
Colorazione per capelli pura, 
vegana e senza ammoniaca con 
olii naturali coltivati in modo 
organico(5) e spremuti a freddo 
per una copertura del 100% dei 
capelli bianchi, senza rinunciare 
a intensità e protezione.

COLOR&CARE
Ispirato alla natura, 
con prestazioni professionali

Caratteristiche 
e vantaggi

Il nuovo Revlonissimo Color SublimeTM si è evoluto per offrire un'esperienza 
colore assolutamente unica. La nostra colorazione diventa vegana e coniuga 
prestazioni professionali e sostenibilità ambientale, protezione dei capelli 
e tecnologia innovativa, grazie ad ingredienti di origine naturale utilizzati in 
modo trasparente per offrire un colore professionale e intenso che rispetta la 
struttura dei capelli e dona un colore vibrante, a lunga durata e pieno di vita.

Colori vibranti per un look naturale (1)

Formula colore esclusiva formulata con l’innovativo dual Action Vegan 
Color System.
• Riflessi chiari stupendi.(1)

• Fino al 100% di copertura.(1)

• Fino a 10 pigmenti di ossidanti di alta qualità.
• Colore che dura a lungo.(1)

• Risultati colore uniformi.(1)

• Formulato per resistere allo sbiadimento.(1)

Capelli nutriti
La nostra delicata miscela colore idrata e nutre i capelli in profondità rendendoli 
facili da pettinare, morbidi e corposi ma senza appesantirli.
• Senza ammoniaca.(3)

• Senza olio minerale.(3)

• Senza siliconi.(3)

• Con olii naturali spremuti a freddo.
• Capelli due volte più forti.(4)

 
Più di un’esperienza colore: un’esperienza sensoriale unica
La nostra formula crema-gel dalla texture extra-morbida e con una delicata 
fragranza naturale, si spinge oltre ad una semplice esperienza colore. 
Revlonissimo Color Sublime™ offre una miscela cremosa che permette di 
applicare il colore in modo pulito e controllato, senza fastidiose gocce e rispetta 
il cuoio capelluto.

(1) Testato in salone. (3) Formulato senza gli ingredienti elencati.
(4) Rispetto alla formula senza il sistema condizionante. (5) Olio di cocco e semi di girasole.

COLORI 
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI



•  Elevata varietà di pigmenti 
Fino a 10 coloranti di alta qualità per garantire un risultato colore perfetto. 
Colori brillanti con intensi riflessi naturali.(1)

•  Dual Action Vegan Color System 
Una miscela di olii che favorisce la penetrazione del colore nella fibra capillare, 
mentre nutre ogni ciocca dall’interno per capelli due volte più forti.(4)

•  Molto più di un semplice prodotto senza ammoniaca (3), sostituisce 
l’olio minerale e i siliconi con olii di alta qualità, coltivati in modo 
organico(5)  e spremuti a freddo 
Per capelli dall'aspetto sano (2), setosi e cuticole perfettamente sigillate.(2)

•  Olio di semi di girasole coltivato in modo organico e spremuto a 
freddo  
L’olio di girasole spinge i coloranti all'interno del capello per risultati colore 
ricchi e intensi.

•  Olio di cocco coltivato in modo organico e spremuto a freddo  
L’olio di cocco penetra nella fibra capillare per nutrire i capelli in profondità 
dall’interno.

•   Olio di zigolo dolce, noce di macadamia e mandorla spremuti a freddo 
Rivestono i capelli per un colore sublime e duraturo e un finishing seta.

Ingredienti

REVLONISSIMO 
COLOR SUBLIMETM

COLOR&CARE
Ispirato alla natura, con prestazioni professionali

1/Esigenze
Esaltare il servizio professionale, 
trasformandolo in un’esperienza 
sostenibile grazie a formule ispirate alla 
natura, pure, vegane, senza ammoniaca 
e olio minerale(3) per prestazioni 100% 
professionali.

2/Azione
Un’esperienza multisensoriale 
esclusiva con eccellenti proprietà 
riflettenti della luce, risultati colore 
uniformi, il massimo rispetto della 
fibra capillare e un servizio colore 
personalizzato.

3/Principi attivi
Gli olii di qualità superiore, coltivati 
in modo organico5 e spremuti a 
freddo contenuti nei nostri colori e 
nelle formule del developer formano 
l’esclusivo Dual Action Vegan Color 
System, per garantire un colore intenso 
e vibrante, nutrendo ogni ciocca 
dall'interno, per capelli due volte più 
forti. (4)

4/Prodotto
Crema-gel dalla texture extra 
morbida per un’applicazione precisa 
e controllata e un risciacquo facile e 
veloce.

5/Risultati
Un colore professionale e intenso, che 
rispetta la struttura del capello, per 
risultati cromatici perfetti, pieni di vita 
e che durano a lungo.

(1) Testato in salone. (2) Test strumentale. (3) Formulato senza gli ingredienti elencati.
(4) Rispetto alla formula senza il sistema condizionante. (5) Olio di cocco e semi di girasole.

Prodotti complementari

Revlonissimo Color 
Sublime™ Mix:
La gamma definitiva per 
ottenere perfetti risultati 
colore, personalizzati per ogni 
cliente (011, 022, 077).

Revlonissimo Color Sublime™ 
Mineral Oil Free Creme 
Developer (3) 

Developer in crema, 3 volumi 
(15, 25, 25 Vol.)



Per donne che cercano una colorazione 
permanente con il 100% di copertura, risultati 
duraturi e naturali, senza compromettere la salute 
dei capelli e con un occhio attento al pianeta.

Risultati naturali, 
colori brillanti 
con alte proprietà 
riflettenti della 
luce (1), capelli 
dall'aspetto 
sano (2). 

TargetFocus

COLOR&CARE
Ispirato alla natura, con prestazioni professionali

COLORAZIONE
PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI

REVLONISSIMO 
COLOR SUBLIMETM

Modo d’uso 

1)  Miscela 
1 + 1: 75 ml Gel-Creme Color + 75 ml Mineral Oil Free Creme 
Developer (3).  
1 + 2 per tono 9 e 10, in caso di una % inferiore di capelli bianchi, per 
ottenere un maggiore potere schiarente.

2) Tempo di posa:
30-50 min in base al servizio e alle condizioni dei capelli:

Prima applicazione sui capelli naturali: Iniziare con l’applicazione 
su lunghezze e punte con un tempo di posa di 15-20 minuti, quindi 
applicare sulle radici con una nuova miscela e lasciare in posa 25-30 
minuti.
Tempo di posa totale: 50 min.

Servizio ricrescita: Applicare prima sulle radici e lasciare in posa 
20-30 min. Stendere su lunghezze e punte e lasciare in posa altri 5-10 
min con un developer con un volume inferiore.
Tempo di posa totale: 40 min.
Capelli resistenti con un’alta percentuale di capelli bianchi: 
aggiungere altri 10 min.

(1) Testato in salone. (2) Test strumentale. (3) Formulato senza gli ingredienti elencati.

Formato: 
Tubo da 75 ml

pH:
10 - 11 (miscela)

Fattore lucentezza:

OPACO NATURALE BRILLANTE

Fattore copertura:

0 1 2 3 4



REVLONISSIMO 
COLOR SUBLIMETM

1. Cos’è Revlonissimo 
Color Sublime™?

Una colorazione permanente senza ammoniaca, pura e vegana con olii naturali 
e organici spremuti a freddo per una copertura perfetta dei capelli bianchi, un 
colore vibrante e la massima protezione.

2. Qual è la tecnologia
alla base di Revlonissimo 
Color Sublime™?

Revlonissimo Color Sublime™ utilizza l’esclusivo sistema Dual Action Vegan 
Color System, l’innovativa tecnologia senza ammoniaca, siliconi e olio minerale 
che favorisce la penetrazione del colore mentre nutre ogni ciocca dall’interno.

3. Com’è possibile ottenere 
i risultati di una colorazione 
permanente con una formula 
senza ammoniaca?

Revlonissimo Color Sublime™ utilizza un'innovativa tecnologia basata su 
un delicato agente alcalinizzante denominato Etanolammina (MEA) in 
combinazione con il nostro Dual Action Vegan Color System che attivano 
i pigmenti colore esattamente come una colorazione permanente con 
ammoniaca, ma rispettando la fibra capillare.

4. Quali sono le proprietà degli 
olii spremuti a freddo?

Gli olii di qualità superiore, coltivati in modo organico(1) e spremuti a freddo 
contenuti nei nostri colori e nelle formule del developer formano il Dual Action 
Vegan Color System, e garantiscono un colore intenso e vibrante, nutrendo ogni 
ciocca dall'interno, per capelli due volte più forti.

5. Qual è la texture
della formula di Revlonissimo 
Color Sublime™ ?

Quando miscelato, ha una texture in crema-gel che garantisce la massima 
aderenza e precisione nell’applicazione del colore. È anche facile da 
risciacquare.

6. Qual è il rapporto di 
miscelazione?

Il rapporto di miscelazione di Revlonissimo Color Sublime™ è 1:1, che rende 
150 ml di miscela cosmetica, la quantità ideale per un servizio di colorazione 
per capelli lunghi. Per un tono 9 e 10, se la percentuale di capelli bianchi è 
contenuta, applicare una proporzione di 1:2 per un maggiore potere schiarente.
Per garantire la perfetta sinergia con il Dual Action Vegan Color System e 
raggiungere la texture crema-gel ottimale, miscelare unicamente con Revlonissimo 
Color Sublime™ Mineral Oil Free Creme Developer (3) a 15, 25 e 35 Vol. 

7. Revlonissimo Color 
Sublime™ copre i capelli 
bianchi?

Sì, Revlonissimo Color Sublime™ garantisce fino al 100% di copertura dei 
capelli bianchi e un risultato naturale.

8. Posso miscelare diverse 
nuances di Revlonissimo Color 
Sublime™ ?

Sì, è possibile miscelare diverse nuances a seconda della base naturale dei 
capelli e il risultato finale desiderato.

(1) Testato in salone. (2) Test strumentale. (3) Formulato senza gli ingredienti elencati.
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9. Quanti toni è possibile 
schiarire con Revlonissimo 
Color Sublime™ ?

Si può schiarire fino ad un massimo di tre altezze di tono su capelli naturali.

10. Quanto dura il colore? Revlonissimo Color Sublime™ è una colorazione permanente di alta qualità:
il colore dura fino al servizio colore successivo (4-5 settimane). Si noterà uno 
sbiadimento progressivo, ma nessuna deviazione del colore.

11. Perché è necessario 
utilizzare 15, 25 e 35 volumi 
invece dei tradizionali 
10, 20, 30 e 40?

L'agente alcalinizzante (Etanolammina) richiede un’azione ossidante 
leggermente più forte per ottenere il miglior risultato colore possibile, quando 
abbinato al Dual Action Vegan Color System di Revlonissimo Color Sublime™. 
Si deve usare il vol. 15 quando normalmente si userebbe il vol. 10, il 25 quando 
normalmente si userebbe il 20 e il 35 quando normalmente si userebbe il 30. 

12. Il processo di colorazione 
differisce dalle altre colorazioni
permanenti con ammoniaca?

No, è una colorazione permanente. I criteri per la selezione della nuance, del 
volume di Mineral Oil Free Creme Developer (3) utilizzato (scelto tra 15, 25 o 35 
Volumi) e il processo di applicazione sono standard.

13. È possibile miscelare 
Revlonissimo Color Sublime™ 
con altre colorazioni per capelli 
ossidanti e/o altri marchi?

No. Revlonissimo Color Sublime™ è stato sviluppato per essere utilizzato 
esclusivamente con il nostro Mineral Oil Free Creme Developer (3). Per ottenere 
risultati ottimali, è essenziale che il developer selezionato sia utilizzato 
unicamente in combinazione con Revlonissimo Color Sublime™. In caso 
contrario, potrebbe produrre risultati colore inattesi o indesiderati o lasciare 
uno sgradevole residuo oleoso sui capelli.

DOMANDE 
FREQUENTI

(3) Formulato senza gli ingredienti elencati.


