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BLONDME - COLORE
Clicca per maggiori informazioni:

Linea di prodotti

Pre-Lift Kera Protector

Blonde Lifting Cream

Blonde Coloring Cream

White Blend

Decolorante Premium Lift 9+

Decolorante Crystal Transparent Gel

Tonalizzante

Bleach & Tone

ASK Education per Parrucchieri rappresenta il nostro credo nella potenza della formazione per plasmare il futuro delle persone.

Usando gli ultimi strumenti di apprendimento diamo ai nostri partners le competenze tecniche e di business di cui hanno bisogno per il loro successo 
professionale nel mondo dell’hairdressing.

Quindi, ogni singolo giorno, ispiriamo e facciamo crescere le persone.
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BLONDME - COLORE
BENEFICI

La nuova KeraLamination Technology garantisce massima protezione 
del colore ed estremo effetto trattante prima, durante e dopo il 
processo di decolorazione e colorazione. 

• Il primo regime di decolorazione che protegge a lungo la qualità 
naturale dei capelli*

• 50% in meno di capelli spezzati e doppie punte durante la 
decolorazione**

• 30% di protezione in più durante la colorazione***
• Capelli 2 volte più forti, lisci, morbidi al tatto e luminosi*
• 100% di luminosità e risultati uniformi dalle radici alle punte
• Il primo spray per la correzione del colore con effetto anti-giallo 

immediato, per una perfetta neutralizzazione
*  Utilizzando Blondme Pre-Lift Kera Protector prima della decolorazione e dopo il regime  
 di trattamento
** Utilizzando Pre-Lift Kera Protector  prima della decolorazione Blondme 
*** Rispetto alla precedente colorazione Blondme

Come funziona?

Le bionde sono speciali, hanno richieste particolari e desiderano 
prodotti specifici. Il nuovo Blondme con KeraLamination Techonology 
ed una nuova linea di decoloranti, creme colore e trattamenti care 
che assicura un biondo perfetto a lungo.

Indietro
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Pre-Lift Kera Protector 
Blondme Pre-Lift Kera Protector è un trattamento unico da utilizzare 
prima del processo di colorazione e decolorazione. Crea uno scudo 
protettivo che preserva i capelli naturali dai danni dei trattamenti 
chimici , garantendo un biondo luminoso e brillante a lungo.

DESCRIZIONE

• Vaporizzare su capelli asciutti procedendo in sezioni. Applicare in 
modo abbondante sui capelli naturali (la zona della ricrescita) 

• Assicurarsi di applicare abbastanza prodotto: dopo l’applicazione, i 
capelli dovranno essere umidi

• Pettinare per distribuire in modo uniforme
• Non risciacquare
• Asciugare i capelli e procedere con il servizio richiesto

Indietro
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Blonde Lifting Cream 
In uno step schiarisce e tonalizza.
• Crema schiarente con coloranti, adatto a basi naturali biondo
• 3 nuance

BENEFICI

• Pronto all’uso
• Schiarisce fino a 5 livelli di schiaritura
• da usare con Blondme Premium Care Developers 

DESCRIZIONE TECNICA

• Applicare solo sulla zona della ricrescita
• Applicare prima di lavare i capelli
• Tempo di processo: 30-45 minuti
• Se necessario, applicare Blondme Toner su lunghezze e punte
• Preparare in parti uguali 1:1 Lifting Cream e Blondme Premium 

Care Developer
• Concentrazione Developer:  
 • 12% (40 volumi) per basi naturali 6 e 7
 • 9% (30 volumi) per basi naturali 8 e più chiare

Indietro
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Blonde Coloring Cream 
Colore permanente per risultati naturali.
• Livello 9, biondo chiarissimo
• 2 nuance

BENEFICI

• 2-3 livelli di schiaritura
• fino al 50% di copertura capelli bianchi
• Da usa con Blondme Premium Care Developers 

DESCRIZIONE TECNICA

• Applicare solo sulla zona della ricrescita
• Prima di lavare i capelli
• Tempo di processo: 30-45 minuti
• Applicare su lunghezze e punte 1:1 con developer 2%
• Concentrazione developer:
 • 9% (12 volumi) per basi naturali 6 e 7
 • 6% (20 volumi) per basi naturali 8 e più chiare
 • 2% (7 volumi) per ravvivarre lunghezze e punte  
    già colorate

Indietro
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White Blend 
• Schiarisce e copre in 1 step
• Schiarisce fino a 4 livelli
• Copre capelli bianchi al 100%
• 3 nuance 

BENEFICI

• Pronto all’uso 
• Fino a 4 livelli di schiaritura e copertura capelli bianchi

DESCRIZIONE TECNICA

• Applicare solo sulla ricrescita
• Applicare prima di lavare i capelli
• Tempo di processo: 30-45 minuti
• Se necessario, applicare su lunghezze e punte Blondeme  

Premium Care
• Preparare White Blending Cream e Blondme Premium Care 

Developer in parti uguali 1:1
• Concentrazione Developer:
 • 12% (40 volumi) per livelli 6 e 7
 • 9% (30 volumi) per livelli 8 e più chiari
 

Indietro



8 of 12

Decolorante Premium 
Lift 9+
• Schiarisce fino a 9 livelli
• Neutralizzazione e performance trattante avanzata
• Adatto a tutte le tecniche
• Utilizzabile sull’intera testa con developer 2% o 6% 

BENEFICI

• Anti-giallo
• Consistenza facile da lavorare
• Adatto a tutte le tecniche

DESCRIZIONE TECNICA

• Tutte le tecniche
• Applicare sui capelli prima del lavaggio
• Tempo di processo: 20-45 minuti
• Usare sempre Blondme Premium Care Developers con i prodotti 

Blondme 1:1,5 a 1:2,5 (30g Powder + 45 a 75 ml di Blondme 
Premium Care Developer)

• 2% (7 volumi), 6% (20 volumi) per tutte le tecniche
• 9% (30 volumi) per tutte le tecniche
• NON è raccomandato l’uso di calore esterno durante il tempo  

di processo

Indietro
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Decolorante Crystal 
Transparent Gel
• Primo decolorante con formulazione trasparente per controllo 

assoluto e praticità
• Fino a 7 livelli di schiaritura
• Polvere non volatile adatta a tutte le tecniche e pensata per 

essere usata solo con Blondme Gel Developers 

BENEFICI

• 7 livelli di schiaritura su capelli naturali e colorati
• Assoluto controllo
• Applicazione precisa
• Utilizzabile sull’intera testa 

DESCRIZIONE TECNICA

• Adatta a tutte le tecniche
• Applicare su capelli prima del lavaggio
• Tempo di processo: 20-45 minuti
• Mixare powder e developer  (1 parte di powder + 3 parti di  

Gel Developer)  
• Utilizzabile sull’intera testa con developer 6%
• NON è raccomandato usare calore esterno durante il tempo  

di processo

Indietro
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Tonalizzante (1 di 2)

• Aggiunge riflessi a basi precolorate o basi naturali molto chiare
• Nuance intermiscelabili per una versatilità infinita e colori 

pastello creati su misura 
• Copertura luminosa dei capelli bianchi
• 7 nuance  

BENEFICI

• Basso contenuto di ammoniaca
• Intermiscelabile con Blondeme Lifting e White Blending
• Colore più duraturo
• Pensato per lavorare in combinazione con Blondeme Premium  

Care Developers 

DESCRIZIONE TECNICA

• Applicare a biondi chiarissimi/preschiariti
• Su capelli umidi, tamponati
• Tempo di processo: 1-30 minuti
• Preparare Tonalizzante e Premium Care Developer in parti uguali 1:1
• Concentrazione developer: 
 • 2% (7 volumi) su capelli pre-schiariti
 • 6% (20 volumi) su biondi naturali

Indietro
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Tonalizzante (2 di 2)

Tone Softener

• Permette di creare colori pastello più morbidi

BENEFICI

• Crema tonalizzante senza pigmento
• Da miscelare con i tonalizzanti per ridurne l’intensità 

DESCRIZIONE TECNICA

• Applicare a biondi chiari/preschiariti
• Applicare a capelli umidi, tamponati
• Tempo di processo: 1-30 minuti
• Miscelare Tone Softener e Blondme Tonalizzante scelto con Premium 

Care Developer
• Tenere sempre il rapporto 1:1 (Tonalizzante + Tone Softener)  con 

Premium Care Developer
• Concentrazione Developer: 
 • 2% (7 volumi) su capelli preschiariti
 • 6% (20 volumi) su biondi naturali

Indietro
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Bleach & Tone
• Decolora e tonalizza in un solo step
• Specifico per mèches 

BENEFICI

• Fino a 8 livelli di schiaritura
• Solo per tecniche che non toccano il cuoio capelluto
• Da miscelare con il decolorante Premium Lift 9+ 

DESCRIZIONE TECNICA

• Raccomandato per tecniche che non toccano il cuoio capelluto
• Miscelare sempre 3 componenti: (10-15 ml Bleach & Tone, 35 g 

PPL9+, 50 ml Developer)
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