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Professional Plant based Vegan Hair Color
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ERBE TINTORIE è un trattamento di colorazione naturale a base di estratti vegetali da foglie, fiori e
radici di diverse piante, rinforzati da pigmenti diretti puri. ERBE TINTORIE assicura la massima
copertura dei capelli bianchi, e risultati colore omogenei e brillanti. L’applicazione regolare del
prodotto aiuta a rinforzare i capelli deboli e sfibrati, rendendoli più corposi e lucidi. Le proprietà di
queste piante sono note da millenni. La formula innovativa di ERBE TINTORIE, abbinata ad acqua
termale e oli essenziali, diventa un trattamento di bellezza straordinario per una nuova esperienza di
benessere che ricrea l’atmosfera di una SPA.
DIAGNOSI E CONSULENZA
_Stabilire il livello naturale della base di partenza, la percentuale % di capelli bianchi e il livello e la
tonalità su lunghezze e punte.
_Valutare insieme al cliente il risultato desiderato.
N.B. Un’attenta consulenza aiuta ad ottenere un risultato unico e personalizzato per ogni cliente.
PREPARAZIONE MISCELA e APPLICAZIONE
Versare 40g di ERBE TINTORIE in un contenitore. Aggiungere mettere 160/200 ml di acqua termale
calda a 70/80°C e aggiungere 3/5 gocce di oli essenziali scegliendo il tipo più adatto alla tipologia di
capelli. Mescolare bene fino ad ottenere una crema omogenea. Non appena la miscela raggiunge una
temperatura corporea di 37/39°C applicare su tutta la capigliatura (lavata e asciugata del 70-80%),
dalle radici alle punte. Si raccomanda di indossare guanti protettivi durante le fasi di applicazione del
prodotto. Per distribuire meglio il composto, aiutarsi con un pennello. Pulire accuratamente il
composto in eccesso in prossimità dell’attaccatura, quindi raccogliere i capelli e avvolgerli con la
pellicola trasparente. Tutte le nuance sono miscelabili tra loro, è quindi possibile ampliare la gamma
colori personalizzandoli. RAPPORTO MISCELAZIONE: 1:4 per maggiore copertura e intensità di
colore 1:5 per rilflessare e tonalizzare.
TEMPO DI POSA
I tempi di posa variano a seconda della copertura desiderata: da 30 a 40 minuti sotto fonte di calore.

Per informazioni più dettagliate, leggere l’etichetta del prodotto.
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ERBE TINTORIE is a natural colour treatment extract vegetal based from leaves, flowers and roots of
different plants, reinforced with direct pure colour pigments. ERBE TINTORIE ensures the utmost
coverage of grey hair, and homogeneous and brilliant colour results. Regular application will reinforce
EN weak and over treated hair, making it shiny and full-bodied. The properties of these plants have been
appreciated for over three thousand years. The innovative formula of ERBE TINTORIE, combined with
thermal water and essential oils, ensures an exceptional beauty treatment, for a new well-being
experience that recreates SPA’s atmosphere.
CLIENT CONSULTATION AND HAIR DIAGNOSIS
_Establish the natural color level of the base color, the percentage % of greys and the level and tone
present on lengths and tips.
_Define the desired result with the client.
N.B. Careful consultation is useful to achieve a unique and personalized result for any client.
BLEND PREPARATION AND APPLICATION
Pour 40g of ERBE TINTORIE into a bowl, then add 160/200 ml of hot thermal spring water (70/80°C)
and add 3/5 drops of essential oils choosing the most suitable for the hair you are treating. Mix it well
until you obtain a creamy texture. Let the blend cool down to 37/39°C (body temperature) and apply
it on the hair (hair should be cleaned and 70/80% dry) from roots to tips. Wear protective gloves
throughout all the application steps. Use a brush to apply the blend. Remove any stains from the
hairline, and then cover the hair with cling film. All nuances can be blended with all of the other; this
means that the colour range can be expanded with personalised colours. MIXING RATIO: 1:4 for high
percentage of greys and intense color result 1:5 for gives color tones and tone.
PROCESSING TIME
The processing time varies according to the desired coverage result: 30 to 40 minutes under heat
source.

For more detailed information, please read the product’s label.
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Base di Partenza
Starting Base

1

Nero
Black

Noce Moscata
Nutmeg
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Castano Chiaro
Light Chestnut

*611 - 411

71

Castano Scuro
Dark Chestnut

I due castani, oltre al normale utilizzo, possono essere miscelati con le altre nuance per aumentare il potere coprente sui capelli bianchi e ridurre i riflessi caldi.
In addition to their regular use, the two chestnut browns can be mixed with other nuances to increase the covering power on grey hair and to reduce warm tones.
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Oro Rame
Copper Gold

Biondo Cannella
Cinnamon Blonde

Rosso Naturale
Natural Red

Rosso Rame
Red Copper
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Visone Chiaro
Light Mink

Nocciola
Hazelnut
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Rovere
Durmast

Rosso Fuoco
Fire Red

Mogano
Mahogany
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Cacao
Cocoa

Chili
Chily

Ginepro
Juniper
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Cioccolato
Chocolate
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Neutro
Neutral

Grigio
Grey
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Naturalmente incolore, da utilizzare in miscela con tutte le altre
nuance per diluire la loro intensità di riflesso e/o aumentarne la loro
lucentezza. Miscelata solo con acqua termale, diventa un trattamento
benessere che aumenta la corposità della fibra capillare, riequilibra il
cuoio capelluto e dona lucentezza a qualsiasi altra colorazione
precedentemente applicata sui capelli.

Correttore che permette di gestire i riflessi caldi di ERBE TINTORIE
Corrector allows to reduce the warm tones of ERBE TINTORIE

Naturally colourless, to use mixed with all of the other nuances to
dilute the intensity of tone and/or to increase shine. Mixed only with
thermal spring water, becomes a wellness treatment that gives body to
the hair fiber, normalises scalp and gives shine of any other hair
colour that has previously been applied to the hair.

Altezza di Tono
Color Level

Istruzioni
Directions

Per 20 grammi
di ERBE TINTORIE

da 7 fino a 9
7 up to 9

For 20 grams
of ERBE TINTORIE

da 3 a 6
3 up to 6

aggiungere
da 1 a 2 grammi
add from
1 to 2 grams
aggiungere
da 3 a 4 grammi
add from
3 to 4 grams

