RICA’s R&D laboratories have created Colordem, the new semi-permanent colour technology with an acid pH and no ammonia, enriched with extract of Prickly Pear Extract and Aloe
Vera for superior hydration and protection of skin and hair.
A colouring experience unique in its class for the dual benefit of
emphasising and reinforcing the natural or preferred cosmetic
colour, with the additional advantage of preserving hair health.
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Colordem the new demi-permanent technology
Caratteristiche distintive di Colordem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH acido: garantisce un servizio colore in grado di rispettare la fisiologia del capello.
Coloranti di lunga durata: colori ricchi e vibranti oltre le 8 settimane.
Coloranti di estrema purezza: sono ridotti completamente i viraggi di colore nel
tempo.
Senza ammoniaca: servizio colore meno aggressivo. La mancanza di ammoniaca
previene l’inaridimento e la sensazione di stress capillare.
Facile da mischiare ed applicare: ha una consistenza in gel ideale che lo rende
pratico da applicare sia con apposito applicatore con beccuccio che con pennello.
Non schiarisce: non schiarisce il colore naturale del capello, minimizzando così il
danno alla cuticola.
Cosmeticità: alto nutrimento e protezione per cute e capelli grazie all’estratto di Fico
d’India e all’Aloe Vera.
Cromaticità: grande fedeltà alle ciocche della cartella e perfetto posizionamento sul
cerchio cromatico. È prevedibile nel risultato, affidabile e riproducibile.
Deposito colore: tra il 50-70% superiore rispetto ai principali benchmark di mercato.
Deposito colore su capelli grigi: compreso tra il 60 e il 100%.
Versatilità: servizi tono su tono, mascheramento dei bianchi, illuminazione colore,
correzione fondi di schiaritura e tanto altro ancora.
Contenuto MEA: la formulazione Colordem offre un contenuto assolutamente limitato
di Monoetanolamina rendendo il servizio ancora meno aggressivo per il capello.

Servizi di applicazione di Colordem
•
•
•
•
•
•
•
•

GLOSSING RIFLESSANTE
COLOR REFRESH
COLOR MIX&MATCH
CORREZIONE DEI FONDI DI SCHIARITURA
COPERTURA CAPELLI BIANCHI
GRAY’S SHADES
RIPIGMENTAZIONE
PRE-PIGMENTAZIONE

FICO D’INDIA E ALOE VERA
Sostanze idratanti e protettive di cute e capelli
L’Opuntia Ficus-Indica Stem Extract è estratto dai cladodi (pale verdi) di Fico d’India raccolte esclusivamente in
Sicilia. Svolge un’azione protettrice e riparatrice. È in grado di accrescere la barriera delle cellule ai radicali liberi.
Promuove la difesa della cute contrastando stress ossidativo e infiammazioni.
Grazie alla ricchezza in mucopolisaccaridi l’Aloe Vera ha una notevole capacità di trattenere l’acqua, risultando
quindi di straordinaria efficacia nella capacità di penetrazione e idratazione profonda del cuoio capelluto. Inoltre, il
contenuto di amminoacidi, vitamine e minerali, rende l’Aloe Vera un ottimo nutriente. Svolge un’azione lenitiva, anti
rossore e calmante.
L’acqua vulcanica, ingrediente primario di tutte le formulazioni Rica, proviene dalle profondità della terra, dopo aver
attraversato strati su strati di roccia fusa ed essersi arricchita di minerali (Rame, Selenio e Zinco) e preziosi oligo-elementi che rafforzano e fortificano i capelli.

Perché scegliere Colordem
• È una colorazione da utilizzare per donare riflessi al colore naturale nel proprio tono o più scuri
e con una durata maggiore rispetto ai comuni coloranti semi-permanenti.
• È una formulazione a pH acido ottimale per ripristinare il colore ad ossidazione degradato dal
tempo, senza danneggiare ulteriormente la lunghezza del capello, anzi migliorandolo per la
sua azione cosmetica.
• È adatta a ripristinare il colore anche dopo servizi di permanente o stiratura, senza deteriorare
ulteriormente la fibra.
• Garantisce una buona copertura dei capelli bianchi fino all’80% con un risultato naturale, lasciando in condizioni ottimali la fibra capillare.
• E’ la scelta ottimale per tonalizzare meches, schiariture e decolorazioni con risultati che spaziano dalle tonalità naturali a quelle pastello, in modo stabile e più duraturo.
• Permette di modulare l’intensità e la luminosità del colore grazie al sistema BBK Perfect Oil.
• Utile e speciale in casi particolari di ripigmentazione e pre-pigmentazione
• E’ un sistema che completa e permette di diversificare i servizi di colorazione all’interno del
proprio salone.
• La formula in gel senza ammoniaca ha una la texture morbida che la rende di facile miscelabilità
ed applicazione.
• Crea un’esperienza colore veramente piacevole e fresca per la cliente.

LE NUANCE DI COLORDEM
L’esclusiva formula di Colordem contiene pigmenti ad ossidazione di elevata purezza e ridotte quantità di pigmenti diretti di certificata
qualità, ciò ha permesso di offrire una gamma
di nuance assolutamente fedeli per le quali è
annullato alcun rischio di viraggio.

La GAMMA è composta da 16 serie di riflesso, più la famiglia degli Intensificatori e il Clear,
per un totale di 37 nuance pronte, che arrivano
fino a 51 esposte in cartella per la presenza di
nuance con formula dichiarata di miscela.

TABELLA CODIFICA NUANCES
NATURALS
GOLDEN NATURALS
GOLDEN
INTENSE GOLDEN
ASH GOLDEN
GOLDEN ASH
COPPER

N
NB
G
WG
AG
GB
C

/0
/03
/3
/33
/13
/31
/4

COPPER ASH
COPPER GOLD
RED
RED VIOLET
RED BROWN
BLUE
VIOLET

CA
CG
R
RV
RB
B
V

/41
/43
/6
/62
/65
/1
/2

Prodotti complementari
BBK
PERFECT OIL
BBK Perfect Olio è un olio privo di pigmenti che, grazie ai delicati agenti schiarenti in esso
contenuti, riesce ad alleggerire il capello naturale, progressivamente, fino a 3 toni con funzione “autobloccante”. Si utilizza con l’attivatore BBK Perfect Olio è un prezioso strumento
per il colorista per ampliare il range di servizi offerti.

Activator 1
Attivatore 1 - Tono su tono è una crema ossidante specificatamente formulata per essere miscelata alle nuance colordem in un rapporto 1:1, eccetto
specifici usi. L’ Attivatore 1 miscelato alle nuance Colordem crea un ambiente a pH acido idoneo a tonalizzare, ravvivare ed enfatizzare il colore, senza
alcuna schiaritura, ma piuttosto rispettando la naturale fisiologia del capello.

Activator 2
Attivatore 2 - Colore potenziato è una crema ossidante specificatamente
formulata per essere miscelata alle nuance colordem in un rapporto 1:1,
eccetto specifici usi. L’ Attivatore 2 miscelato alle nuance Colordem crea un
ambiente a pH acido idoneo a tonalizzare, ravvivare ed enfatizzare in colore, dando una schiaritura di 1-2 toni, ma ugualmente rispettando la naturale
fisiologia del capello.

