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ProColorist 

Studiata nei laboratori Itely Hairfashion, frutto 
di un’avanzatissima ricerca, ProColorist offre 

all’acconciatore un efficace supporto al servizio 
tecnico. Una linea sinergica di prodotti evoluti che 

promette ottimi risultati professionali e permette di 
soddisfare la clientela, anche quella più esigente 

che, oggi, punta al comfort della qualità. Grazie 
alla sua speciale formula, ProColorist protegge 
cute e capelli dallo stress del servizio tecnico, 

regalando profonda idratazione, colori vibranti e 
una capigliatura più forte e luminosa. 

I prodotti ProColorist si avvantaggiano anche 
di un pack particolarmente innovativo che Itely 

Hairfashion, prima tra le aziende del settore hair 
care, ha adottato per i suoi prodotti tricologici. Si 
tratta di Softips Cap uno speciale applicatore in 

silicone che facilita il lavoro e assicura la massima 
sicurezza durante l’uso, anche laddove sia 

necessaria una applicazione delicata e precisa. 



Itely Hairfashion • via G.Falcone, 8/35  
20080 Vernate (MI) 

info@itelyhairfashion.it 
www.itelyhairfashion.it

Sinergie vincenti 

Hyalu Colorplex: speciale ingrediente, derivato 
dall’Acido Ialuronico, che idrata in profondità, 

ristruttura e protegge la fibra capillare. Leviga le 
cuticole capillari per un effetto luce immediato.  
Grazie al potere anti-age dell’Acido Ialuronico 

svolge un’azione filler donando ai capelli corpo 
e volume. Elimina il crespo e disciplina la 

capigliatura.

Ac Colorplex: molecola ultra protettiva a base 
di Melanina e Wasabia Japonica. E’ un efficace 

antiossidante poiché neutralizza l’effetto dannoso 
dei radicali liberi e protegge il colore cosmetico 

dallo sbiadimento, difende dall’azione ossidativa 
dei raggi UV. Idrata profondamente, donando ai 

capelli una morbidezza sorprendente.

Silky A.S.: (Silky Advanced System) emulsione a 
base di proteine della seta dallo straordinario

potere restitutivo. Elimina l’effetto crespo 
rendendo i capelli facili da pettinare ed evitando 

che si spezzino. Inoltre dona una straordinaria 
morbidezza e docilità per facilitare lo styling.

Rispetto di cute e capelli

Tutti i prodotti ProColorist rispettano la salute 
di cute e capelli grazie all’assenza di Sodium 

Lauryl Ether Sulfate e di Parabeni e sono 
dermatologicamente testati.

Sles Free: l’assenza di Sodium Lauryl Ether 
Sulfate (SLES) riduce l’aggressività dello 

shampoo su cute e capelli, rispettandone la 
naturale bellezza.

Paraben Free: l’utilizzo di conservanti di ultima 
generazione a basso impatto dermico riduce 
il rischio di irritazioni, pruriti e arrossamenti, 

garantendo maggiore sicurezza d’uso.
Dermatologically Tested: i prodotti ProColorist 

sono testati dermatologicamente, a garanzia e 
rispetto del consumatore finale.
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 Pack

In presenza di cuti arrossate o sensibilizzate è necessario agire con delicatezza. 
Per questo è importante che il prodotto sia adatto, eviti fastidi e che la modalità di applicazione 

sia delicata e precisa.
La risposta innovativa di Itely Hairfashion è Softips Cap. Un applicatore scelto per lo Scalp 

Protector, che grazie alla sua morbida punta in silicone, garantisce un’applicazione precisa e il 
massimo controllo durante l’erogazione direttamente sulla cute, senza graffiare.

I prodotti Procolorist

Equalizzatore per lunghezze e punte
Fluido istantaneo riequilibrante senza Parabeni per capelli sfibrati arricchito con Hyalu 

Colorplex. Riconosce e ristruttura solo le zone del capello eccessivamente porose 
e maggiormente sensibilizzate, ristabilendo il naturale equilibrio idrolipidico. Questo 

prodotto migliora l’assorbimento del colore, ne garantisce l’uniformità e 
ne prolunga la durata. Ideale prima del colore o della decolorazione. 

Lozione protettiva per la cute
Speciale fluido protettivo della cute arricchito con Hyalu Colorplex e agenti 

calmanti. Indicato per cuti sensibili o arrossate, crea un film protettivo 
sulla pelle senza alterare il risultato del colore. 

Crema barriera protettiva
Crema a effetto barriera arricchita con Hyalu Colorplex. Protegge il perimetro del 
viso creando uno scudo anti-macchia. Evita il contatto diretto del colore con la 
pelle lasciandola morbida e idratata. Non interferisce con la corretta 
penetrazione del colore sull’attaccatura.

 

Smacchiatore per cute
Fluido specifico a doppia azione: ideale per eliminare

le tracce di colore che possono restare sulla cute dopo l’applicazione. 
Svolge un’azione  decongestionante e calmante. 

EQUALIZER  

SCALP PROTECTOR

DERMA SHIELD

COLOR CLEANER
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Shampoo specifico pre servizio tecnico
Esclusivo shampoo pre servizio tecnico, privo di solfati e Parabeni. 

Questo prodotto, dall’azione detergente e chelante, rimuove i residui di styling e 
neutralizza i depositi dei precedenti servizi tecnici prima di ogni nuovo servizio. 

Garantisce una perfetta pulizia del capello per una penetrazione uniforme 
e per una lunga durata del colore, conferendo morbidezza all’accapigliatura 

Shampoo specifico post servizio tecnico
Speciale shampoo delicato specifico post servizio tecnico, privo di solfati e Parabeni. 
Grazie all’esclusivo Hyalu Colorplex, questo prodotto prolunga l’intensità del colore  
migliorandone la brillantezza. I capelli risultano morbidi, lucenti e 
facilmente pettinabili; il colore rimane protetto per un duraturo splendore. 

Condizionante specifico post servizio tecnico
Prezioso condizionante nutriente specifico post servizio tecnico, che garantisce 

la massima protezione del capello grazie all’esclusivo Hyalu Colorplex.  Ideale 
dopo il servizio di colorazione, decolorazione, permanente e stiratura e per tutti i 
tipi di capelli che abbiano necessità di essere ristrutturati. I preziosi attivi di cui è 

ricco, nutrono in profondità, idratano, ristrutturano e proteggono il colore. Il capello 
acquista una nuova morbidezza, setosità, lucentezza e pettinabilità; il 

colore risulta omogeneo, lucido e brillante più a lungo.

Prodigioso spray 10 in 1
Soluzione nebulizzata multifunzionale e bifasica, arricchita con Hyalu Colorplex, 
che non prevede risciacquo e svolge 10 preziose azioni. 
Idrata in profondità, ristruttura la fibra, dona corpo e volume, nutre lo stelo 
e svolge una funzione districante senza danneggiare la chioma, applicato sul capello 
asciutto fissa e protegge il colore dai raggi UV illumina i capelli e svolge un’azione 
condizionante, oltre a prevenire le doppie punte.

CHELATING SHAMPOO

AFTER COLOR SHAMPOO

REVIVOR PRO

XTRAORDINHAIR
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Il team del laboratorio di ricerca e sviluppo di Itely Hairfashion studia nuove formulazioni e 

tecnologie d’avanguardia puntando alla qualità come primario obiettivo. Un prezioso lavoro 

che si concretizza nella scelta accurata delle materie prime, tutte estremamente performanti 

e rigorosamente di origine non animale, e nella realizzazione di formulati rispettosi della pelle 

e dei capelli, dalla comprovata efficacia. Tutti i prodotti, infatti,  sono sottoposti a severi test di 

dermocompatibilità. La qualità è perseguita a tutti i livelli, pertanto anche nelle fasi produttive 

l’attenzione è massima. 

Nello stabilimento produttivo di Vernate vengono osservate precise regole per rispondere alle 

normative vigenti in termini di sicurezza e salute. Tutto questo ha permesso a G.V.F. S.p.A. di 

ottenere importanti certificazioni internazionali: ISO 22716 - specifica per le aziende cosmetiche 

- che fissa le linee guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei 

prodotti cosmetici con la finalità di garantire al consumatore elevati standard di sicurezza e 

igienico-sanitari; ISO 9001 che certifica il sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni 

di tutti i settori produttivi. 

A questi riconoscimenti si aggiungono anche ACCREDIA che garantisce che i rapporti di 

prova e di ispezione e che le certificazioni riportanti il marchio siano rilasciate nel rispetto dei 

più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità e SGS AUDIT 

COSMETICS GMP che assicura la conformità con i relativi standard o con quelli richiesti dal 

mercato finale dei prodotti.
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