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Smooth
Silky
Sheeny

DEMI-PERMANENT 
HAIR COLOR OIL 

Smooth

Silky

Sheeny

+
1:1

VANTAGGI
Effetto luminoso e 
condizionante;

+50% rifrazione della luce; 

Tecnologia a pH neutro per un 
risultato cosmetico perfetto;

Non schiarisce  
le melanine naturali;

Indicato per tutte  
le tipologie di capelli;

Texture fluida;

Applicazione facile e veloce  
con pennello o applicatore 
biberon, grazie alla  
sua formula innovativa;

HOLI Clear per diluire le 
intensità e rendere più versatile 
l’utilizzo di ogni nuance e 
aumentare i servizi offerti.

PREPARAZIONE
Scegliere lo strumento (pennello 
o biberon applicatore);

Miscelare 1 parte di Sens.ùs Holi 
Colore Demi Permanente con 1 
parte di Sens.ùs Holi Activator.

SENZA AGGIUNTA 
DI PPD NÉ 
RESORCINOLO

SENZA ALCOL
SENZA AMMONIACA

SENZA GLUTINE
VEGAN FRIENDLY

60 ml
HOLI
Activator

60 ml
HOLI

Nuance Agitare

Cotone

Bamboo

Papaya

EFFETTO DEI PLUS
RIMINERALIZZANTE
ELASTICIZZANTE
IDRATANTE
EMOLLIENTE
FORTIFICANTE
ANTIOSSIDANTE
VOLUMIZZANTE
NUTRIENTE
LUCIDANTE
RISTRUTTURANTE

CHE COS’È?
Sens.ùs Holi è un servizio di 
colorazione ad ossidazione demi-
permanente tono su tono, delicato 
e senza ammoniaca, per capelli 
naturali, colorati o schiariti/decolorati. 
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SERVIZI
SERVIZI REALIZZABILI TEMPO  

DI POSA CONSIGLI

Color refresh
per intensificare e arricchire riflessi su 
capelli naturali o colorati sbiaditi

posa 30’ controllare ogni 10’

Color matching
per tonalizzare le lunghezze durante la 
posa del colore permanente

posa legata al tempo 
di sviluppo del servizio 

colore
max 30’

Tonalizzazione dei servizi di 
schiaritura

per arricchire i capelli con riflessi moda
posa a controllo max 25’

Pastel color
per creare morbide sfumature su capelli 
decolorati

posa 20’ controllare ogni 10’

Neutralizzazione e correzione 
dei fondi di schiaritura

per creare colori e sfumature fredde e/o 
neutralizzare riflessi indesiderati

posa a controllo max 20’

Ripigmentazione
per recuperare riflesso e intensità prima 
di colorazioni intense su capelli schiariti/
decolorati

non risciacquare applicare uno strato 
sottile di prodotto

Servizio Gloss 
per lucidare i capelli senza cambiare 
riflesso o intensità

posa 20’
servizio realizzabile 
con la sola nuance 

Clear

FONDI DI APPLICAZIONE IDEALE
LIVELLO DI APPLICAZIONE NUANCE CALDE NUANCE FREDDE

Da 1 tono più scuro a scurire non visibile non visibile

1 tono più scuro riflessa leggermente neutralizza 
leggermente

Stesso Livello Nuance Holi colora tono su tono neutralizza

1 tono più chiaro si impone
neutralizza 

intensamente 
(controllare)

Da 1 tono più chiaro a schiarire si impone sempre più 
intensamente

neutralizza sempre 
più intensamente 

(controllare accuratamente)
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SCAN THE QR CODE
TECHNICAL GUIDE & TUTORIALS

www.ilovesensus.it/linee/holi

SCAN 
HERE

OR VISIT


