Altissimo concentrato di ingredienti naturali,
formule per un massimo rispetto ambientale.

LUXURY
Invertire la mentalità industriale, concedere spazio alla qualità,
cura dei particolari nelle formule e nella realizzazione,
evitando di sprofondare nel delirio del mercato attuale
che propone costantemente soluzioni dozzinali.

EXCLUSIVE // PROFESSIONAL
Da sempre al fianco del hair stylist, G3 esclusivamente al servizio
del professionista. Ci rivolgiamo ad un segmento che tiene a cuore l’etica
professionale di questo settore. La parola professionale per G3 è un timbro
che certifica una scelta. II professionista è l’unico interlocutore, solo lui
potrà accedere alla reperibilità del marchio e guiderà il cliente finale nello
scegliere la migliore soluzione per le sue esigenze giornaliere.

Da sempre G3 è presente nei migliori saloni Italiani,
il benessere a disposizione del professionista.
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TRATTAMENTO
RESTITUENTE
IDRATAZIONE

IDRATAZIONE
ARGAN

Una chioma arida e stressata rappresenta
spesso un vero problema tanto per la
donna quanto per l’acconciatore. Per
affrontare e risolvere questa anomalia, più
diffusa di quanto si pensi, ecco l’innovativo
trattamento idratante G3 per cute e capelli.
Grazie ai suoi principi attivi, apporta
nutrimento, idratazione e morbidezza,
donando un rinnovato splendore e una
lucentezza vibrante. Un trattamento
completo ed efficace che agisce in più fasi,
riequilibrando il pH fisiologico della cute e
idratando la struttura capillare dalle radice
alle punte. Sette prodotti ad hoc per regalare
ai capelli - in salone e a casa - il benessere
da sempre desiderato.

PRESHAMPOO

Crema pre-shampoo
emolliente, prepara
il capello a ricevere
una profonda
idratazione.

Raffinato shampoo
emolliente con
oligoelementi ed oli
essenziali.

ARGAN
IDRATAZIONE

MASCHERA

Crema rivitalizzante
ed emolliente con
Argan addolcisce
i capelli riportando
al loro naturale
splendore.

ARGAN

Innovativo trattamento,
per cuti aride e
stressate, dona
elasticità, idratazione
ripristinando il ph.

IDRATAZIONE

Efficace brushing
per una piega liscia e
capelli lucenti.

SIERO CUTE

RICCIO
BRUSH
Raffinato shampoo
emolliente con
oligoelementi ed oli
essenziali.

GOCCE
di LUCE
Tocco finale di luce, un
gioiello per i tuoi capelli
dai riflessi di diamante.

TRATTAMENTO
RESTITUENTE
RICOSTRUZIONE

RICOSTRUZIONE
KERATINA

I capelli sono dotati di una struttura
particolare, diversa da quella
della pelle, che non si rigenera
automaticamente e che se sottoposta a
stress, intemperie, trattamenti chimici troppo
ravvicinati o inadeguati - perde il proprio
vigore con danni evidenti. Come la linea
intensiva ricostruzione di G3, composta da
tre prodotti specifici. Ricca di proteine e sali
minerali, equilibra le condizioni del capello,
rendendolo forte e ricostruito, esaltandone la
bellezza e permettendo la realizzazione di un
coiffage “su misura” per ogni donna.

Trattamento di ricostruzione
profonda ad effetto detossinante.
Monoprodotto ad azione lavante,
ricostruttiva, acidificante e filmogena.
Ricca di oligoelementi, Cheratina e di
un complesso di sali minerali.

RICOSTRUZIONE

Lozione lavante per la
ricostruzione dei capelli
ad effetto detossinante
della cute. Non
necessita di balsamo.

Formulato per
completare il
trattamento di
ricostruzione
riallineando la cuticola
del capello. Grazie
al nutrimento dei sali
minerali e l‘azione
elasticizzante del
Chitosano, arricchisce
i capelli in profondità,
creando un rinnovato e
naturales .

KERATINA

SERUM
OIL

TRATTAMENTO
RESTITUENTE
MINERALIT

MINERALIT

SALI MINERALI & OLIO di JOJOBA
Non sono poche le donne che si trovano
a dover fare i conti con capelli da sempre
fini oppure danneggiati per le più diverse
ragioni. Nell’uno e nell’altro caso, una
vera disperazione: quello che dovrebbe
rappresentare il principale ornamento
di bellezza, la chioma, diventa motivo di
fastidio, di insicurezza in se stesse,
sensazione di non sentirsi mai “a posto”,
impossibilità di esibire un hairlook glamour
e fascinoso. Ma la soluzione c’è. È il
trattamento Mineralit di G3. Grazie al potere
dei sali minerali presenti nella formulazione
dei quattro prodotti lo compongono,
rinforza come un’armatura il capello fine e
danneggiato, restituendogli corpo, luminosità
e morbidezza.

Shampoo ricco di sali
minerali. Rispetta
l’integrità dei capelli
apportando il giusto
nutrimento ed
equilibrio, donando
morbidezza, volume,
setosità e brillantezza
naturale.

LOZIONE
/ 20
Trattamento protettivo mineralizzante
da non risciacquare, per capelli
secchi sensibilizzati o sfibrati. Un
prodotto efficace ed immediato,
altamente emolliente, assicura un
rapido assorbimento senza fenomeni
di appesantimento sui capelli.
Ricca di oligo-elementi minerali che
svolgono un’azione antiossidante e
rigenerante, protegge e nutre i capelli
avvolgendoli in un sottilissimo film di
protezione.

SALI MNERALI & OLIO di JOJOBA
MINERALIT

Crema pre-shampoo
mineralizzante agli
oligoelementi attivi,
ricco di elementi
essenziali. Costituisce
un ottimo trattamento
remineralizzante
utilizzato come
preparazione allo
shampoo
MINERALIT 35.

MASCHERA

PRESHAMPOO

Integratore di
sali minerali per
capelli. Trattamento
rimineralizzante ad
elevato contenuto di
Magnesio, Ferro, Zinco,
Rame e Silicio.

TRATTAMENTO
RESTITUENTE
HAIRCOLOR

HAIRCOLOR

GERME di GRANO / CRUSCA / CAMOMILLA
Il colore è oggi il grande protagonista
dell’immagine femminile. Dalle celebrity
alle “ragazze della porta accanto”, nessuna
donna rinuncia ad esprimere attraverso
il colore la sua personalità, la sua voglia
di cambiare, il suo desiderio di seguire le
tendenze. Ma... c’è un ma. Affinché i capelli
colorati si mantengano sani e lucenti è
necessario utilizzare prodotti mirati. Come i
sei che compongono il trattamento Haircolor:
nutrono e ravvivano, donando fluidità ad un
colore long-lasting. Indicato per extension.

Maschera ricca di
principi attivi e proteine
del grano, restituisce
una naturale vitalità ai
capelli, preservandone
la colorazione.
Indicato anche in
presenta di extension.

GERME di GRANO / CRUSCA / CAMOMILLA

Dona ai capelli forza ed
elasticità, ricostruendo
ed allineando la
cuticola. Ideale
da utilizzare prima
dell’esecuzione di un
taglio grazie alla sua
capacità di rendere
omogenee le ciocche
dei capelli. Indicato
anche in presenta di
extension.

HAIRCOLOR

Shampoo nutritivo
per capelli colorati.
Grazie all’azione
delle germe di grano
e della Camomilla,
nutre i capelli,
donando luminosità,
prolungando la
colorazione e la
brillantezza dei capelli.
Indicato anche in
presenta di extension.

FLUIDO
RIGENERANTE

Lozione nutritiva
ristrutturante ricca
di vitamine, fibre e
sali minerali. I capelli
risultano corposi,
luminosi e sani. Adatta
per creare acconciature
morbide e definite.

Mousse nutritiva
ristrutturante ricca
di vitamine, fibre e
sali minerali. I capelli
risultano corposi,
luminosi e sani. Adatta
per donare ai capelli un
effetto morbido
e lucente.

GERME di GRANO / CRUSCA / CAMOMILLA

Mousse tecnica proteica
per capelli secchi e
danneggiati. Fissa
con decisione ogni
capigliatura dando il
massimo del volume
con un effetto setoso e
brillante.

HAIRCOLOR

LOZIONE

TRATTAMENTO
SUBLIME
SWEET
FREQUENZA

TRATTAMENTO
SUBLIME
SWEET

SWEET

MACADAMIA & PROTEINE della SETA
Come avere una chioma ricca e rigogliosa,
che attira lo sguardo delle amiche e suscitare
l’ammirazione compiaciuta degli uomini?
Con la linea Sublime in generale - sviluppata
per un capello sinuoso ed elegante, regala un
finish raffinato e sensuale - e in particolare
con il trattamento Sweet tre prodotti capaci
di rendere docile anche la capigliatura più
ribelle, secca e crespa rendendola soffice e
leggera. Tutta da accarezzare!

SWEET
OIL

SWEET

Shampoo nutriente
ad effetto lisciante.
Lenisce il cuoio
capelluto, disciplina
i capelli ribelli,
assicurando corposità
e nutrimento.

MACADAMIA & PROTEINE della SETA

Maschera districante
nutritiva per capelli
crespi o danneggiati, a
base di Beta-carotene
ed olio di Jojoba.

Brushing lisciante e disciplinante per
capelli secchi e ribelli. La sua miscela
di olii dalle molteplici funzionalità,
ammorbisce, disciplina e protegge i
capelli. Consigliato in caso di utilizzo
piastra per capelli.

TRATTAMENTO
SUBLIME
FREQUENZA

FREQUENZA

SEMI di LINO / PAPPA REALE / PROPOLI
Dedicato alle donne che fanno sport o
semplicemente a chi ama avere i capelli in
ordine tutti i giorni anche nel caso siano
colorati, secchi o provati, il Trattamento
Frequenza si compone di tre prodotti
caratterizzati da una particolare delicatezza,
dovuta ai suoi ingredienti: midollo di
bamboo e pappa reale per il pre-shampoo,
oligoelementi per lo shampoo, semi di lino e
concentrato di vitamina F per il ristrutturante
in gel, midollo di bamboo per il balsamo,
semi di lino o olio indiano per le due diverse
lozioni. Benessere quotidiano personalizzato,
per unachioma sempre morbida, luminosa,
seducente.

SEMI di
LINO GELEÈ

al MIDOLLO
di BAMBOO

FREQUENZA

Impacco pre-shampoo
ristrutturante al midollo
di bamboo e pappa
reale, studiata per
conferire nutrimento a
capelli molto secchi,
sfibrati o sensibilizzati.
Rigenera lo stelo e
restituisce corposità
al capello.

SUBLIMATO

Ristrutturante gel agli
estratti di semi di lino e
concentrato di vitamina
F. dona pettinabilità,
elasticità e resistenza
ai capelli.

SEMI di LINO / PAPPA REALE / PROPOLI

PRESHAMPOO

Shampoo ricco di
Oligoelementi. Svolge
una azione delicata e
detergente su tutti i
tipi di capelli, donando
luminosità e volume,
svolgendo una azione
anti-elettrostatica.

LOZIONE
OLIO INDIANO

Districante nutritivo
ad azione profonda
al midollo di bamboo.
Ristruttura donando
pettinabilità e
resistenza ai capelli.

Trattamento protettivo
riparatore per capelli
naturali, secchi o trattati,
un prodotto completo,
efficace ed immediato,
altamente emolliente per
un rapido assorbimento,
senza appesantire i capelli.
Protegge e nutre cute
e capelli prima e dopo i
vari trattamenti chimici
quali tinture, permanenti o
decolorazioni.

LOZIONE
ai SEMI DI LINO
Dolcezza ristrutturante indicata per capelli
secchi e trattati, conferisce nutrizione senza
appesantimento. I capelli ritrovano vitalità
ed elasticità. Sono morbidi, setosi e con un
naturale splendore.

SEMI di LINO / PAPPA REALE / PROPOLI

al MIDOLLO
di BAMBOO

FREQUENZA

BALSAMO

TRATTAMENTO
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ANTIFORFORA

PROTEINE della SOIA & LICHENE ISLANDICO
La forfora è di sicuro una delle anomalie del
cuoio capelluto più antiestetiche e fastidiose.
Pare che addirittura una persona su due a un
certo punto della vita deva fare i conti con
l’imbarazzo provocato da questa evidente
desquamazione e con i disturbi da essa
provocati (prurito, arrossamento e secchezza
della cute...). G3 affronta il problema di
petto con tre prodotti specifici che, utilizzati
con costanza, permetteranno ai capelli di
ritrovare il loro naturale aspetto sano clean.
Restituendo alla donna (ma anche all’uomo)
il piacere di una testa perfetta.

L’efficace azione antibatterica e purificante della
Lozione, in strettissima sinergia con il pre shampoo
Gommage e lo Shampoo ha lo scopo di potenziarne
l’attività. I principi attivi, gli elementi nutritivi e le
proteine cisteiniche, esplicano un’azione selettiva
e specifica contro gli inestetismi della forfora
secca, grassa e mista, le sostanze riequilibranti ne
contrastano la riapparizione migliorando l’igiene
cutanea e ristabilendo l’equilibrio fisiologico. Un
migliore aspetto estetico, splendore, volume e
leggerezza ai capelli.

PROTEINE della SOIA & LICHENE ISLANDICO

Trattamento specifico
per il cuoio capelluto
che presenta
desquamazione secca
o grassa. Gli estratti
di soia e lichene
islandico, compiono
un’azione selettiva
contro la forfora.

LOZIONE

ANTIFORFORA

GOMMAGE
ANTIFORFORA

Shampoo antiforfora.
Ricco di principi attivi,
normalizza l’equilibrio
lipidico secreto del
cuoio capelluto in
presenza di forfora
secca o grassa.

TRATTAMENTO
CUTE
RICOSTITUENTE

RICOSTITUENTE
GINSENG & BERGAMOTTO

Un capello sano (che significa anche un
capello bello e splendente) può nascere solo
da un cuio capelluto sano. Ma il trascorrere
del tempo o eventuali problemi organici
possono metterne a repentaglio le condizioni
ottimali: bisogna dunque correre ai ripari
prima che la situazione degeneri. Come?
Con il Trattamento Ricostituente formulato
da G3. I quattro prodotti che lo compongono
stimolano la microcircolazione sanguigna e
linfatica nei tessuti sub-cutanei, rinfrescano
la cute riattivando la vitalità del bulbo,
promuovono una maggiore ossigenazione,
rinforzano la radice e la struttura dei
capelli. Non manca un tocco ad alto indice
di sensorialità: l’essenza di Bergamotto
presente nella loro formulazione emana
infatti una piacevole fragranza mediterranea.

Peeling vaso dilatatore
del cuoio capelluto. Gli
estratti di Bergamotto
e Tiglio stimolano la
circolazione sanguigna
e linfatica nei tessuti
sub-cutanei, rinforzando
ed ossigenando il bulbo
pilifero.

LOZIONE
GINSENG
Un prodotto completo ed efficace contro le
anomalie del capello e della radice dei capelli.
Ricco di principi attivi estratti dalle erbe e
dalle piante più nobili e rare. La sua funzione
ricostituente e la sua caratteristica stimolante
rinforza la radice e la struttura dei capelli
favorendo una maggiore ossigenazione per
una crescita forte e regolare.

LOZIONE
VITAMINE
Grazie al contributo attivo del complesso di vitamine H1-B5-PP,
in grado di ritardare i processi di invecchiamento e di ridurre
la formazione di radicali liberi, nasce un prodotto completo ed
efficace contro le anomalie dei capelli e della radice dei capelli.
Ricco di principi attivi estratti dalle erbe e dalle piante più nobili
e rare viene considerato un capolavoro di alta erboristeria. La
sua funzione ricostituente e la sua caratteristica stimolante
rinforza la radice e la struttura dei capelli favorendo una
maggiore ossigenazione per una crescita forte e regolare.

RICOSTITUENTE

Shampoo stimolante
del cuoio capelluto.
Grazie alla sua formula
cosmetica tonifica
e rinfresca il cuoio
capelluto stimolando la
vitalità del bulbo.

GINSENG & BERGAMOTTO

GOMMAGE
al BERGAMOTTO

TRATTAMENTO
CUTE
DERMOTONIC

DERMOTONIC
CAMOMILLA & ARANCIA AMARA
Non solo chi ha particolari problemi relativi
al cuoio capelluto deve prendersene cura.
Provare la freschezza rinvigorente del
Trattamento Dermotonic, che dà lo sprint
giusto per tutta la giornata, è un’esperienza
da non perdere! Indicato per “lei” e per “lui”,
comprende tre prodotti rigeneranti della
cute. Molto apprezzata da chi utilizza questo
trattamento la sensazione di benessere e
leggerezza che dalla testa si estende a tutto
il corpo.

DERMOTONIC

Shampoo lenitivo
rinfrescante per cuti
sensibilizzate. La
presenza di estratti di
Menta e Camomilla
riequilibrano gli stati
infiammatori della cute.

CAMOMILLA & ARANCIA AMARA

Maschera
ristabilizzante delle
difese naturali del
cuoio capelluto.
Igienizza e distende
la cute, donando una
forte azione districante.

Tonico rinfrescante e purificante, allevia lo stress
alla radice dei capelli, lenisce il prurito calmando
le irritazioni. già dalla prima applicazione dona
intensa sensazione di freschezza regalando ai
capelli leggerezza e luminosità.

TRATTAMENTO
CUTE
RIEQUILIBRANTE

RIEQUILIBRANTE

MENTOLO / LIMONE / PROTEINE CISTEINICHE
Se i capelli secchi non adeguatamente
“curati” danno davvero poche soddisfazioni
all’acconciatore e alla sua cliente, i capelli
grassi o tendenti al grasso non sono da
meno, sebbene per ragioni diverse. A causa
dell’untuosità e della pesantezza, infatti, il
loro aspetto non è mai del tutto “pulito”, la
piega non tiene e anche il colore cosmetico
ne risente, perdendo la definizione delle
sfumature. Ma se i capelli sono grassi,
la causa va ricercata nel cuoio capelluto
che produce sebo in eccesso. È dunque
qui che bisogna intervenire con l’apposito
Trattamento Riequilibrante di G3. Shampoo,
gommage e lozione, utilizzati seguendo i
consigli dell’hairstylist, saranno anche a casa
un valido alleato per restituire alla cute il
giusto equilibrio idro-lipidico. E ai capelli la
bellezza che meritano.

Antisettica e riequilibrante migliora l’igiene alla
radice dei capelli ristabilendo l’equilibrio fisiologico,
formulata efficacemente con sostanze seboequilibranti, elementi nutritivi e proteine cisteiniche,
in strettissima sinergia con il Balancing Gommage
e il Balancing Shampoo ha lo scopo di potenziarne
l’attività e l’efficacia, ristabilisce la componente seboregolatrice a livello ottimale, igienizza migliorando la
forza e l’aspetto estetico dei capelli.

MENTOLO & LIMONE

Shampoo specifico per
seborrea e cute grassa.
La sua funzione specifica
non aggressiva, combatte
la formazione eccessiva
del sebo ristabilendone
la secrezione, donando
luminosità e leggerezza
ai capelli.

RIEQUILIBRANTE

Trattamento sebonormalizzante della cute.
Gommage antigrasso
formulato per ristabilire la
produzione secretoria della
cute. Igienizza e ristabilisce
il Ph naturale del cuoio
capelluto, permettendo ai
capelli di crescere sani
e luminosi.

STYLING /
FINISH
SOFT
STRONG

STYLING /
FINISH
SOFT

STYLING /
FINISH SOFT
Finish con elementi naturali,
condizionano con morbidezza ed eleganza
la tua acconciatura senza lasciare residui e
senza appesantire i capelli.
_
Componenti di altissima qualità mantengono
il capello forte e vigoroso nel tempo.
_
Non lasciano residui, garantendo un look
elegante e raffinato.
_
Aiutano i capelli a rimanere lucidi e morbidi.

Gel proteico senza alcool.
Formula a base proteica, fissa
i capelli senza appesantire.
L’assenza totale di alcool
rispetta i capelli donando
luminosità e naturalezza ad
effetto bagnato.

Lucidante spray effetto
illuminante. Dona lucentezza e
luminosità ai tuoi capelli in un
unico gesto.

Lacca ecologica senza gas a
tenuta normale. Adatta per creare
il tuo style morbido e fluente. Non
bagna, non appesantisce e non
lascia residui.

CERA
LIQUIDA

Cera fluida idratante, tocco
finale su tutti i tipi di capelli,
rinforza la struttura donando un
effetto bagnato senza ungere.
I capelli saranno morbidi,
flessibile e lucenti.

CERA
WAX

Cera modellante ultra
brillante. Tocco di luce finale
per modellare i capelli e
proteggerli, senza appesantire.

Pasta lucidante soft effetto
brillante, non unge e non lascia
residui, i capelli risulteranno
morbidi e idratati.

CERA MODELLANTE
PASTA MATT
Pasta modellante ad effetto
opaco. Ideale per uno styling
alla moda definito che duri
più a lungo.

STYLING /
FINISH
STRONG

STYLING /
FINISH STRONG
Tenuta strong per il tuo fashion look
ideale, per te che vuoi essere alla moda e
di tendenza, innovativa texture extra fine,
delicata sui capelli, donano una forma
perfetta a lunga durata senza appesantire.

Finish ad alta tenuta con elementi naturali,
mantengono la tua acconciatura con un
effetto semipermanente, donando
idratazione e lucentezza, senza appesantirli
_
Componenti di altissima qualità mantengono
il capello forte e vigoroso nel tempo.
_
Non lasciano residui, garantendo un look
elegante e raffinato.
_
Aiutano i capelli a mantenere un look strong.

MOUSSE
GEL FIX
Mousse gel lucidante. Rinforza
la fibra dei capelli conferendo
una maggiore resistenza alle
aggressioni esterne. Facilita
l’acconciatura rendendo i
capelli voluminosi e brillanti.

STRAIGHT
& CURLY
Condizionante finish ad
effetto semi permanente.
Grazie agli estratti di semi di
Lino, permette di apportare
idratazione e lucentezza,
prolungando la durata
dell’acconciatura.

Lacca ecologica senza
gas a forte tenuta.
Adatta per creare
il tuo style a lunga
durata. Non bagna, non
appesantisce e non
lascia residui. I capelli
risultano morbidi,
voluminosi e lucenti.

GEL
COLLAGENE

LACCA
HAIR SPRAY

Gel collagene
strong ad
effetto bagnato.
Grazie all’azione
filmogena
nutriente del
collagene fissa
senza sfibrare
il capello.

Lacca spray fissaggio
forte. Adatta per
creare il tuo style
inconfondibile, aiuta i
capelli a memorizzare
l’acconciatura.
Non bagna, non
appesantisce e
non lascia residui.

Tenuta extra forte per styling
di tendenza, strutturante
modellante rapido,
non lascia residui.

GEL
FLUIDO

GEL
ONE
Gel liquido extra forte.
Permette di modellare
i capelli e creare il tuo
stile ad effetto bagnato,
senza lasciare residui.

AREA
TECNICA

COLOR POTION
ACTIVATOR POTION
DECO BLUE / WHITE
SILVER MALVA SHAMPOO
GOLDEN CREAM

COLOR
POTION
Color Potion è esattamente l'espressione di
quello che volevamo offrire all'acconciatore
e alla sua cliente: una pozione colorante che
si prenda cura dei capelli ristrutturandoli,
nutrendoli e nello stesso tempo colorarli.
Color Potion permette di colorare i capelli
mantenendone la struttura e la naturalità
grazie agli oli essenziali e alle sostanze
emollienti presenti nella sua formulazione:
Olio di Jojoba, Olio di Germe di Grano, Miele,
Poliquaternium 22, Alfa Bisabololo, Vitamina
C. Durante il tempo di posa del colore,
questo mix garantisce una ristrutturazione
profonda dei capelli.
Consigliata a tutte le persone che vogliono
preservare il loro patrimonio capelli senza
rinunciare alla colorazione, per essere alla
moda, per cambiare look o per coprire i
capelli bianchi
Color Potion: riflessi emozionanti,
tutti da scoprire.

“ RIFLESSI EMOZIONANTI TUTTI DA SCOPRIRE.”

ACTIVATOR
POTION
5 vol= 1,5%
10 vol= 3%
20 vol= 6%
30 vol= 9%
40 vol=12%
Attivatore ossidante speciﬁco altamente
stabilizzato, per colorazioni ad ossidazione
e decolorazione. Formulato secondo criteri
atti a migliorare la ristrutturazione deicapelli,
è arricchito con sostanze e componenti
trattanti che agiscono durante la fase di
colorazione e decolorazione, per proteggere
e ridurre l’aggressività dell’acqua ossigenata,
guidando la cessione di ossigeno in modo
uniforme durante tutto il tempo di posa.
Assicura stabilità dei colori e lunga tenuta
nel tempo.

DECO BLUE
DECO WHITE
1000 gr

Attivatore decolorante speciﬁco in polvere
altamente stabilizzata e compatta. Formulato
con criteri cosmetici atti a migliorare la
ristrutturazione dei capelli, arricchito di
sostanze e componenti trattanti che durante
la fase di decolorazione, mechès o colpi di
sole agiscono proteggendo dall’aggressività
dell’acqua ossigenata, ﬁltrando dolcemente
sui pigmenti dei capelli. I microgranuli blu
intervengono mascherando i toni gialli.
La sua compattezza permette una migliore
uniformità di preparazione senza diffondere
polvere nell’aria. Durante l’applicazione
e posa non si gonﬁa ed è inoltre dotato
di una gradevoleprofumazione che
permette una respirazioneottimale e rende
confortevole il servizio.

DECO BLUE 1000gr

DECO WHITE 1000gr

SILVER MALVA
SHAMPOO
250/1000 ml

I capelli con mèches o colorazioni chiare
posseggono senza dubbio un fascino
speciale, che può però essere invalidato se
compare un eccesso di dorato giallo. Per
contrastare questo inconveniente, basta
utilizzare lo shampoo colorante immediato
Silver Malva.
Disponibile in formato salone e in fomato
rivendita, è un efﬁcace antigiallo anche sui
capelli bianchi naturali.

GOLDEN
CREAM

Trattamento post-tecnico per tutti i tipi di capelli.
Grazie alle proprietà del Miele, alle vitamine del Pantenolo, alla capacità
idrolipidica filmogena del Beta-carotene, alla dolcezza lenitiva dell’Aloe
Vera e all’attività ricostruttiva della Cheratina, Golden Cream fissa il colore
svolgendo un’azione acidificante. Tensioattivi vegetali derivati dagli zuccheri
dell’olio di cocco detergono delicatamente e nutrono in profondità il capello,
rispettandone la naturalezza.

Il servizio colore, secondo G3, non si
conclude con il risciacquo della miscela.
Per ottenere risultati ottimali, ci vuole
Golden Cream. Innovativo trattamento posttecnico, che in un unico gesto svolge quattro
funzioni fodamentali, regalando un momento
di benessere totale ai capelli e prolungando
la durata del colore.
4 azioni in un solo gesto:

Deterge
Acidifica
Detossina
Ristruttura
Dopo ogni trattamento tecnico detossina
la cute, svolge una attività eudermica e
protettiva, favorendo la formazione del film
idrolipidico sullo stelo del capello,
preservando il colore nel tempo.

MODALITA’ D’USO

1.Emulsionare e risciacquare il colore abbondantemente:
2.Applicare circa metà del Golden Cream a raggera su
tutta la cute;
3.Massaggiare dolcemente;
4.Distribuire il restante prodotto su tutte le lunghezze e punte;
5.Emulsionare il prodotto distribuito, pettinando
e massaggiando la capigliatura;
6.Lasciare in posa 5 minuti;

PRINCIPI ATTIVI
Miele D-Pantenolo Aloe Vera Camomilla
Cheratina Beta-Carotene

7.Emulsionare nuovamente;
8.Risciacquare con acqua abbondantemente,
senza aggiungere ulteriori prodotti;
9.Procedere con l’asciugatura abituale.

ECOEL
Come un couturier d’alta moda realizza l’abito
“tailor made” disegnato sulla silhoutte della
persona, così l’acconciatore realizza per ogni
donna la colorazione su misura, assolutamente
unico ed esclusivo. Il tutto in solo gesto.
Missione impossibile? No, da quando G3 ha
messo a punto ECOEL! Una filosafia innovativa
della quale merita conoscere i dettagli. L’azienda
fornisce al professionista 10 basi colore più un
integratore proteico multivitaminico ( OLEO SIP) a
cui andranno aggiunte alcune gocce dell’apposito
Riflessante in 7 tonalità (in base al risultato
più o meno intenso che si desidera ottenere),
disponibile in 10 versioni. Fra di esse non mancano
due Riflessanti “crazy” e un Cold, che serve a
raffreddare i riflessi.
Un’opportunità davvero imperdibile per esprimere
tutta la propria cretività di colorista ed ampliare
la proposta colore sino ad 80.000 soluzioni
cromatiche con risultati sempre prevedibili e
performance al top. Dunque fidelizzazione della
cliente assicurata, perché solo voi potrete darle
tale servizio. Ma non è questo l’unico vantaggio di
ECOEL: non necessitando di un numero infinito di
tubi e tubetti (ovvero uno per ogni nuance), riduce
considerevolmente il magazzino.
A tutto vantaggio del business salone.

LE BASI

10 basi naturali e 1 superschiarente formano i colori primari da cui si sviluppa la filosofia
ECoEL.
Le basi colore formulate con preziosi oli per veicolare meglio i pigmenti del colore attraverso
le squame del capello, garantiscono l’assoluta copertura dei capelli bianchi.
RIFLESSATORI

Oli concentrati di colore definito, ti permettono di personalizzare all’estremo l’intensità dei tuoi
riflessi. Aggiunti alle basi colore donano l’intensità di riflesso da te desiderato dando sfogo alla
tua immaginazione.
OLEO S.I.P. - STABILIZZATORE IDRATANTE PROTEICO

Una delle caratteristiche che completa il mondo ECoEL è sicuramente la forte attenzione al
benessere di cute e capelli, per questo è nato lo Stabilizzatore Idratante Proteico.

SHYRP
LEX
PERCHE’ SHYRP LEX MOLECULAR
“Per ottenere i migliori risultati,
ci vogliono regole precise”
SHYRP LEX detta le regole per realizzare
il migliore dei trattamenti tecnici in salone.
Innovativo e rivoluzionario trattamento
professionale, richiede pochi gesti per ottenere
risultati straordinari.
Aggiunto a qualsiasi servizio chimico (colore,
decolorazione o mechès) impedisce di
danneggiare il capello, preservandone la struttura,
consentendo al professionista di eseguire il
servizio tecnico in totale sicurezza. Questa
speciale linea di prodotti, elaborati mantenendo gli
stessi ingredienti attivi in tutte le sue formulazioni,
penetra all’interno dello stelo dei capelli,
rinforzandoli e proteggendoli dagli agenti esterni.
Ne ripara e ricostruisce la struttura in profondità,
evitando che si spezzino, rendendoli belli, forti,
elastici e luminosi nel tempo.
Al fine di mantenere gli eccezionali risultati ottenuti
in salone, è stato creato un pratico kit per la home
routine. Se ne consiglia l’utilizzo almeno una
volta la settimana, specialmente dopo trattamenti
chimici come decolorazione o colore.

USO SALONE

USO RIVENDITA

