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cosa è
nyce beautox luxury care è un rivoluzionario sistema di 

ricostruzione profonda. la sua preziosa formula consente una 
ricostruzione completa del capello, grazie alla presenza dell'acido 
ialuronico e di attivi a basso peso molecolare che penetrano nella 

fibra, agendo su più livelli. per un effetto rimpolpato e long lasting.

cosa fa
grazie al sistema fill & seal compatta e sigilla la fibra

NYCE Beautox

risultati
capelli ricostruiti, rimpolpati e luminosi tutto l'anno

effetto visibile e immediato fin dal primo trattamento

come agisce

midollo
crea nuovi legami ionici che 
realizzano una cerniera chiudendo 
le lacune aeree come delle zip 

corteccia
compatta la struttura capillare 
creando un cemento intercellulare

cuticola
sigilla intrappolando tutti gli 
attivi e compattando la fibra

prima

dopo



nycenyce luxury careluxury care/ 4 / / 5 /

i prodotti

grazie al sistema fill&seal, i 2 step agiscono in sinergia per:
un trattamento di ricostruzione totale

una protezione del capello durante i servizi tecnici

trattamento che sigilla il capello, 
chiude la cuticola e trattiene i 
principi attivi all'interno del

capello. ricostruisce in profondità 
la fibra, compatta i legami ionici 
creando un cemento intercellulare. 
è un vero e proprio trattamento di 
bellezza per capelli ricostruiti e 

luminosi.

– pack 1000 ml –

 filler ricostruttore che 
compatta il capello, donando 
corpo ed elasticità. la sua 
azione ultra profonda arriva 

al cuore della fibra, apportando 
le preziose proprietà del 

bio berries blend e dell’acido 
ialuronico. altamente idratante  
e dall'effetto long lasting. 

– pack 500 ml – 

Step  

sealing treatment
Step 

reconstruct filler

nyce beautox
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avvolgenti note
talcate e fiorite
testa: agrumata
cuore: fiorita-talcata 
fondo: legnosa

senza
1. sls&sles
2. parabeni
3. mineral oil
4. edta
5. liberatori della formaldeide 
6. coloranti

dermatologically tested

nickel tested

1) acido ialuronico
agisce apportando un'intensa 
idratazione che dura a lungo nel 
tempo. azione rimpolpante immediata.

2) concentrato di mandarino verde
attivo a «bpm» (basso peso molecolare) 
che penetra in profondità.
idratante, rinfrescante e tonificante.

3) bacche di mirto
attivo biologico e certificato ecocert 
con proprietà protettive e anti-aging.

inside nyce beautox
una sinergia cosmetica con formule ecofriendly

per un’esperienza sensoriale unica.

bio berries blend nyce beautox
nel cuore di nyce beautox c’è una tecnologia naturale, fatta di ingredienti 

all’avanguardia e principi attivi di qualità certificata.
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nyce beautox può essere usato durante diverse tipologie di servizio:

light & build 

servizio di decolorazione
e ricostruzione
con deco shine

color & build 

trattamento colore
e ricostruzione

con nyce color hd

3 servizi in 2 semplici fasi 

reconstruction
treatment

trattamento di 
ricostruzione profonda 
con luxury care evita
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1. reconstruction treatment
trattamento di ricostruzione profonda con luxury care evita

2.color&build
trattamento colore e ricostruzione con nyce color hd

utilizzo degli ossigeni:
23 vol per ottenere un risultato di schiaritura dato da un 10 vol
33 vol per ottenere un risultato di schiaritura dato da un 20 vol
40 vol per ottenere un risultato di schiaritura dato da un 30 vol

aggiungere 0,5 ml di nyce beautox step 1 ogni 10 gr di color hd. in questo 
caso l’inserimento di nyce beautox viene consigliato nella miscela di colore 
da applicare solo sulle lunghezze e punte e non alla radice. la crema gel 
con l’inserimento di nyce beautox, cambia leggermente la sua consistenza, 
rendendola più fluida per l’applicazione

lasciare in posa secondo i tempi del servizio colore

procedere al risciacquo

lavare con luxury care color illuminating shampoo

applicare sui capelli bagnati nyce beautox step 2 in quantità idonea per saturare 
i capelli dalle radici alle punte e pettinare. questo passaggio viene utilizzato 
per proseguire l’operazione di ricostruzione dei capelli ancora sensibilizzati 
dal servizio tecnico. ripristina la forza, la struttura e l’integritá dei capelli

tempo di posa 5-10 minuti

risciacquare

inumidire il capello con uno spruzzino

miscelare in una ciotola 10 gr di nyce beautox step 1 con 15 gr di step 2. la 
dose potrebbe variare a seconda delle lunghezza e della porosità del capello.
mantenere sempre il rapporto 1:1,5

applicare con un pennello su capello precedentemente inumidito dalle radici 
alle punte

 

risciacquare abbondantemente

procedere al lavaggio con evita rebuilding shampoo e risciacquare

applicare evita mineral spray, lasciarlo in posa 5 minuti e risciacquare. 

applicare evita rebuilding therapy, lasciare agire per 5 minuti e
risciacquare.

procedere all’asciugatura e applicare evita brilliant serum
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4 programmi specifici per ogni esigenza della fibra.

Color
capelli colorati

Volume
 capelli fini e fragili

Discipline
capelli ricci e crespi 

Evita
capelli   secchi   e   danneggiati 

3. light&build
servizio di decolorazione e ricostruzione con deco shine

utilizzo degli ossigeni:
23 vol per ottenere un risultato di schiaritura dato da un 10 vol
33 vol per ottenere un risultato di schiaritura dato da un 20 vol
40 vol per ottenere un risultato di schiaritura dato da un 30 vol

Luxury Care
il mantenimento a casa:

aggiungere 3 gr di nyce beautox step 1, ogni 10 gr. di shine deco

lasciare in posa secondo i tempi del servizio di decolorazione

 

procedere ad un abbondante risciacquo

lavare luxury care color illuminating shampoo

applicare sui capelli bagnati nyce beautox step 2 in quantità idonea per 
saturare i capelli dalle radici alle punte. pettinare.

tempo di posa 5-10 minuti

risciacquare
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NYCE Beautox 
tecnologia
e natura 

per costruire 
bellezza 




