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I RIFLESSI DI ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL 
Come leggere le nuance di Color Wear Gloss Toner
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Technical Chart 

• * Lo zero indica che l’altezza di tono ottenuta è meno intensa rispetto a quanto raggiungibile 
 con un colore tono su tono o con un colore a ossidazione in crema.
• ** È da sottolineare che le altezze di tono di Color Wear Gloss Toner indicano il residuo 
 di melanina ideale su cui quella nuance va applicata per ottenere il risultato più fedele 
 alla cartella colore. Ad esempio: 08 è indicata per un capello in cui abbiamo residui 
 arancio-giallo/giallo; lo 09 quando abbiamo residui giallo/giallo paglierino; lo 010 quando 
 abbiamo residui giallo paglierino/giallo bianco.
• I numeri successivi al punto indicano la tendenza di riflesso. Più sono vicini al punto, 
 più il riflesso è intenso.
• Quando i numeri successivi al punto sono uguali significa che la nuance ha un riflesso intenso.
• Lo ‘0’ davanti al riflesso secondario indica un alleggerimento dell’intensità del riflesso.

Tendenza di reflesso 
primaria: Irisé

Tendenza di reflesso
secondaria: Rosso

Altezza
di tono**

Lo zero  indica una 
minore intensità 

dell’altezza di tono*

0 1 0 . 2 6

MASSIME PERFORMANCE
Test

Fino a +103% di 
lucentezza misurata su 
capello in movimento*

*test strumentale condotto su capelli trattati con
 Color Wear Gloss Toner (nuance 09.2) in paragone a 

capelli non trattati.

LUCENTEZZA DINAMICA

Capelli con fino al 13%  
in più di forza elastica 

dopo una singola 
applicazione*

* test strumentale su capello trattato con la nuova 
formula di Color Wear Gloss Toner (nuance 09.2), 

in paragone con capello non trattato.

ELASTICITÀ

Capelli fino a tre volte
 più facili da pettinare  

dopo una singola  
applicazione*

* test strumentale su capello asciutto,  
dopo una singola applicazione della nuova formula  

di Color Wear Gloss Toner, in paragone con uno  
dei più forti competitor di mercato.

PETTINABILITÀ

Colore mantenuto  
fino al 90%  

dopo 12 lavaggi*

*test strumentale su capello trattato  
con la nuova formula di Color Wear Gloss Toner  

(nuance 08N), misurazione dopo 12 lavaggi.

COLOR FADE



RESIDUO DI 
MELANINA

NATURALI CENERE IRISÉ
ICED 

COFFEE
MATTE TROPICALI RAME ROSSO DORATI BEIGE SABBIA
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 MODO D’USO 
• La texture della miscela permette un’applicazione
 sia con pennello che con biberon.
• È possibile applicare il prodotto sia su capelli asciutti
 che su capelli bagnati. Per un risultato più intenso 
 applicare su capelli asciutti. 
• Una volta applicato, il colore raggiunge il massimo 
 dell’intensità a 20 minuti di posa. Se si risciacqua 
 prima di tale tempo, il risultato risulta meno intenso.

 CARATTERISTICHE
 Color Wear Gloss Toner:
• non schiarisce.
• non copre i capelli bianchi.
• è da utilizzare esclusivamente 
 con l’attivatore specifico di linea. 
 Il rapporto di miscelazione è di 1:2

010N 010.1 010.17010.12 010.04 010.32

09N 09.1 09.2 09.23 09.26 09.03 09.32 09.13209.3

08N

07N

06N

05N 05.17 05.7 05.45

06.1

01.11

06.04

07.1 07.35

08.17 08.2 08.21 08.2308.22 08.1308.34 08.42 08.6 08.31

FAMIGLIE COLORE
NUANCE

Miscelabile con Pigments 
per infinite possibilità 
di colore.

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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5/20’1 : 2

+ 120 ml

STABILIZED 
PEROXIDE 
LIQUID

COLOR WEAR 
GLOSS TONER  9,5 Vol.

60 ml

Menù Servizi

COLOR BLENDS  
Tonalizzazione traslucida di lunghezze e punte abbinata  
al servizio di colorazione con Color Wear crema in radice  

per creare profondità.

COLOR REFRESH
Servizio per rinfrescare e ravvivare il colore e donare  

nuova luce tra un servizio e l’altro. 
RE-BLONDE: Servizio specifico per capelli biondi,  

per donare nuova luce e ravvivare il colore 
multidimensionale tra un servizio e l’altro.

VEGAN HAIR GLOSS
Servizio vegan gloss per impreziosire di riflesso  
o esaltare il colore naturale o cosmetico grazie 

all’utilizzo del solo Clear.

MULTIDIMENSIONAL BLONDE
Servizio di tonalizzazione dopo i servizi di decolorazione. 

Ideale per valorizzare tutte le sfumature delle più 
svariate tecniche, soprattutto le più sofisticate,  

grazie al finish traslucido.

SHAPE FINISH
Abbinamento ai servizi forma che potrebbero alterare  

il colore cosmetico, per neutralizzare o ravvivare 
il colore dei capelli.

GREY GLAZE
Esaltazione del bianco naturale ed effetto  

neutralizzante dei riflessi gialli indesiderati.

PURE TONE
Servizio per arricchire di riflessi e illuminare il colore 

naturale in modo delicato senza alterazione  
del colore di base naturale.

Cartella Colori

010.21010.02 010.22 010.26

CLEAR

La Naturale Evoluzione del Gloss Toner

FORMULA INNOVATIVA E ALL’AVANGUARDIA
L’expertise formulistica di Alfaparf Milano Professional 
ha dato vita ad una formula delicata sul capello e al 
tempo stesso performante.

ARGININE PATENTED 
TECHNOLOGY
Color Wear Gloss Toner 
presenta una formula 
innovativa a tecnologia 
brevettata: utilizza un 
alcalinizzante di origine 
naturale, l’Arginina.  
L’utilizzo dell’Arginina  
ha permesso di sostituire 
gli alcalinizzanti chimici 
più utilizzati e diffusi nel 
mercato: ammoniaca e MEA 
(Etanolammina).

PRINCIPI ATTIVI
La formula è stata arricchita con:

Attivo a base di Aceto di Mele,  
dalle proprietà ristrutturanti che:
o Ripara e ristruttura la fibra  
 dei capelli che hanno subito   
 processi chimici o stress termici
o Migliora la pettinabilità
o Riduce il pH e chiude le cuticole   
 amplificando la lucentezza.

Un Complesso condizionante: 
o Con effetto anti-statico
o Rende i capelli lisci e morbidi.

TEXTURE LIQUIDA
Texture liquida veloce da 
miscelare e applicare, ottima 
per un utilizzo con biberon e 
per effettuare servizi veloci al 
lavatesta. Può essere applicata 
anche con pennello.

VEGAN
priva di ingredienti di origine  
e derivazione animale.

FREE FROM
o AMMONIACA
o MEA (Etanolammina)
o SILICONI
o RESORCINA

Flacone 60 ml

Color Wear Gloss Toner permette di ottenere un risultato traslucido, in grado 
di valorizzare al massimo le sfumature del capello e donare un effetto brillante 
naturale. 

vegan

no
 a

ni

mal ingredients

Grazie alle 42 nuance, Color Wear Gloss Toner presenta una cartella colore completa in grado di offrire una risposta ad ogni 
esigenza del tono su tono liquido, e permette di realizzare servizi come:



• Risultato traslucido
• Solo riflesso
• No schiaritura

• Risultato uniforme,  
colore pieno

• 100% Copertura 
• Miglior pulizia  

del fondo (20 vol.)

COLOR WEAR 
Crema

42 Nuance
58 Nuance

Miscelabili  
con Pigments 

per infinite 
possibilità  

di colore

Attraverso la miscelazione con Pigments,  
è possibile offrire un’ulteriore personalizzazione  
alle nuance presenti in cartella, per esaltare  
i riflessi, rendendoli più intensi e vibranti,  
o ottenere maggior effetto neutralizzante.

COLOR WEAR  
Gloss Toner

Color Wear è il sistema colore vegan  
di Alfaparf Milano Professional che offre 
performance colore tono su tono a 360°. 
100 nuance complementari disponibili  
in 2 texture, una liquida e una in crema,  
per soddisfare tutte le possibili esigenze 
delle tue clienti.

Sistema colore
Color Wear

VEGAN
Le due formule vantano 
il claim Vegan:  
sono prive di ingredienti  
di origine e derivazione 
animale.

Alla base del sistema, vi è la 
contraddistinta expertise formulistica  
di Alfaparf Milano Professional, che 
ha permesso di dar vita a formule 
estremamente delicate ed altamente 
performanti.

ARGININE PATENTED TECHNOLOGY
Entrambe le texture presentano un'innovativa 
tecnologia brevettata: utilizzano un alcalinizzante  
di origine naturale, l’Arginina, che permette  
di sostituire i più utilizzati e diffusi alcalinizzanti 
chimici (ammoniaca e etanolammina). 



Sistema colore: i servizi
Un menù servizi ricco e completo, studiato per 
soddisfare tutte le esigenze ed offrire soluzioni 
tono su tono illimitate. 

COLOR REFRESH
Servizio per rinfrescare e ravvivare il colore e donare nuova luce tra un servizio e l’altro. 

RE-BLONDE: Servizio specifico per capelli biondi, per donare nuova luce e ravvivare  
il colore multidimensionale tra un servizio e l’altro.

SHAPE FINISH 
Abbinamento ai servizi forma che potrebbero alterare il colore cosmetico,  

per neutralizzare o ravvivare il colore dei capelli.

TONALIZZAZIONE DOPO DECOLORAZIONE 

CAPELLI BIANCHI

VEGAN HAIR GLOSS
Servizio vegan gloss per impreziosire di riflesso o esaltare il colore naturale  

o cosmetico grazie all’utilizzo del solo Clear/Clear & Gloss. 

RIFLESSANTE

YOUR FIRST COLOR
Servizio tono su tono per arricchire di  
riflessi il colore naturale e per mascheratura 
dei primi capelli bianchi, senza alterazione  
del colore di base naturale.

PURE TONE
Per arricchire di riflessi e illuminare  
il colore naturale in modo delicato, 
senza alterazione del colore di base
naturale.

BALAYAGE LOVER
Servizio di tonalizzazione dopo servizi 
di decolorazione per esaltare balayage, 
servizio mèches o deco totali.  
La crema permette di uniformare  
e donare un risultato colore più intenso. 

COVERAGE
Servizio in grado di offrire dalla delicata 
mascheratura al 100% di copertura 
dei capelli bianchi, con effetto extra 
naturale.

GREY GLAZE (no copertura)
Servizio in grado di valorizzare 
i capelli bianchi, senza alterare il colore 
naturale. Dona nuova vita ai capelli 
grigi, cancellando i riflessi indesiderati.

MULTIDIMENSIONAL BLONDE
Servizio di tonalizzazione dopo i servizi 
di decolorazione. Ideale per valorizzare 
tutte le sfumature delle più svariate 
tecniche, soprattutto le più sofisticate, 
grazie al finish traslucido. 

Per risultato TRASLUCIDO, 
con attivo ristrutturante 

Per risultato UNIFORME e COPERTURA 100%,
con un pool di oli condizionanti 

Esaltazione del 
bianco naturale 
ed effetto 
neutralizzante 
dei riflessi gialli 
indesiderati.

Speciale Grigi

PRIMA DOPO

GREY GLAZE CAMOUFLAGE

Mimetizzazione del bianco 
con riduzione del contrasto 
tra capello bianco e capello 
pigmentato naturale 
senza alterazione del 
colore naturale. Nessun 
effetto indesiderato e 
nessun effetto ricrescita 
marcato.

Tonalizzazione traslucida  
di lunghezze e punte con  
Color Wear Gloss Toner,  
abbinata al servizio di 
colorazione con Color Wear 
crema in radice per creare 
profondità.

Color Blends  


