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straordinaria cosmeticità 
e brillantezza

massima tenuta del colore 
per un risultato di lunga durata 

100% copertura 
dei capelli bianchi

colori precisi e affidabili 
per ogni tonalità

miscelazione e applicazione 
semplici e veloci grazie 
alla texture condizionante

1

2

3

4

5

plus

PPD FREE
FORMULA

FORMULA SENZA PPD PER IL MASSIMO 
RISPETTO DELLA STRUTTURA INTERNA 
ED ESTERNA DEL CAPELLO

Il colore 
professionale 
per i professionisti 
del colore 
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TRASPORTA NELLA CORTECCIA 
MICRO-PIGMENTI COLORANTI, 
PREZIOSI PRINCIPI ATTIVI RIGENERANTI, 
MATERIA CHERATINICA E SOSTANZE 
PROTEICHE RISTRUTTURANTI PER 
RINFORZARE LA STRUTTURA INTERNA 
DEL CAPELLO GARANTENDO
RISULTATI:

Keratin
Delivery System

massima tenuta 
del colore

L’apporto di materia cheratinica 
e proteica rigenera e ristruttura la f ibra 

permettendo una perfetta aderenza dei 
micro pigmenti coloranti.

brillantezza
La miscela di oli nutrienti forma un f ilm 

protettivo attorno alla cuticola che, 
risultando più liscia, riflette meglio 

la luminosità del colore.

azione 
anti-invecchiamento
L’elevato potere antiossidante della 

Garcinia Mangostana contrasta
 in maniera eff icace la formazione dei 

radicali liberi.

1

2

3
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azione esterna
OLIO DI COTONE & MIELE
Le loro elevate proprietà emollienti, nutrienti 
ed elasticizzanti aiutano a ripristinare l’equilibrio 
naturale della f ibra capillare conferendo 
morbidezza, brillantezza e vitalità. 
L’azione f ilmante aiuta a lisciare la superf icie 
esterna, garantendo protezione e incredibile 
lucentezza.

azione interna
PROTEINE DELLA CHERATINA
Ristrutturano, riparano e rigenerano la f ibra
interna apportando proteine e nutrimento.
Migliorano l’integrità della corteccia,
proteggendo il colore dall’interno. La f ibra
del capello risulta più compatta e protetta,
colore dopo colore.

Garcinia 
mangostana
Le sue potenti proprietà antiossidanti 
contrastano gli agenti ossidativi esterni e 
la formazione di radicali liberi garantendo 
una struttura del capello più sana e giovane 
ed un risultato colore uniforme, intenso 
e di lunga durata.



SERIE NATURALE /0
Garantisce la perfetta copertura dei capelli bianchi. In miscela con 
tutte le serie permette di creare ricchi colori naturali.

SERIE NATURALI PROFONDI /00 
Creata per amplificare ed abbellire i toni naturali, garantendo la 
perfetta copertura dei capelli bianchi. In miscela con tutte le serie è 
ideale per un’espressione di colorazione più intensa e profonda.

SERIE CENERE /1
Ideale per ottenere riflessi naturali freddi. Per ottenere il 100% di 
effetto coprente, è consigliato l’uso in miscela con le serie Naturali.

SERIE CENERE INTENSO /11
Estremamente tecnica formulata con una base grigia per 
eliminare i toni caldi indesiderati. Ideale per un’espressione di 
colorazione elegante e raffinata.

SERIE CENERE IRISÈ /12
Riflessi cenere freddo illuminati da un tocco viola che garantisce
la neutralizzazione dei toni caldi indesiderati.

SERIE MATTE /8
Moderna e fredda. Il risultato è un colore attenuato e privo di 
tonalità rosse. Toni freddi calibrati con il giusto equilibrio di 
pigmenti verdi per neutralizzare i toni caldi indesiderati tipici 
di basi scure naturali.

SERIE DORATO IRISÈ /32
Morbidi toni speziati illuminati da un riflesso irisè. In presenza di 
alte percentuali di capelli bianchi è consigliato l’uso in miscela con 
le serie Naturali.

SERIE DORATO /3
Permette di ottenere riflessi dorati caldi. Ravviva i colori naturali 
enfatizzando l’effetto brillantezza. In presenza di alte percentuali di 
capelli bianchi è consigliato l’uso in miscela con le serie Naturali.

SERIE DORATO RAME /34
Permette di realizzare dei colori caldi brillanti. Per un’ottima 
copertura dei capelli bianchi è consigliato l’uso in miscela 
con le serie Naturali. 

SERIE MARRONI /7
Adatta a chi ama le tonalità marroni e ne apprezza le sfumature 
calde ed intense. Nelle tonalità 4/7 e 5/7, la copertura dei capelli 
bianchi è ottima anche senza il supporto delle nuances Naturali in 
miscela.

SERIE MARRONI CENERE /71
Tonalità intermedie con riflesso marrone freddo. Ottima copertura 
dei capelli bianchi anche in assenza della base naturale, tono ricco, 
pieno, riflesso equilibrato, ottima capacità di recupero colore su 
capelli con scarsa tenuta.

SERIE MARRONI IRISÈ /72
Profonda e ricca, creata per garantire un effetto colore affascinante 
ed elegante con un accenno di irisè. Nelle tonalità 4/72 e 5/72, la 
copertura dei capelli bianchi è ottima anche senza il supporto delle 
nuance Naturali in miscela.

SERIE CENERE MARRONE /17
Tonalità di marrone minerale. Ideale per chi predilige un colore 
intenso e distintivo, dal gusto ricco e lussuoso.

SERIE NATURALE RAME /04 
Adatta a chi ama un colore rame naturale con leggere riflessature 
morbide che donano personalità e carattere ai toni chiari.

SERIE RAME DORATO /43
Caratterizzata da colori ramati delicati nelle varie tonalità.
In presenza di alte percentuali di capelli bianchi è consigliato l’uso 
in miscela con le serie Naturali.

   

111 nuances 
28 serie colore 



SERIE IRISÈ /2
Tonalità chiare riflesso irisè. Buona copertura senza l’uso delle 
serie  Naturali, perfetta con una parte di base in miscela. Tonalità 
ideali in  schiaritura garantiscono biondi neutri ed equilibrati, 
attenuano i riflessi dorati per ottenere biondi pastello. 

SERIE IRISÈ INTENSO /22
Riflessi freddi per esaltare il viola. Per un’ottima copertura dei 
capelli bianchi è consigliato l’uso in miscela con una ridotta 
quantità di serie Naturali.

SERIE IRISÈ MARRONE /27
Una tonalità intensa garantita dal riflesso viola che,
accompagnato dal marrone, dona un risultato ricco e 
lucente al capello.

SERIE IRISÈ ROSSO /26
Riflessi viola rossi dal carattere vibrante ed intenso ideali 
per esaltare la creatività nelle tonalità medie e medio-scure. 
Per ottenere la massima  performance di copertura, 
è consigliato l’uso in miscela con le serie Naturali. 

SERIE EXTRA RED /X
Ideale per ottenere rossi intensi, vibranti con tanta personalità. 
Garantisce un’ottima copertura dei capelli bianchi anche senza il 
supporto delle basi Naturali, grazie alla sua speciale formulazione 
con Pirazolo.

SERIE SUPERSCHIARENTI /SS
Si utilizza esclusivamente per schiarire capelli naturali di  
4 toni ed oltre. Non copre i capelli bianchi, è consigliata su basi 
6 – 7 con l’uso esclusivo  di Coactivator Cream a 40 vol. 
Le tonalità disponibili permettono di contrastare al massimo la 
pigmentazione naturale calda, neutralizzando e tonalizzando.

1 serie di extra red 
1 serie di superschiarenti

SERIE RAME /4
Riflessi vivaci e brillanti nei toni chiari e più caldi nei toni medi. 
Per un’ottima copertura dei capelli bianchi è consigliato l’uso in 
miscela con le serie Naturali. 

SERIE RAME ROSSO /46
Offre un ottimo equilibrio cromatico abbinando la brillantezza 
del rame con i riflessi accesi del rosso. Per un’ottima copertura dei 
capelli bianchi è consigliato l’uso in miscela con le serie Naturali.

SERIE RAME IRISÈ /42
Equilibrio ed eleganza ottenuti dalle note vibranti del rame che si
fondono con un leggero viola, per un colore dall’effetto naturale e
luminoso.

SERIE RAME INTENSO /44
Adatta a chi ama il rame in tutta la sua lucentezza e intensità. 
Per un’ottima copertura dei capelli bianchi è consigliato l’uso in 
miscela con le serie Naturali.

SERIE ROSSI /6
Adatta per realizzare riflessi decisi e brillanti. Per realizzare 
la massima copertura dei capelli bianchi è consigliato l’uso 
in miscela con le serie Naturali.

SERIE MOGANO /5
Adatta a chi ama i colori marroni con sfumature rosse. Permette 
di ottenere massimo equilibrio cromatico su tonalità medio scure. 
Per un’ottima copertura dei capelli bianchi è consigliato l’uso in 
miscela con una ridotta quantità di serie Naturali.

SERIE IRISÈ CENERE /21
Riflessi irisè arricchiti da un leggero tocco cenere per
esaltare la creatività attraverso un effetto freddo ch e 
al contempo neutralizza i toni caldi indesiderati.



Technofruit Color 
& Coactivator Cream: 
la sinergia perfetta

copertura dei 
capelli grigi

IN PRESENZA DI  
> 50 - 100 % 
CAPELLI BIANCHI

FORMULA COLORE /0
25g serie naturali 
25g serie fashion

FORMULA COLORE /00
25g serie naturali profondi 
25g serie fashion

u
so

TONO SU TONO
4g pH Changer

40g Technofruit Color
60/80g Coactivator Cream 10 vol.

DEMI COLOR
2g pH Changer

40g Technofruit Color
60g Coactivator Cream 10 vol.

● conferisce massima aderenza 
   grazie alla texture ricca e cremosa

● favorisce l’azione trattante ed 
   emolliente

● assicura massima cosmeticità 
   nel risultato f inale

tabella applicativa

superschiarente
MIXING SS 1:2

MIXING 1:1.5

5 vols 1.5% 
10 vols 3%

20-30 
mins

20 vols 
6%

30-35 
mins

30 vols 
9%

35-40
mins

40 vols 
12%

40-45
mins

TONO SU TONO TONO TONI TONI TONI0 1 2 3 4

40 vols 
12%
50

mins
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Rivoluziona l’esperienza creativa 
del servizio colore mantenendo 
separate le sezioni delle diverse 
nuances utilizzate evitando la 
contaminazione del tono e del 
riflesso in fase di applicazione.

Consente di accostare ciocche 
con colorazioni differenti f ino a 
tre toni senza dover ricorrere a 
stagnole.

20g Technofruit Color
30g Coactivator Cream

2g Creative Changer

creative
changer

Creative Changer
125 ml / AEI 1005694

FORMULA COLORE

pH Changer
125 ml / AEI 1004668

TONO SU TONO
4g pH Changer

40g Technofruit Color
60/80g Coactivator Cream 10 vol.

DEMI COLOR
2g pH Changer

40g Technofruit Color
60g Coactivator Cream 10 vol.

pH
changer
Modifica il pH della crema 
colorante Technofruit Color 
offrendo 2 nuove opportunità 
nel mondo colore.

FORMULA COLORE

FORMULA COLORE
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ALTER EGO ITALY
VIA DEL PALÙ 7/D - 35018 
S .  MARTINO DI LUPARI (PD) - ITALY

TEL +39 049 99 88 800 |  FAX +39 049 99 88 859 
INTERNATIONAL INFO LINE +39 049 99 88 960
E-MAIL :  INFO@ALTEREGOITALY.COM 8 008277 323947




