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MANUALE TECNICO  

PER I PROFESSIONISTI DELLE SCHIARITURE



MIRACLE 
GENTLE 
LIGHTENER

Protect

Deco-Cuddle 
Technology

art. 1026149

POLVERE DECOLORANTE VIOLA 
COMPATTA PER SCHIARITURE 
SICURE E PROTETTE IN UN SOLO 
STEP.

La sua tecnologia patent pending* è indicata 
per chi si sottopone frequentemente a servizio 
di decolorazione/schiaritura. La sua formula 
arricchita con micro-pigmenti viola ad azione 
neutralizzante del pigmento consente di ottenere 
schiariture fino a 7 toni. 

Il primo prodotto che in un solo step raggiunge 
la migliore performance di decolorazione 
mantenendo intatta la condizione fisiologica 
del capello. Previene gli inestetismi derivanti 
dal servizio di decolorazione per un capello 
visibilmente ristrutturato, idratato e disciplinato.

MODO D’USO:

Indossare guanti protettivi di plastica monouso. 
Versare la quantità necessaria (da 20 a 50 gr), 
aggiungendo l’emulsione ossidante Inebrya 
(diluizione 1:2) in un contenitore non metallico. 
Miscelare utilizzando una spatola o un pennello 
sino ad ottenere una consistenza cremosa ed 
omogenea. Applicare una crema barriera ed 
evitare che i capelli tocchino il viso durante il 
tempo di posa. Lasciare agire sui capelli fino 
al raggiungimento del livello di schiaritura 
desiderato, controllando il capello (massimo 45 
minuti). Trascorso il tempo di posa risciacquare 
abbondantemente i capelli ed effettuare lo 
shampoo.

SIZE: 500 gr

FAQ
CHE VANTAGGI TECNICI OFFRE LA TECNOLOGIA PATENT*?

La tecnologia è caratterizzata da un attivo naturale, “osmo protector”, che migliora lo 
stato dell’intera struttura del capello prevenendo la  

disidratazione su tutta la struttura proteinica. 

QUAL E’ LA FUNZIONE DEI MICRO
PIGMENTI VIOLA?

I pigmenti viola hanno la funzione di neutralizzare i riflessi gialli indesiderati durante 
il processo di schiaritura. 

QUALI SONO LE TECNICHE CONSIGLIATE PER QUESTA 
DECOLORAZIONE?

Non si escludono svariate tecniche, ma la sua massima performance si ottiene 
utilizzando la carta stagnola, cartine o cuffia. 

E’ CONSIGLIATO UTILIZZARE UNA CREMA BARRIERA?
Si, per prevenire eventuali irritazioni cutanee, creando una guaina protettiva tra la 

pelle e la crema colorante. 

QUANTI TONI SCHIARISCE?
Schiarisce fino a 7 toni. 

POSSO FARE UNA SCHIARITURA TOTALE?
Si può fare una schiaritura totale applicando la decolorazione prima sulle punte,  

poi sulle lunghezze senza toccare la cute. 

CHE VOLUMI UTILIZZARE?
Dai 3,5 ai 40 volumi. 

COME SI MISCELA LA POLVERE?
Versare la quantità necessaria di polvere (da 20 a 30 gr) aggiungendo l’emulsione 

ossidante in diluizione 1:2. 

QUALE OSSIGENO UTILIZZARE?
Per una miscela standard e una perfetta crema utilizzare l’emulsione Inebrya Color. 

TEMPO DI POSA CONSIGLIATO?
Il tempo massimo di sviluppo è di 40 minuti. 

DURANTE IL TEMPO DI POSA SI CONSIGLIA UNA FONTE DI 
CALORE?

In nessun caso si consigliano fonti di calore. 

SU QUALI TIPI DI CAPELLI SI CONSIGLIA?
Questo decolorante è consigliato su capelli naturali, trattati e con struttura 

particolarmente delicata. 

LA POLVERE E’ PROFUMATA?
La polvere sotto il tappo risulta profumata grazie alla fragranza rilasciata da 
microgranuli contenuti nel tappo del barattolo. Grazie a questo metodo di 

inserimento del profumo nella polvere, si evitano eventuali allergie da contatto.

*Domanda di brevetto italiano pendente  
  n. 102019000024361



ULTRA  
FAST 
LIGHTENER

art. 1026150

9 Levels 

POLVERE DECOLORANTE BLU 
COMPATTA PER SCHIARITURE 
RAPIDE ED ESTREME.

La sua speciale formula arricchita con micro-
pigmenti blu ad azione ad azione neutralizzante 
del pigmento schiarisce in maniera graduale fino a 
9 toni, lasciando il capello protetto.

Indicata per schiariture rapide e altamente 
performanti. 

MODO D’USO

Indossare guanti protettivi di plastica monouso. 
Agitare il prodotto e versare la quantità 
necessaria (da 20 a 50 gr) aggiungendo 
l’emulsione ossidante Inebrya (diluizione 1:2) 

in un contenitore non metallico. Miscelare il 
prodotto utilizzando una spatola o un pennello 
fino ad ottenere una consistenza cremosa ed 
omogenea. Applicare una crema barriera ed 
evitare che i capelli tocchino il viso durante il 
tempo di posa (massimo 40 minuti). Lasciare agire 
fino al raggiungimento del livello di schiaritura 
desiderato, controllando il capello. Trascorso il 
tempo di posa risciacquare abbondantemente i 
capelli ed effettuare lo shampoo. 

SIZE: 500 gr

FAQ
CHE COS’E’?

Polvere decolorante compatta dalla grammatura ultra fine, formula arricchita con micro 
pigmenti blu.

CHE VANTAGGI TECNICI OFFRE LA FORMULA?
Indicata per schiariture estreme e totali per ottenere biondi chiarissimi. Azione  

anti-brassiness con schiaritura graduale ma rapida soprattutto sul capello colorato.

QUAL E’ LA FUNZIONE DEI MICRO
PIGMENTI BLU?

I pigmenti blu hanno la funzione di neutralizzare i riflessi indesiderati giallo-arancio 
durante il processo graduale di schiaritura.

QUALI SONO LE TECNICHE CONSIGLIATE PER QUESTA DECOLORA-
ZIONE?

Non si escludono svariate tecniche, veline, carta stagnola, ma la massima performance 
si ottiene utilizzando la cuffia.

QUANTI TONI SCHIARISCE?
Schiarisce fino a 9 toni.

CHE VOLUMI UTILIZZARE?
Dai 3,5 ai 40 volumi.

COME SI MISCELA LA POLVERE?
Versare la quantità di polvere (da 20 a 30gr) aggiungendo l’emulsione ossidante in 

diluizione 1:2 per schiariture intense/ 1:2,5 per schiariture intermedie o medie 
1:3 per schiariture delice.

QUALE OSSIGENO UTILIZZARE?
Per una miscela standard e una perfetta crema utilizzare l’emulsione Inebrya Color.

TEMPO DI POSA CONSIGLIATO?
Il tempo massimo di sviluppo è di 40/45 minuti.

DURANTE IL TEMPO DI POSA SI CONSIGLIA UNA FONTE DI CALORE?
In nessun caso si consigliano fonti di calore.

SU QUALI TIPI DI CAPELLI SI CONSIGLIA?
Questo decolorante è consigliato su capelli naturali e colorati.

LA POLVERE E’ PROFUMATA?
La polvere grazie alla sua formula integrale non necessita di profumo.



REDUCT COLOR  
POWDER

art. 1026153

Antibrass

POLVERE DECOLORANTE VERDE 
COMPATTA DECAPANTE DEL COLORE 
ARTIFICIALE E NEUTRALIZZANTE DEI 
TONI CALDI. 

La sua formulazione arricchita con micro-pigmenti 
verdi, burro di Karitè, burro di Illipèe Aloe vera 
neutralizza i toni caldi e consente di rimuovere 
parzialmente o totalmente il colore cosmetico. 
Schiarisce in maniera bilanciata e uniforme fino 
a 5 toni. 

MODO D’USO

Indossare guanti protettivi di plastica monouso. 
Versare la quantità necessaria (da 20 a 50 gr),
aggiungendo l’emulsione ossidante Inebrya 
(diluizione 1:2) in un contenitore non metallico. 
Miscelare utilizzando una spatola o un pennello 

sino ad ottenere una consistenza cremosa e 
omogenea. Applicare una crema barriera ed 
evitare che i capelli tocchino il viso durante il 
tempo di posa. Lasciare agire sui capelli fino 
al raggiungimento del livello di schiaritura 
desiderato, controllando il capello (massimo 45 
minuti). Trascorso il tempo di posa risciacquare 
abbondantemente i capelli ed effettuare lo 
shampoo.

SIZE: 500 gr

FAQ
CHE VANTAGGI TECNICI OFFRE LA TECNOLOGIA?

La sua formulazione arricchita con burro di Karitè , burro di Ilipè e Aloe Vera 
condiziona e idrata il capello.

QUAL’E’ LA FUNZIONE DEI MICRO PIGMENTI VERDI?
I micro pigmenti verdi consentono di neutralizzare i riflessi caldi cosmetici in fase di 

rimozione, schiarendo in maniera bilanciata, delicata e uniforme. 

QUALI SONO LE TECNICHE CONSIGLIATE PER QUESTA DECOLORA-
ZIONE?

E’ perfetta per qualsiasi tecnica di schiaritura decapante. 

QUANTI TONI SCHIARISCE?
Schiarisce fino a 5 toni. 

CHE VOLUMI UTILIZZARE?
Per l’utilizzo dei volumi seguire la tabella sotto riportata i risultati di questa tabella 

sono indicativi e possono variare in base alla porosità del capello e il tono cosmetico 
da decappare. 

COME SI MISCELA LA POLVERE?
Versare la quantità necessaria di polvere (da 20 a 30 gr) aggiungendo l’emulsione 

ossidante in diluizione 1:2/1:3/1:4. 

QUALE OSSIGENO UTILIZZARE?
Per una miscela standard e una perfetta crema utilizzare l’emulsione  

Inebrya Color.

TEMPO DI POSA CONSIGLIATO?
Il tempo massimo di sviluppo è di 45 minuti. 

DURANTE IL TEMPO DI POSA SI CONSIGLIA UNA FONTE DI CALO-
RE?

In nessun caso si consigliano fonti di calore.

SU QUALI TIPI DI CAPELLI SI CONSIGLIA?
Questo decolorante è consigliato su capelli colorati con colori  

permanenti e colori diretti. 

LA POLVERE E’ PROFUMATA?
La polvere grazie alla sua formula integrale non necessita di profumo.

VOLUMI TEMPO MIX TONI DI SCHIARITURA
3,5 5 min 1:4 1/2 tono

7 10 min 1:3 1 tono

10 15 min 1:2 2 toni

20 20 min 1:2 3 toni

30 30/45 min 1:2 4 toni



AMMONIA  
FREE  
LIGHTENER

art. 1026152

POLVERE DECOLORANTE VIOLA 
COMPATTA SENZA AMMONIACA

La sua speciale composizione senza ammoniaca 
e con micro-pigmenti viola consente di 
neutralizzare il pigmento e permette di ottenere 
schiariture fino a 7 toni.
Permette di ottenere schiariture in totale 
sicurezza e comfort neutralizzando le esalazioni 
ammoniacali.

MODO D’USO

Indossare guanti protettivi di plastica monouso. 
Versare la quantità necessaria (da 20 a 50 gr),
aggiungendo l’emulsione ossidante Inebrya 
(diluizione 1:2) in un contenitore non metallico. 
Miscelare utilizzando una spatola o un pennello 

sino ad ottenere una consistenza cremosa e 
omogenea. Applicare una crema barriera ed 
evitare che i capelli tocchino il viso durante il 
tempo di posa. Lasciare agire sui capelli fino 
al raggiungimento del livello di schiaritura 
desiderato, controllando il capello (massimo 45 
minuti). Trascorso il tempo di posa, risciacquare 
abbondantemente i capelli ed effettuare lo 
shampoo.

SIZE: 500 gr

FAQ
CHE COS’E’?

Polvere decolorante compatta viola.

CHE VANTAGGI TECNICI OFFRE LA FORMULA?
Permette di ottenere schiariture in totale sicurezza e comfort, neutralizzando le esalazioni 

ammoniacali.

QUAL E’ LA FUNZIONE DEI MICRO
PIGMENTI VIOLA?

I micro pigmenti viola consentono di neutralizzare il riflesso giallo durante la fase di 
schiaritura.

QUALI SONO LE TECNICHE CONSIGLIATE PER QUESTA  
DECOLORAZIONE?

Tutte le tecniche classiche di schiaritura, comprendendo anche la decolorazione totale.

QUANTI TONI SCHIARISCE?
Schiarisce fino a 7 toni.

CHE VOLUMI UTILIZZARE?
Dai 3,5 a 30 volumi.

COME SI MISCELA LA POLVERE?
Versare la quantità necessaria di polvere (da 20 a 30 gr) aggiungendo l’emulsione 

ossidante in diluizione 1:2.

QUALE OSSIGENO UTILIZZARE?
Per una miscela standard e una perfetta crema utilizzare l’emulsione  

Inebrya Color.

TEMPO DI POSA CONSIGLIATO?
Il tempo massimo di sviluppo è di 45 minuti.

DURANTE IL TEMPO DI POSA SI CONSIGLIA UNA FONTE DI CALORE?
In nessun caso si consigliano fonti di calore.

SU QUALI TIPI DI CAPELLI SI CONSIGLIA?
Questo decolorante è consigliato su capelli naturali e colorati medio-grossi.

LA POLVERE E’ PROFUMATA?
La polvere grazie alla sua formula integrale non necessita di profumo.



COSMETIC 
BLEACHING  
CREAM

art. 1026154

CREMA DECOLORANTE COSMETICA 
BLU PER SCHIARITURE TOTALI E 
DELICATE.

La sua speciale composizione con micro-pigmenti 
blu, schiarisce fino a 7-8 toni in maniera graduale 
e bilanciata lasciando il capello morbido e 
protetto. 

Grazie alla texture cremosa a base di olio di 
Argan, olio di Jojoba e olio di Mandorla, permette 
un’applicazione facile e sicura con una maggiore 
adesione al capello, consentendo schiariture totali 
e delicate. 

MODO D’USO 
 
Indossare guanti protettivi di plastica monouso.
Versare la quantità necessaria (da 20 a 50 gr), 

aggiungendo l’emulsione ossidante Inebrya 
(diluizione 1:2 ) in un contenitore non metallico. 
Miscelare utilizzando una spatola o un pennello 
sino a ottenere una consistenza cremosa e 
omogenea. Applicare una crema barriera ed 
evitare che i capelli tocchino il viso durante il 
tempo di posa. Lasciare agire sui capelli fino 
al raggiungimento del livello di schiaritura 
desiderato, controllando il capello (massimo 60 
minuti). Trascorso il tempo di posa, risciacquare 
abbondantemente i capelli ed effettuare lo 
shampoo.

SIZE: 500 gr

FAQ
CHE COS’E’?

Crema decolorante cosmetica blu.

CHE VANTAGGI TECNICI OFFRE LA TECNOLOGIA?
La sua formulazione consente schiariture totali e delicate.

QUAL E’ LA FUNZIONE DEI MICRO PIGMENTI BLU?
I pigmenti blu hanno la funzione di neutralizzare i riflessi indesiderati giallo arancio 

durante il processo graduale di schiaritura. 

QUALI SONO LE TECNICHE CONSIGLIATE PER QUESTA DECOLORA-
ZIONE?

E’ perfetta per qualsiasi tecnica di schiaritura, soprattutto  
per schiariture totali. 

QUANTI TONI SCHIARISCE?
Schiarisce fino a 7/8 toni. 

CHE VOLUMI UTILIZZARE?
Dai 10 a 40 volumi. 

COME SI MISCELA LA CREMA?
Versare la quantità necessaria di crema (da 20 a 30 gr) aggiungendo l’emulsione 

ossidante in diluizione 1:2/1:3 per un’azione più delicata. 

QUALE OSSIGENO UTILIZZARE?
Per una miscela standard e una perfetta crema utilizzare l’emulsione  

Inebrya Color.

TEMPO DI POSA CONSIGLIATO?
Il tempo massimo di sviluppo è di massimo 60 minuti.

DURANTE IL TEMPO DI POSA SI CONSIGLIA UNA FONTE DI CALO-
RE?

In nessun caso si consigliano fonti di calore.

SU QUALI TIPI DI CAPELLI SI CONSIGLIA?
Questa crema decolorante è consigliata su tutti i tipi di capelli  

naturali e colorati.



FREE STYLE CLAY 
LIGHTENER 

art. 1026151

Balayage

POLVERE DECOLORANTE COMPATTA 
ALL’ARGILLA PER TECNICHE DI 
SCHIARITURA A MANO LIBERA, DI 
CONTOURING.

La sua formulazione arricchita con Argilla ad 
azione neutralizzante del pigmento, consente 
schiariture precise e rapide fino a 5 toni. Ideale 
per tecniche di schiaritura a mano libera, di 
contouring grazie alla sua texture gommosa. 
Dona elasticità e tonicità al capello, rendendolo 
più forte e resistente.

MODO D’USO

Indossare guanti protettivi di plastica monouso. 
Versare la quantità necessaria (da 20 a 50 gr), 
aggiungendo l’emulsione ossidante Inebrya 
(diluizione 1:2) in un contenitore non metallico. 

FAQ
CHE COS’E’?

Polvere decolorante grigia compatta all’Argilla. 

CHE VANTAGGI TECNICI OFFRE LA FORMULA?
La decolorazione compatta all’Argilla è ideale per tecniche di contouring grazie alla sua 

texture gommosa, che permette all’operatore di creare balayage evitando fastidiose 
sbavature. 

QUAL E’ LA FUNZIONE DELL’ARGILLA?
L’Argilla dimostra un grip eccellente e ben definito, dopo pochi secondi si secca 

esternamente permettendo alla formula di mantenere la sua azione schiarente all’interno, 
nei suoi tempi prestabiliti. 

QUALI SONO LE TECNICHE CONSIGLIATE  
PER QUESTA DECOLORAZIONE?

Ideale per tecniche di schiaritura a mano libera, di contouring, con utilizzo della spatola/
pettine/pennelli… 

QUANTI TONI SCHIARISCE?
Schiarisce fino a 5 toni. 

CHE VOLUMI UTILIZZARE?
Dai 3,5 a 40 volumi. 

COME SI MISCELA LA POLVERE?
Versare la quantità necessaria di polvere (da 20 a 30 gr) aggiungendo l’emulsione ossidante 

in diluizione 1:2. 

QUALE OSSIGENO UTILIZZARE?
Per una miscela standard e una perfetta crema utilizzare  

l’emulsione Inebrya Color. 

TEMPO DI POSA CONSIGLIATO?
Il tempo massimo di viluppo è di 45 minuti. 

DURANTE IL TEMPO DI POSA SI CONSIGLIA  
UNA FONTE DI CALORE?

In nessun caso si consigliano fonti di calore. 

SU QUALI TIPI DI CAPELLI SI CONSIGLIA?
Questo decolorante è consigliato su capelli naturali e colorati. 

LA POLVERE E’ PROFUMATA?
La polvere grazie alla sua formula integrale non necessita di profumo.

Miscelare utilizzando una spatola o un pennello 
sino ad ottenere una consistenza cremosa ed 
omogenea. Applicare una crema barriera ed 
evitare che i capelli tocchino il viso durante il 
tempo di posa. Lasciare agire sui capelli fino 
al raggiungimento del livello di schiaritura 
desiderato, controllando il capello (massimo 45 
minuti). Trascorso il tempo di posa risciacquare 
abbondantemente i capelli ed effettuare lo 
shampoo.

SIZE: 400 gr



DEMI  
PERMANENT  
TONER 
Acidic pH 
Tecnology

CREMA COLORANTE PER CAPELLI 
BIONDI, DECOLORATI O SCHIARITI.

Crema colorante per capelli biondi, decolorati o
schiariti, arricchita con estratti di Cocco e Aloe 
Vera.

MODO D’USO

Miscelare in un contenitore non metallico la 
crema con l’emulsione ossidante 3,5/7/10 vol., 
fino a ottenere una crema omogenea. 
Prima applicazione: su capelli umidi, applicare 
la miscela a circa un centimetro dalla radice, 

su lunghezze e punte (posa da 3 a 15 min. a 
seconda dell’intensità di riflesso che si vuole 
ottenere). Trattamento finale: risciacquare 
abbondantemente con acqua tiepida e procedere 
con il trattamento più indicato.

SIZE: 100 ml

DESCRIZIONE % CARATTERISTICHE NUANCES AZIONE TECNICA

METALLIC MYSTIC PEARL 
DT01

art. 1026156

30%
60%
10%

Toner castano freddo metallizzato per 
neutralizzare riflessi naturali 

e cosmetici caldi
Tonalizzante e neutralizzante

DEEP BROWN PEARL 
DT02

art. 1026157

35%
35%
30%

Toner cioccolato freddo lucidante  
per colori naturali o cosmetici Tonalizzante

METALLIC DARK GREY PEARL
DT03

art. 1026155

30%
50%
20%

Toner cenere perlato con la capacità di 
tonalizzare e neutralizzare i riflessi caldi Tonalizzante e neutralizzante

METALLIC LIGHT MAUVE PEARL
DT04

art. 1026160

30%
50%
20%

Toner metallico grigio antiarancio Tonalizzante e neutralizzante

GOLD COPPER PEARL
DT05

art. 1026158

36%
30%
34%

Toner dorato rame adatto per ritonalizzare colori 
cosmetici e naturali Tonalizzante

POWER ROSE PEARL 
DT06

art. 1026161

40%
38%
22%

Toner viola pastello antigiallo Tonalizzante e neutralizzante

ROSE GOLD PEARL 
DT07  

art. 1026159

35%
35%
30%

Toner rosa dorato per creare 
tonalizzazioni moda Tonalizzante

PEACH PEARL
DT08

art. 1026162

34%
33%
33%

Toner pesca per ottenere un biondo caldo 
fantasia su fondi molto chiari Tonalizzante

LIGHT CREAM PEARL 
DT09

art. 1026163

30%
35%
35%

Toner biondo chiaro caldo per tonalizzare una 
base extra chiara Tonalizzante

IVORY PEARL 
DT010

art. 1026164

33%
34%
33%

Toner extra chiaro, bilancia il biondo tra il caldo 
e il freddo,  

rendendo il riflesso beige perlato
Tonalizzante e neutralizzante

PERLE DI COLORE
AD OGNI RIFLESSO IL SUO TONER


