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IL FUTURO DELLA COLORAZIONE
I parrucchieri professionisti sanno che i trattamenti
tecnici, come colorazione, decolorazione, permamanenti, etc., sono i processi più importanti del salone,
e quelli che danno maggior business. Ma allo stesso
tempo trattandosi di trattamenti chimici possono
dare reazioni indesiderate. Con il nuovo prodotto
HIPLEX di Hipertin tutti questi trattamenti si
potranno affrontare tranquillamente e serenamente.
HIPLEX è il prodotto professionale imprescindibile
nei tuoi processi di colorazione, di schiariture, di
decolorazioni ed in tutti i trattamenti tecnici
professionali. HIPLEX protegge il capello durante
tutti questi trattamenti tecnici, riduce ai minimi
eventuali danni e garantisce una qualità superiore
del capello. Tutto questo senza modificare la
copertura o il tono desiderato.

Descrizione del Prodotto:

DAI FORZA AI TUOI CAPELLI!
HIPLEX è formulato con una composizione chimica unica di ingredienti dal basso e alto peso
molecolare. I componenti dal minor peso molecolare, le proteine, agiscono all’interno della fibra
capillare mentre i componenti dal maggiore peso, i siliconi, creano una pellicola intorno alla
cuticola lubrificandola e rafforzandola.
Hiplex si collega alle fibre del capello rafforzando la struttura dall’interno e avvolge la cuticola
saldando/fissando/chiudendo l’esterno del capello. Cosa otteniamo? Riduciamo al minimo la
rottura e i capelli danneggiati, rinforziamo la struttura capillare e proteggiamo il capello dallo
stress ambientale e dai trattamenti tecnici professionali.

Principali benefici:










Colorazione e decolorazione senza limiti.
Garantisce la salute del capello nei trattamenti tecnici .
Riduce la rottura fino al 95%.
Risultato effetto maschera.
Non cambia la routine nell’applicazione della tinta e nella decolorazione.
Non ci sono cambiamenti nel colore né nella copertura.
Di semplice applicazione.
Compatibile con tutti i sistemi di colorazione e decolorazione professionali.
Non interferisce nell’utilizzo di altri trattamenti HIPERTIN.
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OTTIENI CAPELLI PERFETTI E SENZA ROTTURA IN SOLI
TRE PASSI
Modalità di applicazione:
HIPLEX Nº1 RIPARATORE DI STRUTTURE
Additivo che potenzia al massimo la riparazione capillare nei processi di colorazione e
decolorazione.

Per le decolorazioni, HIPLEX va aggiunto dopo aver miscelato la polvere decolorante con
l’ossigeno (1:2). Per le decolorazioni, andranno aggiunti 15 ml. di HIPLEX Nº 1 ad una
quantità di 60 g. di polvere decolorante (solo il peso della polvere, non il peso della
miscela –vedere anche la tavola qui sotto).
Questo corrisponde a 2,5 ml. ogni 10 g. di polvere decolorante.
Dopodiché, il parrucchiere professionista deciderà se è più consigliabile aumentare la
concentrazione dell’ossigeno (vedere tabella qui sotto) o aumentare il tempo di posa di 510 minuti, senza cambiare i volumi.
Invece di 3%
Invece di 6%
Invece di 9%

Utilizzare 6%
Utilizzare 9%
Utilizzare 12%

Per colorazioni, HIPLEX Nº 1 va aggiunto semplicemente alla crema colorante nel
recipiente senza modificare i volumi (percentuale) dell’ossigeno.
Generalmente, a 60gr. di crema colorante UTOPIK o PLATINUM si aggiungono 8ml. di
HIPLEX Nº 1, mentre a 60gr. di Superschiarenti la quantità di HIPLEX Nº 1 si alza a 10ml.
Anche queste quantità si calcolano unicamente sulla quantità di crema (non sulla miscela
con l’ossigeno).

HIPLEX Nº2. FISSANTE DI STRUTTURE
Maschera di trattamento intensivo che completa l’impiego di HIPLEX. Modalità d’uso: una volta
lavati i capelli con lo shampoo PH Acido Hipertin, applicare 15ml di HIPLEX Nº2, lasciar agire per
5-10 minuti. Sciacquare abbondantemente e pettinare i capelli come si desidera.

MASCHERA RIPARATRICE. MANTENIMENTO (Trattamento a casa)
Trattamento condizionate di mantenimento che aiuta a preservare la qualità dei capelli riparati
dal trattamento HIPLEX. Modalità d’uso: lavare i capelli, sciacquare e successivamente applicare
la MASCHERA RIPARATRICE dalla lunghezza alle punte. Lasciar agire alcuni minuti. Risciacquare.

RIASSUNTO PROPORZIONI DELLA MISCELA
 DECOLORAZIONE: Aggiungere 2,5 ml di HIPLEX Nº1 per ogni 10gr.
decolorante.

di polvere

 COLORAZIONE: Aggiungere 8 ml di HIPLEX Nº1 per ogni 60gr. di crema di colorazione.
 SUPERSCHIARENTI: Aggiungere 10 ml di HIPLEX Nº1 per ogni 60gr. di crema di
colorazione.
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DECOLORAZIONE:

COLORAZIONE:

Quantità

Quantità

Quantità

Decolorazione

HIPLEX

Colore

Toni normali

5 gr.

0,7 ml.

10 gr.

1,3 ml.

15 gr.

2,0 ml.

20 gr.

2,6 ml.

25 gr.

3,3 ml.

30 gr.

3,9 ml.

35 gr.

4,6 ml.

40 gr.

5,2 ml.

45 gr.

5,9 ml.

50 gr.

6,5 ml.

55 gr.

7,3 ml.

60 gr.

8,0 ml.

10 gr.
20 gr.
30 gr.
40 gr.
50 gr.
60 gr.

2,5 ml.
5,0 ml.
7,5 ml.
10 ml.
12,5 ml.
15,0 ml.

Quantità HIPLEX con:
Super-biondi
1,7 ml.
3,4 ml.
5,1 ml.
6,8 ml.
8,5 ml.
10,0 ml.

HIPLEX COME PRE-TRATTAMENTO
HIPLEX può essere utilizzato per preparare a servizi di colorazione e decolorazione capelli molto
danneggiati da precedenti servizi (capelli elastici).
Miscelare 25g. di maschera riparatrice con 15g. di HIPLEX Nº 1 e applicare sugli steli dei capelli
asciutti. Lasciare in posa con una cuffia termica per 15 minuti.
Qualora il capello fosse molto rovinato aumentare il quantitativo di HIPLEX Nº 1 fino a 20g.
Finito il tempo di posa sciacquare e fare uno shampoo leggero senza lavare la cute. Asciugare e
procedere con il lavoro tecnico desiderato.
HIPLEX DURANTE I PROCESSI DI PERMANENTE
Per utilizzare HIPLEX durante i processi di permamente bisogna seguire la seguente procedura:
lavare i capelli con lo shampoo adeguato e togliere l’umidità in eccesso con un asciugamano.
Applicare su tutti i capelli pettinandoli e/o massaggiandoli 10/20gr. di HIPLEX Nº 1 in base alla
quantità. Procedere al montaggio dei bigodini e all’utilizzo del liquido permanente.
Nel caso di capelli molto trattati, miscelare 10gr. di HIPLEX Nº 1 ogni 80 ml. di neutralizzante e
procedere normalmente con il neutralizzante.
Dopo il risciacquo finale utilizzare HIPLEX Nº 2 nei quantitativi necessari.
HIPLEX COME TRATTAMENTO RICOSTRUTTORE
Per utilizzare HIPLEX come trattamento di ricostruzione bisogna miscelare 10 gr. di HIPLEX Nº 1
con 20/30gr. di HIPLEX Nº 2 (in base alla lunghezza dei capelli). Applicare la miscela dalle
lunghezze alle punte su capelli asciutti prima del lavaggio. Distribuire con il pettine e apportare
un leggero massaggio. Lasciare in posa per 20 minuti preferibilmente con una cuffia termica.
Sciacquare e lavare i capelli con lo shampoo idoneo.
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RISPONDIAMO ALLE DOMANDE DEI NOSTRI CLIENTI
I tre passi del sistema HIPLEX sono necessari?
Il sistema HIPLEX è formulato con una composizione chimica unica di un principio attivo di proteina
vegetale, che rinforza e ricostruisce i ponti strutturali del capello. Senza dubbio, HIPLEX Nº1 contiene
una maggiore concentrazione del principio attivo ed è l’unico prodotto che si può miscelare con i
processi di colorazione o decolorazione.
HIPLEX Nº2, completa il trattamento HIPLEX in salone e la MASCHERA RIPARATRICE diventa
indispensabile per mantenere la ricostruzione dei capelli a casa.
HIPLEX può compromettere il servizio di colorazione e decolorazione?
HIPLEX si può abbinare con qualsiasi processo di colorazione o decolorazione professionale senza
compromettere la qualità di queste tecniche. Non modifica i risultati di colore né della copertura
della tintura. Non diminuisce nemmeno le tonalità da schiarire con la decolorazione.
Gli effetti di HIPLEX sono permanenti?
Per ottenere un effetto duraturo del sistema HIPLEX bisogna usare la MASCHERA RIPARATRICE a
casa. In questo modo manterremno il capello sano, forte e flessibile per più tempo. Inoltre,
evitaremo il suo deterioramento per cause esterne come il freddo, il calore di piastre e phon, etc. Si
raccomanda, di recarsi al salone una volta al mese, sia per lavori di colorazione che di decolorazione,
affinchè il professionista possa effetturare un’altra volta il trattamento HIPLEX in profondità, così
manterremo il capello ristrutturato in modo permanente.
Qualora si usasse una maggiore quantità di HIPLEX si decoloreranno di più i capelli?
HIPLEX è un trattamento che ricostruisce in profondità la struttura capillare e protegge il capello.
Non interferisce con i risultati di colorazione o decolorazione, quindi l’aumento delle quantità
raccomandate, non produce effetti al trattamento. Bisogna usare le quantità e le proporzioni
descritte nelle instruzioni di applicazione.
Posso usare HIPLEX qualche giorno prima di un servizio tecnico per rinforzare i capelli?
Si, bisogna miscelare 10 gr. di HIPLEX Nº 1 con il trattamento di ristrutturazione più idoneo quali la
maschera riparatrice, il multivitamin complex o il trattamento lifting ed applicare la miscela
preparata su capelli asciutti prima del lavaggio. Lasciare in posa per 10-15 min. preferibilmente con
una cuffia termica. Risciacquare e lavare con lo shampoo idoneo. Qualora fosse il caso, applicare la
maschera riparatrice.
Presentazione e formati:
KIT HIPLEX PROTECT TECHNOLOGY:
1 FLACONE HIPLEX Nº1 da 500ml.
2 FLACONI HIPLEX Nº2 da 500ml.
A parte, mantenimento a casa:
MASCHERA RIPARATRICE da 250 ml. o da 500 ml.
HIPLEX MINI 100 ML.:
1 FLACONE HIPLEX Nº1 da 100 ml.
2 FLACONI HIPLEX Nº2 da 100 ml.

