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SISTEMA DI COLORAZIONE INTELLIGENTE OXYGEN 02

DOMANDA

Perché si chiama 
sistema di colorazione 
intelligente?

RISPOSTA 
Il Sistema di colorazione è Smart, 
perché:

1) La colorazione delicata e sicura è diventata possibile grazie allo sviluppo italiano 
brevettato della Nano Pigments Technology (NPT), BrowXenna®. Le nano molecole di 
colore (NPT) sono 15 volte più piccole delle molecole di colore convenzionali e non 
richiedono praticamente alcuna apertura della cuticola durante la tintura. Ora è 
possibile ottenere una colorazione permanente senza danneggiare i peli e mantenere 
la lucentezza dei peli dall'aspetto sano.

2) Inoltre, la composizione è arricchita con componenti idratanti.

3)Sono possibili 1000 combinazioni di colori.

4)Colore radicalmente controllato: il Clear Shade Diluter controlla la scala di 
luminosità sui peli e la densità della tintura sulla pelle (la tecnologia della tinta della 
pelle ON/Off significa «con/senza tingere la pelle»). 



DOMANDA RISPOSTA

Posso usare il colorante 
senza l'attivatore in 
crema?

No, il colorante funziona solo in miscela 
con un attivatore (ossido).

Quanto tempo 
rimane sulla pelle e 
sui peli?

Circa 5 giorni sulla pelle e fino a 
4 settimane sui peli!

Qual è il tempo di esposizione? 5-12 minuti.
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DOMANDA RISPOSTA

La tintura è mirata a 
tingere la pelle o più i peli?

Abbiamo creato un prodotto per una 
tintura duratura delicata e sicura con la 
capacità di controllare il colore. Ha un 
effetto tatuaggio, ma dura fino a 5-7 
giorni sulla pelle e 6 settimane sui peli.

La tintura copre i capelli 
grigi?

Sì, lo fa.

Il colorante crea un 
contorno grafico?

Sì, se lo desideri puoi creare un 
contorno grafico con la tintura.
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DOMANDA RISPOSTA

Quale componente 
sostituisce l'ammoniaca?

Etanolamina.

Quanto urzol c'è 
nella tintura? (PPD)

Non confondere Urzol con la p-
fenilindiamina ultrapura di alta qualità 
che usiamo nei nostri coloranti. 
Contenuto percentuale nella vernice:

Grafite 3,11 — 0,13-0,23%
Marrone 5,67 — 1,3-1,5%
Noce calda 6,42 — meno del 2%
Nero 2.07 — meno del 2%
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DOMANDA RISPOSTA

La tintura è ipoallergenica? È necessario fare una prova prima di 
usare qualsiasi colorante. Non ci sono 
coloranti ipoallergenici e il nostro 
colorante contiene un ricco complesso di 
componenti naturali per la cura, la cui 
reazione può insorgere a seconda della 
sensibilità del cliente a questi 
componenti.

Le donne incinte possono 
usare la tintura?

È necessario eseguire un test 24-48 ore 
prima della procedura per assicurarsi 
che non vi sia alcuna reazione al 
colorante.
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DOMANDA RISPOSTA

Come posso usarlo? Guarda il video di istruzioni sul canale 
YouTube di BrowXenna® Russia 
o BrowXenna® Official (l'istruzione è 
disponibile dalla data di vendita
inizio — 10 gennaio).

Qual è il modo migliore per 
mescolare la tintura?

È meglio usare un mixer, ma la tintura si 
mescola perfettamente anche con un 
pennello.

È possibile utilizzare lo scrub 
prima della procedura?

Sì, puoi, ma delicatamente, senza 
danneggiare la pelle.

Quale pennello è meglio 
usare per applicare la 
tintura?

Potresti usare Lena Levi #5, BrowXenna® #2 
con lanugine densa e smussatura affilata. 
Per la coda, un sottile LenaLevi #7, #11 o 
qualsiasi altro pennello conveniente per te. 
L'importante è che possa creare un 
contorno chiaro.
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DOMANDA RISPOSTA

Quanti strati puoi 
applicare?

Il colorante non deve essere applicato a 
strati, è una consistenza cremosa che 
non secca, quindi applica solo uno 
strato abbondante.

Il grado di colorazione 
dipende dallo spessore dello 
strato applicato?

Per una colorazione perfetta, è necessario 
applicare la tintura in modo uniforme sulle 
sopracciglia. È obbligatorio che non ci 
siano spazi vuoti: lo spessore dello strato è 
di circa 1-3 mm.

In uno strato sottile o 
puoi applicarlo in uno 
più spesso?

La cosa principale è applicare la 
tintura in modo uniforme.
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DOMANDA 

Ha bisogno di essere 
applicato velocemente 
sulla pelle o hai tempo 
dopo aver mescolato?

RISPOSTA
Moderatamente. Ma non conservare la 
formula per più di 10-12 minuti dopo 
l'agitazione. Il fatto è che in questo 
momento c'è una reazione neutralizzante 
e il colore potrebbe non essere quello 
dichiarato dal produttore.

Posso lavare via la tintura 
con acqua?

Sì, l'ossigeno O2 deve essere lavato con 
acqua, calda oppure temperatura 
ambiente.

TINTA OXYGEN 02 PER SOPRACCIGLIA E CIGLIA



DOMANDA RISPOSTA

Ho rimosso il colorante in 
3 (o in qualsiasi altro 
momento non secondo le 
istruzioni) minuti: il colore è 
troppo caldo/freddo/chiaro.

È necessario seguire le istruzioni in modo 
che il colore risulti come dichiarato dal 
produttore.

Cosa succede se tieni la 
tintura sulle sopracciglia 
troppo a lungo?

Il colore potrebbe risultare troppo 
brillante. Per ottenere il tono dichiarato, 
tieni la tintura sulle sopracciglia non più 
di 12 minuti.
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DOMANDA RISPOSTA

Ogni quanto posso 
colorare le sopracciglia 
con la tintura?

Puoi tingere le sopracciglia non più di una 
volta ogni 2 settimane. Di norma, le 
sopracciglia vengono tinte una volta ogni 
2-3 settimane.

Esiste una tavolozza di 
queste tonalità?

Lascia i tuoi contatti e ti invieremo la 
tavolozza non appena sarà disponibile.
Ma abbiamo una presentazione che 
siamo pronti a inviare ora.
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DOMANDA RISPOSTA

La tintura è adatta per l'uso 
domestico?

La tintura in casa è possibile, ma è 
importante ricordare che i prodotti sono 
progettati per i professionisti e quindi 
richiedono abilità nelle sopracciglia e 
nella tavolozza dei colori.

È adatto per la tintura 
delle ciglia?

Sì.

Come rimuovo il 
colorante dalle ciglia?

Usa acqua calda e pulita.
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DOMANDA RISPOSTA

Periodo di validità del 
colorante?

3 years.

Periodo di validità di un 
colorante aperto?

6 mesi.
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TINTA OXYGEN 02 PER SOPRACCIGLIA E CIGLIA

DOMANDA RISPOSTA

Will there be training / 
workshops about the dye?

Sì, già a gennaio 2020.

Dove possiamo fare 
formazione?

Da gennaio 2020, la formazione è 
disponibile dai formatori certificati 
BrowXenna® in tutto il mondo.



DOMANDA

Clear Shade Diluter è 
una vernice incolore?

RISPOSTA 
Diluter è una crema depigmentata che 
controlla la saturazione del colore della tinta. 
Diluisce la brillantezza del tono senza 
modificare la temperatura del colore.

Perché il Diluitore si riferisce 
ai coloranti?

Perché il Cream-diluter è 
intrinsecamente una vernice incolore.

Puoi usare il diluitore con il 
colorante di un'altra 
azienda?

No, nessun produttore può garantire il 
risultato quando si mescolano diverse 
marche di prodotti.

È possibile mescolare il 
colorante con un altro 
ossido?

No, non puoi mescolare il colorante con 
ossidi di altre marche.

OXYGEN O
2 
CREAM–DILUTER



DOMANDA

In quale volume minimo o 
massimo (in rapporto al 
colorante) viene aggiunto il 
diluitore?

RISPOSTA 
Puoi aggiungere il 5% oppure puoi 
aggiungere il 200% del diluitore per 
crema, a seconda del risultato che 
vuoi ottenere.

OXYGEN O
2 
CREAM–DILUTER



DOMANDA

Cream-Activator O2 è adatto 
per la laminazione? 

Come evitare di scurire i peli 
durante la tintura delle 
sopracciglia dopo la 
laminazione o lo styling a 
lungo termine?

ANSWER

Sì, il sistema di colorazione intelligente 
OXYGEN O2 utilizza il 2,7% di attivatore in 
crema per la procedura di laminazione delle 
sopracciglia. Per evitare di scurire i capelli, 
viene aggiunto un diluente in crema 
depigmentato.

È semplice, aggiungi circa il 50 percento del 
Diluitore alla tonalità selezionata. Ricorda 
che qualsiasi colorante diventa più luminoso 
dopo la procedura di laminazione del 
sopracciglio.

OXYGEN O
2 
CREAM–DILUTER



DOMANDA 

Perché 2,7%?

Non utilizzare ossido superiore 
all'1,8% dopo la laminazione! 
È dannoso!

RISPOSTA 
I chimici hanno selezionato la percentuale 
ottimale di ossido, che garantisce una 
colorazione stabile di sopracciglia e ciglia. 
Tutto questo è possibile anche grazie alla 
tecnologia NPT (color nanomolecules in the 
dye), per la cui attivazione non è richiesta 
un'alta percentuale di ossido. Forse altre 
marche ce l'hanno. Utilizziamo gli sviluppi dei 
migliori tecnologi al mondo, li testiamo a 
fondo e garantiamo una colorazione delicata 
con il sistema di colorazione intelligente 
OXYGEN O2 su ossido 2,7%.

OXYGEN O
2 
CREAM–ACTIVATOR 2.7% 



DOMANDA 

IC'è l'1,8% di ossido nella 
linea OXYGEN O2?

RISPOSTA

No, abbiamo scoperto che a una 
percentuale così piccola si verifica una 
colorazione dei peli troppo superficiale e la 
tintura viene rapidamente lavata via dalla 
struttura del pelo danneggiato. Il 2,7% di 
ossido di Oxygen O2 Smart Coloring System è 
l'ideale per una colorazione permanente e 
«sigillare» la cuticola.

OXYGEN O
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OXYGEN O
2 
CREAM–ACTIVATOR 2.7% 

DOMANDA

Ma altre marche usano 
l'1,8% di ossido.

RISPOSTA 
Si lo fanno. Ma la pratica mostra che a una 
percentuale così piccola, si verifica una 
colorazione dei peli troppo superficiale e la 
tintura viene rapidamente lavata via dalla 
struttura danneggiata del pelo.

È importante ricordare che eventuali 
composti di laminazione danneggiano la 
cuticola del pelo e sbiadiscono leggermente 
il colore naturale. Dopo la procedura di 
laminazione i peli devono essere colorati e le 
cuticole «sigillate». Il 2,7% di ossido di Oxygen 
O2 Smart Coloring System è adatto a questo 
scopo.



OXYGEN O
2 
FIXTONE FLUID–TONE STABILIZER

DOMANDA 

Se non usi un fissatore del 
colore, cosa succede?

Quindi, se aggiungi il Diluter 
alla tonalità Brown, puoi farlo 
diventare marrone chiaro 
senza modificare la 
temperatura della tonalità?

RISPOSTA 
È noto che dopo la rimozione di qualsiasi 
colorante dalle sopracciglia, il processo di 
tintura continua per qualche tempo e le 
sopracciglia possono scurirsi leggermente. Il 
Fixtone è necessario per fermare la reazione 
di ossidazione dopo aver rimosso il colorante 
dalle sopracciglia.

Sì.



GRAZIE!


