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Utopik Platinum
La Nuova espressione
del Colore

PRESENTIAMO LA NUOVA COLORAZIONE
PERMANENTE DI HIPERTIN, UTOPIK PLATINUM
POSIZIONANDOCI ALL’AVANGUARDIA DELLA
COSMETICA CAPILLARE PROFESSIONALE CON UNA
TINTA TECNICAMENTE PERFETTA
Descrizione del Prodotto:
La sua formula, arricchita con acido ialuronico, garantisce un
effetto altamente idratante che incide attivamente nel migliorare la struttura della fibra capillare,
conferendo elasticità al capello e combattendo gli effetti delle aggressioni esterne e del passare del
tempo.
Con la re-idratazione della cuticula capillare favoriamo la chiusura delle squame, formando una
superficie liscia che facilita e migliora i riflessi di luce, garantendo una brillantezza spettacolare e
donando un aspetto salutare al capello.
Scommettiamo su tonalità intense, piene di vita. Grazie ai principi attivi che favoriscono la penetrazione
del colore all’interno della corteccia del capello, affrontiamo la sfida del colore, garantendo una
copertura totale, anche per tonalità chiare.
HIPERTIN, coerentemente con la sua filosofia di massima qualità e posizionamento diretto verso
l’eccellenza nel mondo del colore, amplia la sua gamma di tinte PLATINUM. Hipertin, inoltre, fa un passo
verso il futuro eliminando il PPD da tutta la linea.
La sua formula straordinaria, senza PPD, è composta dallo HYALUROX SYSTEM + HIPLEX PROTEIN, che
donano ai capelli un effetto Anti-Età altamente idratante ed una lucentezza straordinaria.
Inoltre, la linea di tinte PLATINUM è adatta per i vegani.

COLORE AUTENTICAMENTE PERFETTO
-

Formula senza PPD

-

Copertura fino al 100%
Maggiore durata, colori vibranti per più tempo
Capello re-idratato, con una brillantezza sublime
Colori innovativi, riflessi più intensi e brillanti
Effetto ristrutturante, morbidezza estrema
Capello visibilmente più giovane, grazie al suo effetto antinvecchiamento
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Principi attivi e componenti:

COMBINAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI INNOVATIVI PER
UN RISULTATO STRAORDINARIO
 HYALUROX SYSTEM. COMFORT E PROTEZIONE
Sistema composto a base di:
- Acido Ialuronico: Dona un effetto altamente idratante che riporta il capello alla sua texture naturale ed
evita la perdita d’acqua.
- Symsitive, principio attivo naturale calmante: Lenisce e protegge le cuti più sensibili.
- Crodaphos, molecola organica sintetizzata: Favorisce la penetrazione del colore all’interno del capello,
garantendo una maggiore durata, copertura, intensità e ricchezza dei riflessi.
Grazie a questi principi attivi che troviamo nello Hyalurox System, i capelli riflettono una lucentezza
spettacolare.
 HIPLEX PROTEIN. NUTRIZIONE E RIPARAZIONE
Principio attivo di una proteina vegetale che apporta un effetto nutriente senza precedenti. Ripara la
fibra capillare in profondità, previene la rottura del capello durante il processo di colorazione e
garantisce la salute del cuoio capelluto riducendo la sensazione di irritazione e prurito.
Dona morbidezza, elasticità e resistenza al capello, rendendolo più in salute.

COLORI VIBRANTI E DURATURI
Quando tingiamo il capello, le molecole di colore si depositano all’interno della fibra capillare. Con i
lavaggi ed il passare del tempo, la tonalità va perdendo brillantezza, intensità e potenza di colore.
Grazie ai potenti principi attivi che agiscono favorendo la penetrazione del colore all’interno della
corteccia del capello, con Platinum otteniamo che il colore non si alteri e perduri per più tempo,
ottenendo una maggiore penetrazione dei pigmenti e una maggiore durata del colore.
BRILLANTEZZA STRAORDINARIA
Il capello è constantemente sottoposto a fattori che vanno a ridurre le sue proprietà intrinseche.
Queste aggressioni lasciano un segno sulla cuticola, indebolendola e seccandola fino a far si che i capelli
abbiano un aspetto opaco, privo di elasticità e movimento.
Platinum combatte questo effetto, incorporando la Fenil Trimeticona nella sua formula. Grazie alla sua
struttura molecolare, agisce come agente emolliente e protettore, aderendo alla fibra capillare,
formando uno strato permanente che ammorbidisce il capello e lo protegge dalle aggressioni esterne.
Evita che si perda idratazione e protegge il colore nei capelli colorati. Produce una brillantezza
spettacolare, propria di un capello sano e curato.
CON PROPIETA’ CALMANTI
La sensibilità agli ingredienti figura tra le principali preoccupazioni delle clienti che tingono i loro capelli,
per questo la formula di Platinum contiene principi attivi che prevengono la sensazione di bruciore, con
proprietà calmanti e anti irritazioni, che generano comfort e cura al cuoio capelluto.

COLORE

CAPELLO IDRATATO E RISTRUTTURATO
Coscienti dei vantaggi che produce l’Acido Ialuronico nei prodotti cosmetici, Platinum lo integra come
uno dei principi attivi più efficaci.
Il suo principale beneficio è l’elevato potere di idratazione che fornisce alla struttura capillare,
compensando gli effetti negativi prodotti dal sole, dai fattori ambientali, dai trattamenti aggressivi e da
altre circostanze che producono la perdita d’acqua del capello, provocando rotture, secchezza, perdita
di colore e brallantezza.
Grazie alla sua azione, il capello trattiene maggiore umidità, il che favorisce che le squame della fibra
capillare rimangano chiuse e riflettano maglio i raggi di luce, donando uno spettacolare effetto
brillantezza. Una cuticola sana e idratata, incide migliorando l’intensità e la durata di colore sui capelli,
offrendo loro un aspetto più sano, resistenza e flessibilità.

Effetto dell’incidenza della luce
su una cuticola sana

Dettaglio della struttura
del capello, capello ristrutturato
vs capello secco

CON LE NUOVE TONALITA’ PLATINUM
I nuovi toni PLATINUM, sono colori connessi con le ultime tendenze di mercato, eleganti, vibranti e pieni
di vita. PLATINUM è una colorazione con basi di riflesso neutro che coniugano le virtù delle basi fredde
con quelle delle basi calde del mercato, facendo ottenere un colore dall’aspetto completamente
naturale. Coprono perfettamente i capelli bianchi ed eliminano i riflessi indesiderati, tanto nei toni chiari
quanto in quelli scuri.
PLATINUM ha sviluppato una linea di BASI+ specificatamente indicata per i capelli bianchi maturi,
rovinati o danneggiati dagli agenti esterni. Risultato: i capelli bianchi dal carattere ribelle vengono
coperti completamente mantenendo un aspetto naturale.
BASI / BASI+ / CENERE
Naturali ed eleganti con la massima copertura dei capelli bianchi.
1.00 - 3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 5.00+ - 6.00+ 7.00+ - 8.00+ - 9.00+ - 4.11 - 6.11 - 8.11
DORATI / MARRONI-DORATI / MARRONI
Lasciati avvolgere dalla bellezza dei terra e dei tabacco senza tempo.
4.30 - 5.30 - 4.35 - 5.35 - 6.35 - 7.35 - 7.23 - 8.23 - 9.23 - 8.7 - 5.71 6.71 - 7.71 - 8.72 - 9.72 - 5.73 - 6.73 7.73 - 5.77 - 6.77 - 7.77 - 5.97 - 6.97 - 7.97
ROSSI / MOGANI / RAMATI / VIOLETTI
Toni vibranti pieni di vita e di intensità.
5.76 - 7.76 - 4.54 - 5.54 - 6.5 - 5.74 - 6.74 - 7.74 - 8.74 - 4.25 - 5.25 - 6.25

RIFLESSANTI / SUPERSCHIARENTI

COLORE

Lasciati sedurre dai biondi più desiderati e da biondi eterni.
Plata - 10.00 - 10.73 - 12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.21

CONSIGLI DI APPLICAZIONE
La crema colorante UTOPIK PLATINUM si miscela in parti uguali 1:1.
[1 tubo da 60ml. più 60ml. di ossidante UTOPIK-OX].
Iniziare l’applicazione nella zona dove abbondano i capelli bianchi.
Se si tinge con una tonalità più chiara di quella attuale, cominiciare dalla nuca.
Lasciare agire 30 minuti.
Se necessario, passare la miscela sulle punte per 10 minuti prima di togliere il colore.

Modalità di applicazione:

Per schiariture massime (4 toni) raccomandiamo di utilizzare l’Ossigeno a 40 volumi. Risultati di massima
intensità per biondi perfetti. Anche i superschiarenti ad altezza 10 possono essere applicati 1:1.

UTOPIK-OX
IL COMPLEMENTO PERFETTO PER UTOPIK PLATINUM
Per garantire il migliori risultato, da Hipertin
raccomandiamo l’uso dell’ Ossigenata Utopik Ox.
Apporta alla miscela una consistenza cremosa che
porta alla realizzazione di una eccellente applicazione.
E’ imprescindibile rispettare le quantità indicate su
ogni colore.
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FERMI NEL NOSTRO IMPEGNO SOCIALE E AMBIENTALE
In Hipertin puntiamo al massimo rispetto ambientale. É così vero, che siamo la prima impresa nel
settore della cosmetica capillare professionale ad ottenere la certificazione ISO 14001 e che inoltre,
ha aderito al Regolamento EMAS.
Nel nostro mettercela tutta per mantenere il nostro impegno sociale e ambientale, possiamo
contare sulle più importanti certificazioni di qualità e ambientali, valori che ovviamente,
trasmettiamo a tutta la nostra gamma di prodotti.

FSC (Forest Stewardship Council)
Il Cartone degli astucci di Utopik Platinum rispetta la certificazione FSC. Si tratta di
cartone fabbricato con materiale provenienti da alberi piantati in zone forestali destinate
al disboscamento sostenibile per la fabbricazione responsabile e razionale.

ECOEMBES
Impegnati per la prevenzione e la riduzione degli impatti che gli imballaggi hanno
sull’ambiente, il punto verde, visibile su tutti i nostri prodotti, certifica che la nostra
impresa rispetta la Legge di Raccolta Differenziata di Imballaggi.

HIPERTIN NON TESTA SUGLI ANIMALI
Coscienti dello sviluppo di prodotti responsabili della vita e del nostro ambiente,
Hipertin non realizza esperimenti testati sugli animali. Ci impegniamo a non testare sugli
animali nessuna tappa di sviluppo dei nostri prodotti nel nostro laboratorio.

