


L’altro giorno ero al supermercato e notai una signora con un 
bellissimo rosso viola, un taglio fresco; 
insomma un look appena fatto. 

Ed ecco che si nota benissimo alla radice il colore rosso flash. 

La signora ha tantissimi bianchi e di conseguenza la radice non 
ha preso il colore rosso viola come nelle lunghezze ma solo il 
rosso acceso. 

Se avesse conosciuto la tecnica color lasting avrebbe avuto il 
colore più simile in tutto il capello, mentre così rischia di avere 
tra qualche lavaggio, il rosino che esce dalla sua radice perché 
il capello bianco non ha avuto il pigmento giusto per resistere 
nel tempo.

LA TECNICA COLOR LASTING: 
IN COSA CONSISTE?

La differenza che distingue noi 
come team Color Lasting Parrucchieri 

da altri colleghi è la nostra tecnica: 
Color Lasting



Questo nostro modo di colorare i capelli bianchi è nato dal 
desiderio di aiutare le clienti ad avere un colore perfetto, dalla 
radice alle lunghezze appena fatto.

A volte, infatti, si esce dal salone che il colore ottenuto non è 
quello desiderato: è più chiaro e dopo qualche lavaggio i capelli 
appena colorati perdono la loro intensità e arrivano ad essere 
molto più chiari prima del tempo. 

(ad esempio come dicevamo prima, se hai un colore rosso, rischi 
che la tua crescita diventi rosa con i lavaggi, se hai un color 
castano può diventare il color che definiamo paglia, e così via..)

La nostra tecnica consiste nel far in modo che 
i tuoi capelli bianchi appena colorati,

rimangano con la stessa intensità fino alle 
quattro settimane dopo.



Analizziamo il tuo capello bianco

Insieme andiamo a decidere il colore da fare

Decidiamo quali pigmenti applicare sul tuo capello 
bianco.

Appena applicati i pigmenti, applichiamo la colorazione

IL PROCESSO COLOR LASTING,
SI DIVIDE IN 4 STEP
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Devi sapere che i capelli bianchi non sono tutti uguali. 

Quando cominciano ad arrivare i primi, notiamo che hanno una 
struttura diversa dai nostri “soliti capelli”, possono essere più 
grossi e a volte anche più crespi. 

E per questo motivo quando fai una colorazione non puoi dargli 
da assorbire solo lo stesso pigmento del “solito colore” ma bensì 
i pigmenti adatti a lui. 

Se hai un capello bianco e sottile prevale l’importanza di 
aggiungere un pigmento più chiaro; 

se invece hai un capello grosso prevale di mettere il doppio 
pigmento, ma spesso si aggiunge anche il terzo prima della 
colorazione ufficiale; 

ma tutto è da decidere nel momento in cui scegliamo il colore 
da ottenere.



Ti rispondo in modo semplice per non metterti nella testa
parole come feomelanina o tricosiderina. 

I pigmenti sono quelle sostanze che danno colore ai capelli e 
anche alla nostra pelle. 

Ma ogni colore ha bisogno di un supporto per resistere, quindi 
quando incontriamo un capello bianco, che ha pochissimo 
pigmento al suo interno, lui ha bisogno di un doppio o anche 
triplo pigmento per poter rimanere intenso nel tempo. 

Con questa nostra tecnica, le clienti sono molto soddisfatte 
perché il loro colore rimane intenso e quando tornano hanno 
solo la loro crescita, senza avere “tanti colori in testa”. 

Il colore rimane più intenso, puoi decidere di avere un colore 
più chiaro, che di solito con i capelli grossi bianchi non riesci.

MA COSA SONO I PIGMENTI?



Se vuoi ottenere una buona copertura 
il tuo capello deve:

ECCO ORA TI SVELO
QUALCHE SEGRETO..

Avere una ottima idratazione.

se il capello è abituato ad essere lavato con shampoo non 
adatti a lui è facile che le sue squame non siamo pronte 
per assorbire una buona colorazione e quindi perderla 
subito dopo i primi lavaggi.

Avere il capello pulito da almeno due giorni prima di 
applicare una colorazione. 

Se la cute è pulita il prodotto si appoggia e quindi assorbe 
meglio. 

Anni fa dicevano di non lavarsi i capelli perché era meglio 
avere il capello sporco. 

Ora non è più così perché le colorazioni professionali 
hanno sostanze più delicate e più attente alla cute e al suo 
pH.
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Color Lasting Parrucchieri si trova a Roccabianca in 
provincia di Parma. Siamo un team giovane e dinamico 
che si prenderà cura di te e dei tuoi capelli

La consulenza verrà effettuata in salone e non avrà nessun costo

Trovare il pigmento adatto al tuo tipo di capello bianco

Applicare la colorazione con un pennello con setole 
delicate.

In questo modo il colore rimarrà in deposito e non si 
trascinerà via.

Lavare e sciacquare con prodotti a pH acidi. 

In questo modo, abbassiamo l’alcalinità del tuo capello 
dopo la colorazione.
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Richiedi la consulenza GRATUITA

https://colorlastingparrucchieri.it/consulenza/
https://colorlastingparrucchieri.it/consulenza/


Tel: 391.4120010
www.colorlastingparrucchieri.it

colorlastingparrucchieri@gmail.com
info@colorlastingparrucchieri.it


