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E’ una delle famiglie che compongono la linea HS MILANO TRATTAMENTO che, grazie all’eccellenza della 
ricerca in ambito tricologico, propone:

	 	formule funzionali specifiche per soddisfare i bisogni di ogni tipologia di capelli
	 	formule ad elevata tollerabilità, dedicate anche al cuoio capelluto più sensibile
	 	FORMULE SENZA SLS E SLES, SILICONI, PARABENI
	 	FORMULE 100% MADE IN ITALY
	 	formule che utilizzano sostanze funzionali VEGETALI TIPICHE DEL TERRITORIO ITALIANO. 

I raggi ultravioletti del sole e l’inquinamento aggrediscono i capelli provocando una foto-ossidazione dei  
pigmenti che, nel caso di capelli biondi o decolorati, assumono una riflessatura giallastra. 
HS MILANO BLONDE HAIR neutralizza tali sfumature e agisce da ANTIGIALLO su CAPELLI BIONDI, 
BIANCHI, GRIGI, DECOLORATI, TRATTATI con MÈCHES o COLORATI CON TONALITÀ SUPERSCHIARENTI. 
I riflessi ritrovano la loro brillante naturalezza e luminosità. 
Il segmento BLONDE HAIR di HS MILANO comprende anche lo SHAMPOO ANTIGIALLO TONALIZZANTE, 
con una DOPPIA CONCENTRAZIONE DI PIGMENTI COLORATI, che, oltre a neutralizzare gli effetti giallastri 
indesiderati, esalta efficacemente i toni freddi dei capelli e tonalizza quelli decolorati.

B L O N D E  H A I R

HS MILANO
loves pets



I N G R E D I E N T I 
A T T I V I 
P R I N C I P A L I :

 	OLIO DI SEMI 
  DI GIRASOLE  
  (riparatore)  

 	ESTRATTO DI PIOPPO 
  (rinforzante)  

 	MIELE MILLEFIORI 
  (rigenerante)

 	PROTEINE DEL GRANO  
  (rinforzanti)

con Olio di Semi di Girasole, Proteine del Grano, 
Miele Millefiori, Estratto di Pioppo.

Shampoo BLONDE HAIR per capelli biondi e decolorati  
neutralizza le riflessature giallastre dei capelli biondi, 
bianchi, grigi, decolorati, trattati con mèches o colorati 
con tonalità superschiarenti. Inoltre, grazie alle sostanze 
funzionali presenti, ammorbidisce e nutre la fibra capillare, 
restituendole brillantezza e donando ai capelli biondi e 
bianchi un effetto naturale.
Perfetto anche per neutralizzare le riflessature giallastre 
dei capelli maschili.
Modo d’uso: su capelli umidi applicare la quantità  
necessaria di prodotto, distribuendola uniformemente. 
Massaggiare leggermente e lasciare in posa per 3-5  
minuti. Sciacquare. 
Tempi di posa: da 3 a 5 minuti per capelli decolorati o 
con mèches; 3 minuti per capelli bianchi o grigi.
Formato: flacone 350 ml/flacone 1000 ml

SHAMPOO BLONDE HAIR ANTIGIALLO 
PER CAPELLI BIONDI E DECOLORATI

La SOLUZIONE PROPOSTA da BLONDE HAIR per ELIMINARE 
i RIFLESSI GIALLI dai CAPELLI BIONDI, BIANCHI, GRIGI, 
DECOLORATI, TRATTATI con MÈCHES o COLORATI con TONALITÀ 
SUPERSCHIARENTI è: 

1000 ml

350 ml



Formulato con una doppia concentrazione di pigmenti colorati, 
fa risaltare efficacemente i toni freddi e grigi dei capelli, oltre a 
neutralizzare i toni giallastri indesiderati.
Ideale come tonalizzante dopo il trattamento di decolorazione.
Toni da argento a viola di intensità variabile in base al tipo di 
decolorazione, alla porosità del capello e al tempo di posa.
Modo d’uso: distribuire sui capelli bagnati e massaggiare con 
cura. Per un effetto antigiallo, lasciare agire da 1 a 5 minuti e 
risciacquare abbondantemente. Ripetere subito l’applicazione, 
se necessario, per un effetto antigiallo più marcato.
Per un effetto tonalizzante, prolungare il tempo di posa oltre i 5 
minuti a seconda della porosità del capello trattato e tenendo 
lo sviluppo sotto controllo. Si otterrà prima una tonalizzazione  
argento e successivamente viola. In alternativa 
al prolungamento del tempo di posa, si può 
optare per risciacquare lo shampoo e  
ripetere l’applicazione. 
Il grado di tonalizzazione aumenta con il  
ripetersi delle applicazioni.
Non essendo per nulla aggressivo, il  
trattamento può essere effettuato più volte,  
anche a scadenza ravvicinata: più frequente 
è il trattamento, maggiore è il grado di  
tonalizzazione ottenibile.

Formato: flacone 350 ml / flacone 1000 ml

con Olio di Semi di Girasole, Proteine del Grano, 
Miele Millefiori, Estratto di Pioppo.

Per TONALIZZARE i CAPELLI 
GRIGI, COLORATI con  
TONALITÀ SUPERSCHIARENTI, 
DECOLORATI o TRATTATI con 
MÈCHES,  BLONDE HAIR  offre

1000 ml 350 ml

SHAMPOO BLONDE HAIR ANTIGIALLO 
TONALIZZANTE PER CAPELLI GRIGI, SUPERSCHIARITI, 
DECOLORATI O CON MÈCHES



SU CHE BASE VA APPLICATO LO SHAMPOO BLONDE HAIR ANTIGIALLO TONALIZZANTE?
	 	Per un effetto ANTIGIALLO: su capello grigio, decolorato, superschiarito o con mèches.
	 	Per un effetto TONALIZZANTE: solo su capello decolorato o con base molto chiara. 
Più chiara è la base, migliore è l’effetto tonalizzante ottenibile.

L’EFFETTO TONALIZZANTE DELLO SHAMPOO BLONDE HAIR E’ VARIABILE?
 SI, i risultati variano a seconda del tipo di capelli e della loro porosità, che può essere differente, 
 anche sullo stesso capello, fra radice e punte. L’effetto finale è influenzato anche dal grado di  
 decolorazione a cui i capelli sono stati sottoposti prima di essere trattati con lo shampoo BLONDE 
 HAIR ANTIGIALLO TONALIZZANTE.

QUAL E’ IL TEMPO DI POSA PER UN EFFETTO ANTIGIALLO?
 Da 1 a 5 MINUTI, controllando a vista lo sviluppo del trattamento.
 Per ottenere un effetto antigiallo più marcato, si può ripetere subito l’applicazione.

COME OTTENERE LA TONALIZZAZIONE ARGENTO?

COME OTTENERE LA TONALIZZAZIONE VIOLA?

Le modalità sono le stesse indicate per ottenere la tonalizzazione  
ARGENTO, con l’unica differenza che il trattamento richiederà un tempo 
di posa maggiore, comunque sempre da controllare a vista. Vale anche 
in questo caso la possibilità di ripetere lo shampoo, come indicato per la 
tonalizzazione argento, per accentuare l’effetto finale.

Partendo da capelli decolorati e/o da una base di capelli molto chiara 
e lasciando in posa lo SHAMPOO BLONDE HAIR ANTIGIALLO  
TONALIZZANTE per un tempo minimo di 5 minuti, avendo cura di  
controllare a vista lo sviluppo della tonalizzazione e ripetendo  
eventualmente lo shampoo una o più volte, immediatamente o a distanza 
ravvicinata, per ottenere un effetto più marcato, anche a seconda del grado 
di porosità del capello.

SHAMPOO BLONDE HAIR ANTIGIALLO TONALIZZANTE 
PER CAPELLI GRIGI, SUPERSCHIARITI, DECOLORATI 
O CON MÈCHES

F A Q

Idrata e nutre la fibra capillare e, grazie agli ingredienti attivi presenti, restituisce brillantezza alla chioma, donando 
ai capelli biondi e bianchi un effetto naturale.

	 Da usare in abbinamento a Blonde Hair Shampoo per capelli biondi e decolorati per amplificare l’azione di 
 neutralizzazione delle riflessature giallastre dei capelli biondi, bianchi, decolorati, trattati con mèches o colorati con 
 tonalità superschiarenti.

	 Da usare in abbinamento a Blonde Hair Shampoo Antigiallo Tonalizzante per capelli grigi, superschiariti, decolorati  
 o con mèches per esaltare l’effetto tonalizzante in maniera marcata.

	Da usare da sola, abbinata allo shampoo normalmente 
utilizzato, per neutralizzare le riflessature giallastre  
indesiderate.

Modo d’uso: distribuire uniformemente sui capelli ancora  
bagnati. Massaggiare con cura. Per un risultato ottimale, si  
suggerisce un tempo di posa non superiore a 5 minuti, dopo di 
che sciacquare abbondantemente.

Formato: vaso 500 ml

MASCHERA BLONDE HAIR 
ANTIGIALLO PER CAPELLI 
BIONDI E DECOLORATI
con Olio di Semi di Girasole, Proteine del Grano, 
Miele Millefiori, Estratto di Pioppo.

500 ml



COME SI ELIMINA L’EFFETTO TONALIZZANTE DELLO SHAMPOO BLONDE HAIR?
 E’ sufficiente procedere come segue: prendere una dose adeguata di polvere decolorante,  
 aggiungere un po’ di shampoo detergente, amalgamare il tutto ed aggiungere acqua tiepida.
 Applicare massaggiando finché si ottiene visivamente il grado di rimozione dell’effetto tonalizzante 
 desiderato.
 Ripetere lo shampoo, se necessario per eliminare  eventuali residui di tonalizzazione.
 Con questa operazione si effettua, in pratica, una leggera “PULIZIA“ DEL COLORE senza danneggiare 
 minimamente il capello.

QUANTO DURA L’EFFETTO TONALIZZANTE?
 L’effetto tonalizzante permane a lungo, pur “scaricando” con il passare del tempo e con la 
 normale detersione. Contribuiscono a sbiadirlo agenti esterni, quali cloro, salsedine, esposizione 
 costante ai raggi solari, oltre alle caratteristiche di porosità del capello: più poroso è, più a 
 lungo dura l’effetto tonalizzante.

E’ POSSIBILE RIPETERE LO SHAMPOO A SCADENZA RAVVICINATA?
 CERTAMENTE. Lo shampoo non è per nulla aggressivo perché agisce solo sulla superficie senza  
 intaccare il fusto capillare. Può quindi essere ripetuto più volte, anche a poca distanza dal  
 precedente. 
 Anzi: più frequente è il trattamento, maggiore è il grado di tonalizzazione ottenibile.

CHE RISULTATO SI OTTIENE UTILIZZANDO LO SHAMPOO BLONDE HAIR ANTIGIALLO 
TONALIZZANTE SU CAPELLI NON DECOLORATI O CON BASE NON MOLTO CHIARA?
 Una DETERSIONE EFFICACE abbinata ad un’AZIONE ILLUMINANTE e ad una maggior brillantezza del 
 capello, ma senza nessun effetto antigiallo o tonalizzante.

PERCHÉ SU CAPELLI DECOLORATI LO SHAMPOO BLONDE HAIR HA EFFETTO TONALIZZANTE, 
MENTRE SU CAPELLI NON DECOLORATI SVILUPPA SOLO UN’AZIONE ANTIGIALLO?
 A fare la differenza è il colore di partenza dei capelli e la loro porosità. 
 Per questo il risultato è unico e differente su ogni testa lo si applichi.

OCCORRE METTERE I GUANTI PER USARE IL PRODOTTO?
  Meglio proteggere le mani con i guanti per prevenire macchie dovute al colore viola dello  
  shampoo, peraltro transitorie ed eliminabili con il lavaggio con acqua e sapone.

  BLONDE HAIR SHAMPOO ANTIGIALLO TONALIZZANTE È ADATTO ANCHE AL  
 PUBBLICO MASCHILE?

   ASSOLUTAMENTE SÍ, nel senso che, in presenza di capelli  
 SALE e PEPE sia femminili che maschili, li valorizza con un effetto  
 BIANCO GHIACCIO di ineguagliabile impatto visivo. 



w
w

w
.s

tu
d

io
ke

y.
it 

   
   

   
   

  H
S

B
LO

N
D

E
18

IT

emmedicosmetics
cerro maggiore - milano 

www.hsmilano.com


