Emmediciotto hanno 
creato gli strumenti 
adeguati per conseguire 
straordinari risultati.

 10 trattamenti cosmetici di decolorazione in un pratico cofanetto pronto all’uso.

LA DECOLORAZIONE

Il servizio della decolorazione, da sempre, 
è considerato gioia e dolore per tutte 
le donne del mondo. La ragione, è sintetizzata 
nel concetto di  “Attrazione e Timore”. 
Vale per il 50% delle donne che dichiara 
che non si schiarirà mai i capelli ANCHE 
SE VORREBBERO, per paura dei danni al capello, 
come secchezza, doppie punte, danno strutturale, 
sottigliezza, problematiche già note. 
Queste situazioni comuni, ancora riscontrabili, 
dipendono da due fattori: la capacità 
professionale dell’acconciatore e la qualità del 
prodotto. Questi fattori bloccano ancora l’altro 
50% di donne che aspirano ad essere bionde.
Quali le loro aspettative?
Una schiaritura come naturale, quella 
desiderata, un capello sano, corposo e lucente.
Se questo è ciò che la cliente vuole, 
noi questo ora possiamo offrire,
consentendo inoltre alla categoria 
enormi possibilità di sviluppo.     



KIT ATOMIC Blonde 

La decolorazione è un servizio tecnico complesso, 
la cui qualità del risultato è determinante, 
come pochi, per qualificare il livello professionale 
dell’Acconciatore e per la tutela della la sua attività, 
sempre più aggredita dal ‘fai da te’.
Richiede prodotto schiarente di ottima qualità, 
efficacissima protezione del capello e molta cura 
nella preparazione ed applicazione. 
Per tale ragione abbiamo predisposto 
un kit comprendente tutti i prodotti necessari, 
qualitativamente superiori, UNIDOSE, 
creando un servizio personalizzato, 
a garanzia del miglior risultato possibile.
Una soluzione che semplifica enormemente la fase 
preparativa, eliminando i ricorrenti errori umani 
che in questa circostanza si possono commettere 
(dosaggio sbagliato, la mancata applicazione 
di un componente, ecc.). 
Sono errori rilevati da dati statistici di una ricerca 
di mercato, che incidono negativamente sul livello 
qualitativo del risultato finale. L’errore anche se è 
umano è da evitare, con il kit certamente lo elimini.
Alla cliente non passerà certamente inosservato 
il vantaggio di questa soluzione.

VANTAGGI DEL KIT
Esposto in evidenza sulla mensola

EFFETTO COINVOLGIMENTO
DELLA CLIENTE

> Tutti i prodotti della stessa marca
> Visione dei prodotti da impiegare
> Sensazione di una maggiore professionalità
> Facili chiarimenti ad eventuali quesiti della cliente 
> Sicurezza prodotto protetto da confezione sigillata
> Percezione di maggiore qualità 
> Immagine innovativa
> Applicazione semplificata
> Logica del trattamento completo
> Facilità spiegazione interazione tra i prodotti
> Posizionamento su espositore in ordine di applicazione
> Quantità prodotto già predefinita
> Risparmio tempo nella preparazione 

Una sintesi di un percorso logico che consente di proporre un servizio tecnico 
importante con semplicità, con estrema chiarezza, che tranquillizza la cliente 
agevolandone l’accettazione.  

IL KIT ATOMIC BLONDE HA CHIUSO UN’EPOCA! 



8 ml.      0.27 fl.oz.30 gr.      1.06 oz. 10 ml.      0.33 fl.oz.

TRUE LIGHT
Polvere decolorante blu compatta SENZA AMMONIACA
Compact bleach blue AMMONIA FREE
Polvo decolorante azul SIN AMONÍACO
Pó descolorante azul SEM AMONIACO

TOTAL
PROTECTION COOL SHINE

Hair integrity protector

10 ml.      0.33 fl.oz.

COOL SHINE+
CONDITIONER
COLORED HAIR

Polvere decolorante blu a 7 toni di schiaritura, 
senza ammoniaca, da miscelare con ossidante da 
30/40 volumi per decolorazioni superiori a 5 toni.
PREPARAZIONE: miscelare in un recipiente non 
metallico la polvere decolorante (1 busta sigillata da 
30 gr.) a MP complex (1 busta sigillata da 8 ml) e 60 
ml di emulsione ossidante 30/40 volumi. Mescolare 
fino ad ottenere una crema omogenea per ottenere 
capelli biondi totalmente protetti. Se si tratta di 
una prima applicazione, iniziare l’applicazione 
della crema, nelle zone dove i capelli sono più scuri 
(di solito la parte bassa della nuca), applicando il 
prodotto prima sulle lunghezze, portandolo poi sulla 

radice evitando il contatto con la cute.

DECOLORAZIONE SOLO CRESCITA: applicare 

solo il prodotto su questa, evitando il contatto con 

il cuoio cappelluto e senza portarlo sulle lunghezze.

TEMPO DI POSA: da  20 fino a 45  minuti 

a seconda del livello di schiaritura da raggiungere. 

Il prodotto ha potere decolorante progressivo, 

la sua azione cessa dopo 45 minuti. 

Questo tempo di posa è valido senza l’apporto 

di fonti di calore, in caso contrario con l’impiego 

di Clima Zone il tempo va ridotto notevolmente. 

Comunque  è bene effettuare dei controlli. 

Raggiunto il risultato desiderato, sciacquare 

accuratamente con acqua tiepida e lavare i capelli 

con 00 Silver Shampoo, poi per una completa 

ristrutturazione del capello utilizzare 

14 Conditioner Colored Hair. 

Nel caso di capelli molto fini, deboli e sfibrati, 

è consigliabile usare il prodotto con cautela 

con controlli frequenti durante la posa verificando 

l’integrità del capello.

È un prodotto performante, pratico da aggiungere alla polvere decolorante 
o al colore, per ridurre notevolmente il rischio di danneggiare il capello. 
Agisce in modo sicuro su capelli già decolorati o molto sfruttati. È un prodotto 
rivoluzionario che riconosce i capelli danneggiati, intervenendo efficacemente dove 
i ponti disolfuri sono spezzati. Agisce come un integratore rimarginando le parti 
danneggiate da precedenti trattamenti. Reintegra e protegge il capello, garantendo 
una decolorazione sicura e un capello perfetto. USO: Miscelare nelle seguenti 
proporzioni: 30 gr polvere decolorante (1 busta) + 8 ml MP COMPLEX. Dopo il tempo 
di posa procedere al lavaggio con 00 Silver Shampoo, tamponare i capelli 
e utilizzare 14 Conditioner Colored Hair. Risciacquare e procedere all’asciugatura. 
Perché sceglierlo: LA SUA UNICITÀ STA NELL’UTILIZZO
> non rallenta i tempi di posa
> non diminuisce il potere schiarente
> non è necessario aumentare i volumi dell’ossigeno
> è adatto a tutti i tipi di capelli

00
SILVER 

SHAMPOO
Shampoo in crema 

concentrato con pigmento 
viola/blu, ravviva ed illumina 

i capelli biondi, decolorati, 
bianchi, grigi, con meches 

e neutralizza l’effetto 
giallo. Arricchito con Olea 
Europea e condizionanti, 

dona una forte idratazione 
e nutrimento, lasciando il 
capello morbido e lucido. 
USO: Applicare su capelli 

bagnati e massaggiare 
delicatamente. Ripetere 

l’operazione. Per un risultato 
più evidente lasciare in posa 

5/10 minuti.

14 
CONDITIONER 
COLORED HAIR
Una formula ricca per 
mantenere il colore e nutrire 
i capelli a ph 4. 14 i principali 
ingredienti, tra cui i più 
importanti per i capelli colorati, 
come la gomma di guar, il 
pantenolo, l’aloe vera, e filtri 
solari di nuova generazione. 
Risultato: protezione contro il 
danneggiamento della struttura 
del capello e protezione contro 
la perdita del colore. 
USO: Applicare dopo lo  
00 Silver shampoo sui capelli 
tamponati, lasciare agire 
alcuni minuti. Risciacquare 
e procedere allo styling.

8 ml.      0.27 fl.oz.30 gr.      1.06 oz. 10 ml.      0.33 fl.oz.

TRUE LIGHT
Polvere decolorante blu compatta SENZA AMMONIACA
Compact bleach blue AMMONIA FREE
Polvo decolorante azul SIN AMONÍACO
Pó descolorante azul SEM AMONIACO

TOTAL
PROTECTION COOL SHINE

Hair integrity protector

10 ml.      0.33 fl.oz.

COOL SHINE+
CONDITIONER
COLORED HAIR

UNIDOSE 30 gr. | 1.06 oz.

TRUE LIGHT
POLVERE DECOLORANTE

8 ml.      0.27 fl.oz.30 gr.      1.06 oz. 10 ml.      0.33 fl.oz.

TRUE LIGHT
Polvere decolorante blu compatta SENZA AMMONIACA
Compact bleach blue AMMONIA FREE
Polvo decolorante azul SIN AMONÍACO
Pó descolorante azul SEM AMONIACO

TOTAL
PROTECTION COOL SHINE

Hair integrity protector

10 ml.      0.33 fl.oz.

COOL SHINE+
CONDITIONER
COLORED HAIR

TOTAL PROTECTION

UNIDOSE 8 ml. | 0.27 fl.oz.

COOL SHINE

UNIDOSE 10 ml. | 0.33 fl.oz. UNIDOSE 10 ml. | 0.33 fl.oz.

MP COMPLEX Hair Integrity Protector



IT
A

Utilizzato esclusivamente nei migliori saloni


