
Color infusion + Hair lifting 

senza ammoniaca
senza PPD & resorcina
senza oli mineraliHnectar
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IL PRIMO TRATTAMENTO COLORE
CON LIFTING INTEGRATO
DEL CAPELLO

Hnectar

+ con:

 attivi biodinamici
 ingredienti biologici
 ingredienti fito-derivati
 proteine ristrutturanti
 principi attivi da commercio
 equo-solidale  

- senza:

 ammoniaca
 parafenilendiamina
 resorcina
 oli minerali
 alcohol
 allergeni del profumo



NETTARE DI MALvA 
bIOLOGICA
lenitiva, rinfrescante
e desensibilizzante.
• Le mucillagini contenute, costituite da polisac-
caridi, conferiscono alla Malva funzioni lenitive, 
antinfiammatorie, ammorbidenti  • Ottima per le 
pelli sensibili, perché riduce il potenziale irritativo e 
svolge un’azione decongestionante ed antinfiam-
matoria

NETTARE
DI PAPAMIEL
nutriente, rigenerante
e rivitalizzante.
• Il Papamiel è un arbusto originario delle aree tro-
picali. Quando il sole sorge, le corolle sintetizzano 
alcune gocce di un liquido prezioso concentrato di 
una miscela di zuccheri, vitamine e aminoacidi • 
Grazie all’alta percentuale di zuccheri (Saccarosio, 
Fruttosio e Glucosio) favorisce l’idratazione e offre 
un comfort unico. Grazie al contenuto di minerali, 
amminoacidi, vitamine ed oli essenziali rivitalizza i 
capelli, rendendoli mordidi e lucenti

YERbA MATE
ETICA
anti-ossidante
e anti-radicalica.
• Chiamato anche “oro verde” e Maté, la sua infusio-
ne è utilizzata da secoli dalle tribù di Paraguay, Uru-
guay e Argentina, che la ritengono un elisir miracoloso 
di vitalità, salute e longevità • Studi scientifici hanno 
dimostrato che il Maté è un vero e proprio “spazzino” 
dei radicali liberi, responsabili dell’ossidazione cel-
lulare e dell’invecchiamento • Difende i capelli dagli 
stress ossidativi esogeni ed endogeni, proteggendo 
le cellule e prevenendone l’invecchiamento

NETTARE DI sAMbuCO
bIODINAMICO
lucidante e
rivitalizzante.
• Originario di Europa, Asia e America, il Sambu-
co era considerato un albero sacro e magico • 
Nel campo della cosmesi tricologica, il Sambuco 
dona lucentezza e brillantezza alla chioma, rap-
presentando quindi un rimedio ideale per capelli 
opachi e spenti

NETTARI vEGETALI
RIMPOLPANTI E LIFTANTI

PROTEINE  DEL COTONE
rivingorenti, sostantivanti.
• Azione sostantivante, donano corpo e struttura ai capelli • Prevengono l’aridità e svolgono 
un’azione riparatrice e restitutiva della fibra capillare • Azione emolliente e nutritiva della cute

GLI INGrEDIENtI AttIvI DI HNECtAr



PER CHI

r Per la cliente che non desidera un colore tradizionale, ma un’infusione di colore 
delicata, dai risultati estremamente naturali, che rende i capelli brillanti e setosi.

r Ideale anche per clienti dai capelli sensibilizzati, fragili e/o fini, in quanto offre 
un’intensa azione ristrutturante progressiva. 

r Per coperture camouflage estremamente luminose e dall’effetto ringiovanente, 
che non induriscono i lineamenti ma donano radiosità all’incarnato.

r La sua formula senza ammoniaca, parafenilendiammina e resorcina rende Hnec-
tar un colore ad alto profilo di tollerabilità.

LA PRIMA
INFusIONE
CROMATICA
CON LIFTING
INTEGRATO



DIMENTICA 
IL  CONCETTO 
TRADIzIONALE 
DI  COLORE 
ED ENTRA 
NEL FuTuRO 
COsMETICO

COMFORT CuTANEO
AssOLuTO
E CAPELLI sEMPRE
PIù RIGENERATI
GRAzIE AGLI
zuCCHERI vEGETALI

uN NuOvO
CONCETTO, 
L’ IbRIDAzIONE:
colorazione +
trattamento rimpolpante, 
lifting del capello +
ringiovanimento
dell’immagine



IL NETTARE: infusione 
di setosità e brillantezza

un voluttuoso nettare colo-
rante che sfrutta la capacità 
degli zuccheri di aumentare 
l’idratazione delle cellule e 
rallentare il processo di in-
vecchiamento.

Grazie all’affinità con le cellu-
le del capello, gli zuccheri verdi 
(saccarosio, Glucosio e Frutto-
sio) contenuti nel complesso di 
nettari (sambuco biodinamico, 
Malva biologica, Papamiel) sono 
in grado di captare le molecole 
d’acqua, che vanno a riempire 
le zone carenti di idratazione e 
vengono “stivate” in riserve di 
lunga durata, favorendo la mor-
bidezza, la brillantezza e la gio-
vinezza dei capelli.

IL rISULtAtO: CAPELLI INCrEDIbIL-
MENtE LUCIDI, SEtOSI, rIGENErAtI.



RIsCIACQuO

Allo scadere del tempo di posa, versare sulla capigliatura un poco di acqua tiepida 
ed emulsionare la miscela colorante residua, distribuendola uniformemente con 
l’aiuto di un pettine non metallico. Attendere ancora qualche istante, quindi risciac-
quare nuovamente con acqua tiepida finché la stessa non scorrerà limpida. Appli-
care Hbalance shampoo e condizionare con Hbalance mask su tutta la capigliatura. 

TIPO/CAPELLO vOL. CONsIGLIATI MIX APPLICAzIONE*

CAPELLI
CoLorAtI

(CoN
rICrESCItA)

CAPELLI
VErGINI

CAmoufLAGE
CAPELLI
BIANCHI

toNALIZZAZIoNE 
DoPo

DECoLorAZIoNE 
E mÈCHES

1:1

1:1

1:1

1:1

Applicare alle radici, lasciando in posa 15/20 
minuti e procedere su lunghezze e punte la-
sciando in posa 10/15 minuti per un tempo di 
posa totale di 30 minuti.

Applicare su lunghezze e punte, lasciando 
in posa 10 minuti (usare Hcatalyst a vol. più 
elevati). Preparare nuovamente il prodotto, e 
distibuirlo sulle radici, lasciando in posa 25/30 
minuti (abbassare i vol. Hcatalyst). Tempo di 
posa totale 35/40 minuti.

Scegliere Hcatalyst a 20/30/40 volumi a se-
conda del livello di copertura e schiaritura 
che si desidera ottenere. Iniziare dalle ra-
dici lasciando in posa 20 minuti, quindi di-
stribuire su lunghezze e punte lasciando in 
posa altri 10-15 minuti. 

Scegliere l’attivatore secondo analisi specifica 
del caso, monitorando a vista. Lasciare in posa 
per alcuni minuti controllando a vista il livello 
di deposito.

HCATALYsT

20 VoL. 
HCATALYsT

30 VoL. 
HCATALYsT

40 VoL. 

HCATALYsT

20 VoL. 
HCATALYsT

30 VoL. 
HCATALYsT

40 VoL. 

HCATALYsT

20 VoL. 

toNo
Su

toNo
1:1 Applicare sulla capigliatura e lasciare in 

posa fino a un massimo di 30 minuti.
HTONE

9 VoL. 

HCATALYsT

20 VoL. 
HCATALYsT

30 VoL. 
HCATALYsT

40 VoL. 

Non inserire sotto fonti di calore.

* Si consiglia di distribuire bene il prodotto sul capello, evitando l’utilizzo di una quantità eccessiva.

Fino al 30% di capelli bianchi, applicare la nuance desiderata.
Oltre il 30% di capelli bianchi, applicare il colore desiderato in miscela con un colore di base (naturale) della stessa 
altezza di tono, in proporzione di ½ + ½. E’ opportuno ricordare che ad un aumento della percentuale del colore di base 
(naturale) corrisponde in genere una diminuzione del riflesso.

HTONE

9 VoL. 

Modo d’uso:



Hnectar
I  CAPELLI  SONO COME 
rIGENErAtI  AL tAttO, 
PrOFONDAMENtE NUtrIt I ,
DALLA LUMINOSItà 
SOrPrENDENtE.

S c o p r i  d i  p i ù  s u  o w a y . i t          S t a m p a t o  S u  c a r t a  r i c i c l a t a


