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BLONDOR
La nostra gamma di prodotti per la 
schiaritura professionale, un prodotto 
per ogni servizio di schiaritura.

La nostra storia di successo comincia nel 
2002, quando Blondor è stato incoronato 
come migliore sistema di schiaritura da 
behindthechair.com. Da allora Blondor 
ha ottenuto un totale di 17 riconoscimenti 
come miglior schiarente. Questo susseguirsi 
di successi certamente non finirà grazie 
al continuo rinnovo dell‘offerta dei nostri 
prodotti professionali per la schiaritura. 

behindthechair.com 

TIMES 

WINNER
17



ARANCIO

GIALLO

VERDE

BLU

VIOLA

ROSSO

10/
9/

6/

5/

4/

3/

2/
NERO

MARRONE

MARRONE-ROSSO

ROSSO-ARANCIO

ARANCIO

ARANCIO-DORATO

DORATO
DORATO CHIARO

DORATO CHIARISSIMO
7/

8/
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Le basi della 

SCHIARITURA

I decoloranti reagiscono alla melanina,  
il pigmento naturale contenuto nei capelli, 
rimuovendo la pigmentazione attraverso 
una reazione chimica irreversibile. 
I decoloranti ossidano la melanina nelle 
molecole, che restano sempre presenti, 
ma prive di colore. I decoloranti inoltre 
aiutano a dissolvere i coloranti artificiali 
presenti nei capelli, permettendo ai capelli 
colorati in precedenza di essere schiariti. 

PIGMENTI CONTRIBUENTI 

Comprendere la curva di schiaritura ti aiuterà a scegliere colori complementari con cui lavorare 
per neutralizzare i pigmenti contribuenti durante il processo di colorazione. Per neutralizzare 
i pigmenti contribuenti, come il rosso/arancio o il giallo, scegli il colore complementare al colore 
opposto del cerchio colore. 

COLORI COMPLEMENTARI

I colori opposti si neutralizzano a vicenda.  
È importante ricordarsene anche durante  
la tonalizzazione.

CURVA DI SCHIARITURA

Esposizione dei pigmenti contribuenti durante  
il processo di colorazione. 
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I ricostruttori dei legami dei capelli sono diventati 
un ingrediente importante in numerosi servizi per la 
realizzazione di magnifici biondi senza dimenticare la 
protezione dai danni. Wella Professionals introduce per 
la prima volta nella sua piattaforma un decolorante con 
Bond Builder Technology integrata. Il nostro rivoluzionario 
BlondorPlex è parte di un nuovo sistema di decolorazione. 
L’utilizzo di BlondorPlex e di WellaPlex N°2 in un protocollo 
di servizio integrato permette di avere fino al 97% di  
rottura in meno* senza rinunciare al potere schiarente.  
Infatti BlondorPlex schiarisce fino a 7 livelli.

Durante la decolorazione, i legami 
di alcuni amminoacidi si rompono 
causando danni alla struttura del 
capello.

Nuovo 

BLONDORPLEX

CARATTERISTICHE CHIAVE

COMPLETA SEMPRE I 
SERVIZI BLONDORPLEX 
CON WELLAPLEX N° 2

I Bond Builders (costruttori di legami, 
contenenti acido malico) aiutano a 
rigenerare i legami interni dei capelli 
durante il servizio di decolorazione. 

Il Bond Stabilizer (stabilizzatore  
dei legami) rafforza ulteriormente  
i legami dei capelli e bilancia il pH. 

•  Fino a 7 livelli di schiaritura.
• Rigenera i legami dei capelli grazie 
 alla tecnologia con Bond Builders.
• Contiene ingrediente attivo di Wellaplex N°1,   
 acido malico. 
• Presenza di molecole antigiallo per  
 neutralizzare i sotto toni arancio-giallo.
• Non volatile.

7FINO A 
LIVELLI  
DI SCHIARITURA

*con l‘utilizzo di BlondorPlex e Wellaplex N°2, rispetto all‘utilizzo di BlondorPlex da solo.



RAPPORTI DI MISCELAZIONE - MISCELA BLONDORPLEX CON WELLOXON PERFECT

30 g 45 g fino a 60 g

IN CUTE CON STAGNOLE A MANO LIBERA

  

TEMPO DI POSA

Fino a 50 minuti (sconsigliato 
l’utilizzo di fonte di calore).

RAPPORTO DI QUANTITÀ BLONDORPLEX / WELLAPLEX BOND STABILIZER N.2

12 g di WellaPlex N° 2 ogni 30 g di BlondorPlex.
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STEP 1 
Miscelare BlondorPlex e Welloxon 
Perfect in miscela da 1:1  
fino a 1:2 e applicare. Lasciare 
agire fino a 50 minuti, o fino a 
che non si raggiunge il grado di 
schiaritura desiderato. Controllare 
la schiaritura durante il tempo di 
posa della miscela decolorante.

STEP 2 
Dopo aver raggiunto il grado di 
schiaritura desiderato, risciacquare 
bene con acqua e non fare lo shampoo. 
Applicare WellaPlex N° 2 (12 g di 
Bond Stabilizer ogni 30 g utilizzati di 
BlondorPlex). Lasciare agire per 10 
minuti, poi risciacquare. Procedere con 
Shampoo Invigo Brillance e servizio 
acidificante e neutralizzante Seal&care, 
lasciare agire 5 minuti, poi risciacquare.

SERVIZI:

1: 1
FINO A

1:2

*con l‘utilizzo di BlondorPlex e Wellaplex N°2, rispetto all‘utilizzo di BlondorPlex da solo.



IN CUTE CON STAGNOLE A MANO LIBERA

  

TEMPO DI POSA

Fino a 50 minuti
(sconsigliato utilizzo di fonte  
di calore).
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Blondor 

MULTI-BLONDE  
POWDER

TECNOLOGIA

L‘ingrediente attivo in un decolorante è chiamato persolfato.  
È il responsabile della dissolvenza del colore naturale e artificiale 
dei capelli. Blondor Multi-Blonde Powder contiene due tipologie 
di persolfati. Il primo avvia il processo di schiaritura, il secondo 
attiva e completa il processo raggiungendo fino a 7 livelli di 
schiaritura. Con molecole anti-giallo.

SERVIZI:

Uno dei migliori decoloranti sul mercato, Blondor ha avuto un continuo  
successo per decenni. È stato selezionato da behindthechair.com come  
vincitore per 14 volte del premio Stylist Choice.

7FINO A 
LIVELLI  
DI SCHIARITURA

GUIDA PER L’UTILIZZO

30 g 45 g fino a 60 g 6 ml

1: 1
FINO A

1:2

TIMES 

WINNER
14



GUIDA PER L’UTILIZZO

30 g 45 g 3 ml

IN CUTE CON STAGNOLE A MANO LIBERA 

  

TEMPO DI POSA

Fino a 50 minuti
(sconsigliato l’utilizzo di fonte  
di calore).
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POLVERE BIANCA IN GRANULI  
PER UN BIONDO UNIFORME

Per chi preferisce un decolorante bianco che gli consenta 
di controllare il grado di schiaritura e decidere quando 
risciacquare, Blondor offre Multi-Blonde Granules.  
Un decolorante bianco con una formula in granuli che 
facilita la miscelazione. Non volatile e con una fragranza al 
cocco. Perfetto per ogni tipologia di capelli. Grazie alla sua 
consistenza fluida e cremosa diventa partner ideale  
di decapaggi e decolorazioni soft.

Blondor 

MULTI-BLONDE  
GRANULES

SERVIZI:

1: 1.5

7FINO A 
LIVELLI  
DI SCHIARITURA



GUIDA PER L’UTILIZZO

30 g 30 g 30 g fino a 60 g 6 ml

IN CUTE CON STAGNOLE A MANO LIBERA

  

TEMPO DI POSA

Fino a 45 minuti senza fonte  
di calore (Climazone).

TEMPO DI POSA

Fino a 15 minuti con fonte di calore 
(Climazone).
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Blondor 

MÈCHES
PER COLPI DI SOLE OMOGENEI: IN SOLI  
15 MINUTI GRAZIE AL SISTEMA AUTO-CONTROL 
(SOTTO FONTE DI CALORE)

Il meccanismo “auto-control” consente il controllo ottimale del livello 
di schiaritura perchè con l‘aggiunta di fonte di calore si velocizza  
il potere schiarente che dopo 15 minuti raggiunge il livello massimo, 
e poi si blocca (dopo 45 minuti senza fonte di calore) permettendo di 
avere la massima sicurezza del risultato. Semplicemente miscelando 
una bustina di polvere con la crema senza ammoniaca e Welloxon 
Perfect Developer è possibile ottenere fino a 5 livelli di schiaritura 
mantenendo un controllo ottimale. 

SERVIZI:

CONSIGLIO

Blondor Mèches è perfetto per schiarire 
i capelli naturalmente chiari in tonalità 
ancora più chiare. 

1: 1:1 1
FINO A

1:2

5FINO A 
LIVELLI  
DI SCHIARITURA



IN CUTE CON STAGNOLE  A MANO LIBERA

  

TONALITÀ
WELLOXON 

PERFECT 
(non trattati)

WELLOXON 
PERFECT

(già colorati cosmeticamente)

TEMPO  
DI POSA

LIVELLO DI 
SCHIARITURA

4 12% 12% 40 minutI 4-7

5 9% 12% 40 minutI 3-5

6 6% 9% 40 minutI 2-4

7 4% 6% 30 minutI Fino a 3

8 1.9% 4% 30 minutI Fino a 2

MISCELAZIONE

30 g 30 g fino a 60 g 6 ml
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Blondor 

EXTRA COOL 
BLONDE

UNA COMBINAZIONE UNICA  
DI DECOLORAZIONE E TONALIZZAZIONE MATTE 

Quando decoloriamo i capelli scuri naturali (altezze di tono 4,5) o 
i capelli colorati emergono tutti i pigmenti caldi (rossi-arancioni a 
seconda della base di partenza). Blondor Extra Cool è formulato 
per decolorare i capelli e allo stesso tempo donare un tono 
matte (neutralizzando i pigmenti rossi-arancioni). Perfetto da 
usare da solo o mescolato in un rapporto 1: 2 con il tuo Blondor 
preferito (non con MAGMA). Facilita la correzione di pigmenti 
troppo caldi che emergono dalla schiaritura e aiuta a creare la 
base perfetta per realizzare incredibili contrasti dai riflessi freddi.  

SERVIZI:

1: 1
FINO A

1:2

7FINO A 
LIVELLI  
DI SCHIARITURA



GUIDA PER L‘UTILIZZO

30 g 45 g fino a 60 g 3 ml

IN CUTE CON STAGNOLE A MANO LIBERA

  

TEMPO DI POSA

Fino a 50 minuti
(non consigliato l’utilizzo  
di una fonte di calore).
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DECOLORANTE IN CREMA PER 
UNA SCHIARITURA DELICATA, 
PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO  
PER L’APPLICAZIONE IN CUTE

Questa crema bianca permette di ottenere fino a 
7 livelli di schiaritura. Quando viene miscelata con 
Welloxon Perfect si ottiene una ricca consistenza 
cremosa. Questa texture è simile a quella del colore 
che la rende perfetta per applicazioni su tutta la 
testa. Contiene un‘alta concentrazione di lipidi 
che aiutano i capelli a trattenere l‘idratazione e 
camomilla, nota per le sue proprietà lenitive.  
Nota bene: quando si utilizza Blondor Soft Blonde 
in cute non utilizzare Welloxon Perfect oltre il 20 vol.

La decolorazione full-head e di conseguenza anche in 
cute è attualmente un fortissimo trend. Per l‘applicazione 
su cuoio capelluto il prodotto Wella Professionals più 
indicato non può che essere Blondor Soft Blonde Cream. 
Permette di creare la base perfetta per qualsiasi richiesta 
dai biondi platino, ai toni pastello fino ai colori vivaci.  

Blondor 

SOFT BLONDE

SERVIZI:

1: 1.5
FINO A

2

7FINO A 
LIVELLI  
DI SCHIARITURA
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UTILIZZO
Step 1: risciacquare Blondor 

completamente. 
Step 2: utilizzare lo shampoo  

Wella Professionals scelto.
Step 3: applicare Blondor Blonde 
Seal & Care dove è stato in posa 

Blondor e lasciare in posa per 
3-5 minuti, quindi risciacquare.

UTILIZZO CON WELLAPLEX
Step 1: risciacquare Blondor completamente. 
Step 2: applicare WellaPlex N° 2 per 10 minuti.
Step 3: utilizzare lo shampoo Wella Professionals scelto.
Step 4: applicare Blondor Blonde Seal & Care e lasciare  
in posa per 3-5 minuti.

IL TRATTAMENTO ESSENZIALE POST SCHIARITURA

Durante il processo di schiaritura, la formula del colore o del 
decolorante crea un ambiente alcalino. La sinergia di perossido  
di idrogeno, ammoniaca e persolfato reagisce e ossida  
la melanina e i pigmenti, schiarendo i capelli. Dopo la schiaritura  
è importante completare il servizio con Blondor Blonde  
Seal & Care per stabilizzare il normale pH di cute e capelli e 
neutralizzare eventuali residui di prodotto.

BLONDOR BLONDE SEAL & CARE 

Trattamento ideato per ristabilire il normale pH di cute e capelli dopo il servizio di decolorazione.  
Fissa il risultato ottenuto e neutralizza ogni eventuale residuo. La formula condizionante prepara i capelli  
per i servizi di tonalizzazione o glossing.

Blondor 

BLONDE SEAL  
& CARE



1 CONSISTENZA 
CREMOSA

2 TEXTURE 
FLESSIBILE 
PER UNA 
APPLICAZIONE  
SEMPLICE

3 OTTIMALE 
ADERENZA 
AL CAPELLO 
GRAZIE ALLA 
COMPONENTE 
ARGILLOSA
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Blondor 

FREELIGHTS

Lightening 

FREELIGHTS
Caratteristiche del sistema

QUANDO HAI BISOGNO DI UN 
DECOLORANTE CHE MANTENGA 
UN’ADERENZA OTTIMALE AL CAPELLO E 
CHE  EVITI SBAVATURE SCEGLI BLONDOR 
FREELIGHTS A BASE DI ARGILLA

THE ACTIFUSE® NETWORK

Per ottenere benefici ottimali, è necessario usare la polvere 
decolorante Freelights con l’attivatore Freelights specifico. 
Solo in questo modo entrerà in azione la tecnologia 
Actifuse® Network. Grazie a questa miscela i polimeri si 
collegheranno fra di loro fino a formare una texture flessibile 
e aderente. In questo modo la miscela risulta compatta, 
consentendo una facile stesura e un ottimale livello di 
precisione con riduzione delle sbavature.

Le schiariture a mano libera sono un evergreen di ogni 
salone, per realizzarle abbiamo il prodotto vincente: 
Blondor Freelights. Tre volte vincitore dello Stylist Choice 
Awards su behindthechair.com

 

7FINO A 
LIVELLI  
DI SCHIARITURA

TIMES 

WINNER
03



+

GUIDA PER L’UTILIZZO

30 g 30 g fino a 90 g 3 ml

IN CUTE CON STAGNOLE A MANO LIBERA

  

TEMPO DI POSA

Fino a 50 minuti
(non consigliato l’utilizzo  
di fonti di calore).
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IMPORTANTE: MISCELARE 
SEMPRE BLONDOR 
FREELIGHTS CON 
FREELIGHTS DEVELOPER

SERVIZI:

1: 1
FINO A

1:3



LA PALETTE COLORE

Spectralift Technology

NUANCE
AREA D’UTILIZZO /

PROFONDITÀ

/03+ 2/0 – 5/0

/36 6/0 – 7/0

/39 6/0 – 7/0 

/39+ 2/0 – 5/0

/89 6/0 – 7/0

/89+ 2/0 – 5/0

/73 2/0 – 6/0

/44 2/0 – 6/0

/07+ 2/0 – 5/0

/17 2/0 – 6/0

/57 2/0 – 6/0

/65 2/0 – 6/0

/74 2/0 – 6/0

/75 2/0 – 6/0

Limoncello 2/0 – 6/0
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Pigmenti tradizionali Pigmenti in MAGMA

ROSSI

/44 /65 /57

CLEAR

/44 + CLEAR

BIONDI

/36 /17 /39 /39 + /89 /89 +

CASTANI

/74

/03 /07 + /73+ /75

Contiene la tecnologia Spectralift,  
le cui molecole schiarenti rimuovono  
i pigmenti artificiali e la melanina naturale  
per un’azione decolorante efficace.  
Una fine miscela di pigmenti 
specificatamente sviluppati per lavorare 
all’interno del decolorante si deposita 
all’esterno del capello tonalizzandolo. 

MAGMA
By Blondor

MAGMA by Blondor è un sistema di schiaritura che 
permette di decolorare e tonalizzare in un unico step,  
anche capelli precedentemente colorati. Perfetto  
per tecniche con stagnola e a mano libera. 

6FINO A 
LIVELLI  
DI SCHIARITURA



PER TECNICA A MANO LIBERA, BALAYAGE E ILLUMINAGE

30 g 45 g fino a 60 g 3 ml

PER TECNICA CON STAGNOLE

30 g 45 g 3 ml

TEMPO DI POSA

TONALITÀ ROSSE
Senza fonti di calore: 30-60 minuti.
Con fonti di calore: 20-40 minuti.

TONALITÀ BIONDE
Senza fonti di calore: 20-40 minuti. 
Con fonti di calore: 15-30 minuti.

IN CUTE CON STAGNOLE A MANO LIBERA 

  

LIVELLI DI SCHIARITURA

12 % Fino a 6 livelli

9 % Fino a 5 livelli

6 % Fino a 4 livelli

1.9 % Fino a 2-3 livelli

MAGMA
Post Treatment

Dopo un servizio di schiaritura 
con MAGMA By Blondor è 
importante completare il 
processo con MAGMA Post 
Treatment che non solo 
ristabilisce il pH e rimuove  
ogni residuo in eccesso,  
ma permette di fissare il colore 
per un risultato durevole.
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1:

1:

1.5
FINO A

1:2

1.5

SERVIZI:

COME MISCELARE 
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WELLAPLEX

Opti pH System
Alcuni additivi possono interferire con il processo di 
colorazione o decolorazione. Ciò avviene principalmente a 
causa di un pH troppo acido contenuto nella maggioranza 
di additivi per la colorazione e decolorazione che invece 
lavorano in un ambiente alcalino. Per contrastare questa 
interferenza al processo di colorazione e decolorazione,  
è necessario un attivatore di forza maggiore o tempi di 
posa più lunghi. 

WellaPlex N° 1 Bond Maker ha un pH unico per ottimizzare 
la penetrazione degli ingredienti per la schiaritura  
e delle molecole del colore, consentendo un processo  
di schiaritura e colorazione perfetto e allo stesso tempo 
rigenerando i legami dei capelli. 

WellaPlex N° 2 Bond Stabilizer ribilancia ulteriormente il 
pH rinforzando i legami dei capelli per renderli più gestibili 
e dall’aspetto più sano.

WellaPlex è l’additivo professionale Wella Professionals  
per rigenerare i legami dei capelli. È appositamente studiato 
per i servizi di colorazione e decolorazione realizzati con 
prodotti Wella Professionals. Rigenera i legami dei capelli 
per mantenerli più forti, dall’aspetto più sano e più facili 
da gestire, per una colorazione e decolorazione senza 
compromessi.

N° 2 BOND STABILIZER 
Rinforza ulteriormente i legami dei capelli  
e ribilancia il pH. Arricchisce la fibra capillare, 
leviga e protegge la superficie del capello.

Colorazione e 
decolorazione Wella 
Professionals  
e WellaPlex. 
N° 1 Bond Maker

WellaPlex  
N° 2 Bond Stabilizer

N° 1 BOND MAKER  
Aiuta a ricostruire i legami interni dei capelli per 
capelli più forti. Il suo pH sposa perfettamente  
il pH dei prodotti per la colorazione e schiaritura 
di Wella Professionals, garantendo una 
penetrazione ottimale delle molecole del colore.
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STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 STEP 06 STEP 07

Preparare 
la miscela. 

Aggiungere 
WellaPlex N° 1 
Bond Maker*.

Applicare  
sui capelli.  

Lasciare in posa.

Risciacquare  
e tamponare.  

Non fare  
lo shampoo.

Risciacquare.
Fare lo shampoo, 

risciacquare  
e tamponare.

Applicare  
il trattamento. 
Risciacquare.

STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 STEP 05 STEP 06 STEP 07

Fare uno shampoo 
e tamponare  
i capelli con  

un asciugamano. 

Applicare la miscela 
sui capelli. Lasciare 
agire per 5 minuti. 
Non risciacquare.

Applicare  
WellaPlex N° 2 
Bond Stabilizer. 

Lasciare agire per 
10 minuti. 

Risciacquare.

Fare lo shampoo, 
risciacquare  
e tamponare  

i capelli.

Applicare  
il conditioner  

e risciacquare.

COME SI UTILIZZA

TRATTAMENTO A CASA  
PER I TUOI CLIENTI

WellaPlex N°3 Hair Stabilizer
Per beneficiare a pieno del trattamento 
WellaPlex fatto in salone, consiglia  
il N°3 Hair Stabilizer ai tuoi clienti.  
Aiuta a mantenere i capelli forti, levigati  
e morbidi fino al prossimo servizio 
WellaPlex in salone. 

WellaPlex N°3 Hair Stabilizer  
è consigliato una volta la settimana  
in aggiunta al normale regime di cura  
dei capelli dopo aver effettuato  
un trattamento WellaPlex in salone. 

Come utilizzarlo: dopo aver fatto lo 
shampoo come al solito, tamponare e 
applicare dalle radici alle punte. Lasciare  
in posa da 5 a 10 minuti. Risciacquare.  
Fare lo styling come al solito.

COLOR BRILLIANCE
Ravviva il colore 
istantaneamente. 
Colore protetto fino  
a 7 settimane.*  

*con l’uso regolare di Color Brilliance Shampoo

DA CONSIGLIARE PER  
IL MANTENIMENTO  
E PER CONTINUARE A 
PROTEGGERE I CAPELLI 
ANCHE LE LINEE  
INVIGO BRILLANCE  
E FUSION.

FUSION
La nuova frontiera 
della riparazione.

DURANTE IL SERVIZIO DI SCHIARITURA O COLORAZIONE

SERVIZIO RIGENERANTE SOLO CON WELLAPLEX

Applicare WellaPlex 
N° 2 Bond Stabilizer. 
Lasciare agire per 10 

minuti (quantità 
di prodotto in doppia 

dose rispetto alla 
quantità utilizzata 

di Bond Maker N° 1).

* In rapporto al Blondor utilizzato durante la schiaritura (circa 6 g ogni 30 g di Multi Blonde) e 4 ml di Bond Maker N° 1 per ogni tubo di Koleston, Illumina o Color Touch per la colorazione.

Miscelare WellaPlex  
N° 1 Bond Maker 
con l‘acqua in un 

dispenser applicatore 
in rapporto 1:6 (1 parte 

di Bond Maker N° 1
+ 6 parti di acqua)



#wella
#blondor

@wellaprofessionals_italia


