


Per ogni tecnica, ogni risultato, ogni struttura capillare.

Sistema completo per decolorazioni 

fino a 9 toni di schiaritura.
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crema decolorante

trattante multicreativa 
500g

art

emulsione ossidante 
specifica 750ml

active use

250g

crema decapante 
per colori ad ossidazione e colori diretti

500g

polvere decolorante 
ultra performante

nova

500g
24 × 30g

polvere decolorante 
universale

plus

polvere decolorante 
per cute

500g

scalp



nova

     LA TECNOLOGIA

Enzyme complex

Arricchito con uno speciale complesso enzimatico per garantire massimi livelli di schiaritura, fino a 9 toni. 

Un composto di aminoacidi in grado di innescare il rilascio di ossigeno quando in contatto con il perossido di 

idrogeno. “La loro azione è così potente che un solo peptide riesce a trasformare fino a 5milioni di molecole 

di idrogeno in ossigeno e acqua in solo 1 minuto”.

L’aggiunta di tale enzima alla polvere decolorante riduce la % di impiego di persolfato di ammonio,  

limitando l’aggressività della stessa sui capelli.

Polvere di Meteorite

Impreziosita con polvere di meteorite per aggiungere preziosità, unicità e forza al prodotto.

decolorazioni

ultra performanti 

FINO A 9 TONI

Per schiariture fino a 9 toni in modo graduale 

ed uniforme su capelli naturali e colorati

Arricchito con enzimi speciali e polvere di meteorite

POLVERE DECOLORANTE 

ULTRA-PERFORMANTE

RAPPORTO DI MISCELA 

con Decolorvit Active Use 10-20-30 vol

1+1,5 massima performance e velocità di schiaritura (fino a 9 toni di schiaritura)

1+2 maggior velocità rispetto ai tempi di posa standard (fino a 8 toni di schiaritura) 

1+2,5 massima controllabilità del processo di schiaritura (schiariture più graduali/progressive) 

TIPO DI STRUTTURA CAPILLARE IDEALE
Capelli resistenti e poco trattati

Si consiglia di non utilizzare Decolorvit Nova su capelli particolarmente sensibilizzati 

da ripetuti trattati tecnici o precedentemente decolorati.

TEMPO DI POSA
Max 45 minuti

UTILIZZO:

500g



500g

plus

Pigmenti blu

aiutano a neutralizzare i riflessi caldi, per biondi chiarissimi e perfetti.

Gomma di Guar

ripristina il film idrolipidico superficiale, ridonando ai capelli elasticità e lucentezza. 

decolorazioni 

classiche 

FINO A 7 TONI

POLVERE DECOLORANTE 

UNIVERSALE

RAPPORTO DI MISCELA

con DECOLORVIT active use 10-20-30-40 Vol. 

texture standard: 1+2

texture personalizzata: 1+1 o 1+1.5

TIPO DI STRUTTURA CAPILLARE IDEALE
Tutti i tipi di capello

TEMPO DI POSA
Max 55 minuti

UTILIZZO:

• azione super schiarente e uniforme 

• per capelli naturali o colorati

• per ogni tecnica di decolorazione

24 × 30g



500g

scalp

Pigmenti viola
neutralizzano i riflessi giallo-ramati indesiderati, per biondi extra luminosi

Gomma Xantana 

svolge un’azione emolliente e protettiva per il massimo comfort durante l’applicazione in cute

PH 9.5
inferiore a quello di un decolorante standard, permette un’azione schiarente più delicata 

per una maggiore protezione

decolorazioni 

in cute e su capelli 

delicati

FINO A 6 TONI

• azione schiarente delicata

• per capelli sensibili

• per applicazioni in cute e meches con stagnola

POLVERE DECOLORANTE

PER CUTE

RAPPORTO DI MISCELA

con DECOLORVIT active use max 30 Volumi 

texture standard: 1+1

TIPO DI STRUTTURA CAPILLARE IDEALE
Tutti i tipi di capello

TEMPO DI POSA

Max 35 minuti per 
applicazioni in cute

UTILIZZO:

Per applicazione 
su stelo



art

Mix di  Gomma di Guar, Olio di Jojoba e Cheratina 
apporta nutrimento e idratazione durante il servizio tecnico. Schiarisce dolcemente senza alterare 

la fibra capillare e senza seccare i capelli, mantenendoli elastici e morbidi.

Speciale texture 

Consente una maggiore facilità e uniformità di applicazione e una migliore adesione al capello, 

evitando il rischio di sbavature nelle decolorazioni che necessitano di particolare precisione.

decolorazioni 

trattanti e creative

FINO A 7 TONI

CREMA DECOLORANTE

TRATTANTE MULTICREATIVA

RAPPORTO DI MISCELA

con DECOLORVIT active use 10-20-30-40 Vol. 

texture standard: 1+ 2

TIPO DI STRUTTURA CAPILLARE IDEALE
Sensibilizzato assottigliato

TEMPO DI POSA

Max 55 minuti

UTILIZZO:

• azione superschiarente trattante

• per capelli sensibilizzati e stressati

• per tecniche di decolorazione creative

500g



DI SCHIARITURA+20%

750ml

active use

Anti yellow pigment 
grazie ad un effetto di “sbiancamento ottico”, permette di ottenere 

risultati fino al 20% più chiari rispetto all’uso di un ossidante standard.

Pregiate cere di origine vegetale 

assicurano risultati uniformi e brillanti dalle radici alle 

punte ed aiutano a preservare l’integrità della struttura capillare durante il processo di schiaritura.

I fitosteroli
agenti attivi di origine vegetale derivati dalla colza, svolgono un azione lenitiva 

e anti-irritante, garantendo il massimo comfort della cliente.

emulsione 

ossidante 

specifica

ATTIVATORE SPECIFICO

rispettare le proporzioni di miscela consigliate 

del prodotto abbinato.

UTILIZZO:

• azione ossidante dedicata al servizio di decolorazione

• per garantire massimi livelli di schiaritura



Azione delicata

Elimina delicatamente colorazioni ad ossidazione in modo totale o parziale. 

Massimo controllo

La texture cremosa e compatta offre il massimo controllo, permettendo di applicare 

il prodotto solo sulle aree interessate.

    ATTENZIONE la formula non è autobloccante

Si consiglia di controllare l’avanzamento del processo decapante durante il tempo di posa, in relazione all’effetto desiderato, 

al fondo di applicazione, alle condizioni del capello e alla temperatura dell’ambiente. 

decapaggio

totale o parziale

•  Ammonia Free

•  Rimuove in totale sicurezza 
   anche i pigmenti diretti

•  Azione progressiva e controllata

•  Agisce rapidamente   

•  Rispetta la struttura capillare

•  Risultati assicurati con una sola  
   applicazione

CREMA DECAPANTE 

PER COLORI AD OSSIDAZIONE 

E COLORI DIRETTI
250g

UTILIZZO:

RAPPORTO DI MISCELA

con DECOLORVIT active use 10 Volumi 

texture standard: 1+1

TIPO DI STRUTTURA CAPILLARE IDEALE
Tutti i tipi di capello

TEMPO DI POSA

Max 55 minuti





art

schema 
tipologie di decoloranti

PRODOTTO
tipologie 

di capello

tutte le

tipologie

tecniche 

standard 

con stagnola

per tecniche 

di Bayalage 

e tecniche 

all’aria libera

tecniche

creative

a mano libera

decolorazione

in cute

robusto 

non decolorato

sensibilizzato

assottigliato

tutte le

tipologie

fino a 7 toni

di schiaritura

fino a 9 toni

di schiaritura

fino a 7 toni

di schiaritura

fino a 6 toni

di schiaritura

elasticità e

lucentezza

luminosità, 

brillantezza e 

purezza 

del riflesso

delicatezza,

idratazione e

condizionamento

morbidezza 

e protezione

gomma

di Guar

Enzime

Complex

olio di Jojoba 

& Keratina 

Idrolizzata

gomma 

di Xantana

tecnica di

decolorazione

obiettivo max

raggiungibile

livello di 

cosmeticità principi attivi

nova

plus

scalp



www.selectiveprofessional.com


