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Come risposta ad un’accresciuta sensibilità ambientale e 
salutistica, il veganismo è divenuto uno stile di vita fiorente e un 
numero crescente di persone lo sta abbracciando, al punto che 
sta trascendendo anche in altre aree della vita.
Il crescente consumo etico sta dando quindi impulso alla 
domanda di cosmetici vegan.

Un cosmetico è vegan quando, in nessuna delle sue fasi 
di produzione è testato sugli animali, è completamente 
esente da ingredienti ed attivi di derivazione animale e 
nessun animale è stato sfruttato in nessuna fase della 
sua realizzazione. 

Ma la certificazione VEGANOK non si ferma soltanto al 
prodotto. Tutte le fasi di progettazione, produzione, imballaggio 
e conservazione del prodotto sono certificate, incluso l’uso di 
inchiostri vegetali per stampare le etichette e le confezioni e l’uso 
di colle sintetiche.

Un prodotto certificato secondo il disciplinare standard 
VEGANOK, certifica che l’azienda in questione operi secondo 
quanto previsto dalla normativa Europea UNI EN ISO 14021.

VEGANOK
È LO STANDARD PIÙ 
DIFFUSO AL MONDO 
CHE GARANTISCE AL 
CONSUMATORE PRECISE 
CARATTERISTICHE ETICHE 
ED AMBIENTALI.

PERCHÉ

VEGAN?
ETHIC WITH PASSION

Il vero trattamento
di bellezza 100% vegan
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Nuovo sistema di colorazione permanente trattante, caratterizzato da  colori intensi, brillanti 
e duraturi. Materie prime all’avanguardia, tecnologia innovativa e tanta passione racchiusi in 
un’unica colorazione permanente.

100% vegan, cruelty-free e dermatologicamente testata     
per una spiccata tollerabilità cutanea.

Olio di Marula
penetra profondamente 
nel derma e nelle 
cuticole, per idratare e 
fortificare cute e capelli. 

Estratto di
fiore di Verbasco 
dalle forti proprietà 
luminescenti, assorbe le 
radiazioni UV. Diminuisce 
lo stress ossidativo e 
protegge il capello dallo 
sbiadimento, per un ef-
fetto 3D sensazionale.

Shield P17 ®  Skin barrier
la formulazione è anche 
arricchita di Shield P17 ®, 
ingrediente innovativo 
che garantisce un effetto 
barriera sulla cute.

H2HAIR
complesso di estratti naturali 
di riso e soia, in grado di 
proteggere il capello dai 
danni delle radiazioni UV e 
dall’inquinamento.

Idrolizzato di Quinoa
particolarmente nutriente e 
rivitalizzante grazie al suo 
alto contenuto in proteine 
ed amminoacidi.

fino al 94% di ingredienti 
di origine naturale

NON UNA SEMPLICE COLORAZIONE, 
MA UNA VERA E PROPRIA
ESPERIENZA COLORE.

ETHIC WITH PASSION.
IL VERO TRATTAMENTO
DI BELLEZZA 100% VEGAN.

Ingredienti

L’ACQUA VULCANICA - IL NOSTRO ELISIR DI BELLEZZA
Innovazione, salute e bellezza partono dal 
componente basilare Rica; 
non semplice acqua, ma Acqua Vulcanica.

L’Acqua Vulcanica, ingrediente primario di tutte le 
formulazioni Rica, proviene dalle profondità del vulcano 
Etna, dopo aver attraversato strati su strati di sabbia, 
basalto e roccia vulcanica ed essersi così arricchita di 
preziosi minerali (rame, selenio e zinco) e oligoelementi 
che rafforzano e fortificano i capelli.

IL CERCHIO CROMATICO
Alleato di ogni colorista, strumento    
indispensabile per realizzare il servizio colore perfetto.

• Colori perfettamente posizionati sulla ruota di Itten
• Risultato fedele alla cartella colore
• Distribuzione omogenea di nuances fredde e calde
• Ampia scelta di nuances fredde / marroni freddi
• Ampia scelta di nuances platino ed extraplatino
• Nuovi neutralizzatori del rosso (.7)
• Vasta scelta di basi per ricreare coperture neutre, calde e fredde
• Maggior lucentezza e brillantezza dei colori (rispetto a Colorica)

10 Naturali
7 Naturali caldi
5 Naturali freddi
8 Cenere
7 Cenere profondi
1 Cenere viola
5 Beige
6 Viola
1 Viola cenere
8 Dorati
2 Marroni freddi
4 Dorati cenere
4 Dorati rame

4 Marroni caldi
4 Rame
2 Cacao
3 Rame dorati
1 Cioccolato
1 Mogano
3 Rossi
2 Rossi viola
1 Rossi profondi
4 Freddi
5 Superschiarenti
1 Attivatore di Schiaritura     
7 Intensificatori

Chromoplus Colorica ha una color palette di 106 nuances 
inclusi gli intensificatori, i superschiarenti e l’attivatore 
di schiaritura, tutte rigorosamente 100% vegan e derma-
tologicamente testate.

5 vol. • 10 vol. • 20 vol. 
30 vol. • 40 vol. 
formato: 900 ml

Emulsione ossidante stabilizzata in crema, arricchita di numerosi attivi in grado di 
proteggere i capelli durante il processo di colorazione e decolorazione.

Le creme ossidanti e la vasta gamma di colori della linea Chromoplus Colorica 
lavorano in sinergia, e dalla loro unione si ottiene una miscela fluida con un   
pH compreso tra 9 ed 11. 

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Acqua Vulcanica
acqua di sorgente, arricchiata di preziosi 
minerali noti per le loro proprietà rivitaliz-
zanti.

Olio di germe di Grano
particolarmente ricco di sostanze nutri-
tive per facilitare la germinazione e la 
crescita della pianta, nutre il capello in 
profondità. Ricco di vitamina E, é anche 
rinomato per la sua azione antios-
sidante. 

COME SI USA
rapporto di miscelazione

1 : 1 ½
Ovvero 1 parte di Chromoplus Colorica + 1 ½ parti di 
Crema Ossidante Stabilizzata Chromoplus Colorica. 

• 0%CONSERVANTI
• 0%PARABENI
• 0%SILICONI

formato: 100 ml


