
new generation

le nuove forme del colore
prendono vita



Il sogno di Odhea 
e delle donne, ora è realtà
Per una femminilità intensa e moderna, per una bellezza curata, morbida, vitale. 

Copertura totale dei capelli bianchi, perfetta schiaritura, stabilità del colore, 

profondità dei riflessi: le formulazioni in crema Odhea sono potenti sinergie 

di principi attivi che rispettano il capello e ne esaltano l’unicità.”

Il colore fatto per le donne 
che amano essere donne
Color cream, nelle versioni con ammoniaca e senza ammoniaca, è l’evoluzione 
Odhea: linee prodotti concepite come tesori per capelli. 

Un colore

● studiato per rispettare i capelli e valorizzare la natura delle donne

● realizzato con le più innovative scelte di qualità green e luxury

● presentato con un packaging rinnovato: bello fuori, efficace dentro
 

Con passione, competenze, ingredienti selezionati, 

la magia cromatica Odhea garantisce: idratazione e protezione, 

chioma lucida e setosa, resistenza dei risultati.

Due gamme di colorazioni permanenti

54 nuances

un’infinità di look



L’eccellenza 
in tubetto, 
l’emozione 
del colore

Un colore 
brillante, 
forte, 
più naturale 
e duraturo





Capelli sani, colore ricco, tenuta forte
La new generation di Color Cream con ammoniaca 

è la formulazione all’avanguardia per risultati esclusivi. 
Una sapiente alchimia di principi attivi combinati restituisce un’armonia visiva vivace, intensa, 

assolutamente straordinaria.
È la colorazione permanente ricca, profonda e brillante con una formula che idrata, 

rinforza e protegge lo stelo. 
Scelta perfetta per un haircolor di grande stile e speciale resistenza. 

Disponibile in 54 nuances.

 

● Copre al 100% i capelli bianchi
● Mantiene l’idratazione di capelli e cute

● Rinforza gli steli
● Conferisce ai capelli un aspetto vigoroso

● Dona riflessi brillanti
 

“Permette al Parrucchiere 

la realizzazione di una tinta decisa, splendente, sicura e durevole”

 

I capelli trattati con Color Cream con ammoniaca godono di:
  

Ceramidi, fondamentali per l’idratazione
Cheratina, essenziale per la robustezza e l’elasticità

Aloe, ideale per nutrire a fondo e contrastare la caduta
Proteine della seta, ottime per ammorbidire e donare lucentezza 

COLORAZIONE PERMANENTE

new generation

CON CERAMIDI, CHERATINA, 
ALOE E PROTEINE DELLA SETA





COLOR CREAM. COLORAZIONE PERMANENTE 
CON AMMONIACA, CERAMIDI, CHERATINA, ALOE 
E PROTEINE DELLA SETA

La crema colorante Odhea, grazie alla tecnologia di ultima generazione, garantisce un colore ricco 
e profondo dalla brillantezza estrema. Le Ceramidi, la Cheratina e le proteine della Seta, svolgono 
un’azione rinforzante e protettiva degli steli, mentre l’Aloe mantiene l’idratazione di capelli e cute. 
Color Cream conferisce ai capelli un aspetto sano e vigoroso donando morbidezza e luminosità, i 
riflessi sono intensi e brillanti, il colore copre al 100% i capelli bianchi con un’eccezionale tenuta nel 
tempo. 
MODO D’USO: in una ciotola non metallica miscelare con emulsione ossidante Odhea 10-20-30-40 
volumi in rapporto 1:1,5 (es. 50 ml di prodotto + 75 ml di ossidante). 
Applicare su capelli asciutti e lasciare in posa 30 minuti. In caso di elevata percentuale di capelli 
bianchi, protrarre fino a 40 minuti. Per le nuance superschiarenti scegliere emulsione ossidante Odhea 
a 30-40 volumi, miscelare in rapporto 1:2 (es. 50 ml di prodotto + 100 ml di ossidante) e lasciare in 
posa 45/55 minuti. Terminata l’applicazione massaggiare, risciacquare bene ed applicare shampoo 
Odhea dopo-colore. 

AVVERTENZE:       i coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche per voi e le vostre 
clienti. Si prega di leggere e di seguire le avvertenze e le istruzioni all’interno dell’astuccio. 
Portare guanti adeguati monouso durante la preparazione, applicazione e risciacquo del prodotto. 
Eseguire il test di sensibilità cutanea 48 ore prima di ogni applicazione di questo prodotto. 
Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia. 
Non tingere i capelli: • in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, 
irritato o danneggiato; • se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; • se in passato si sono 
avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. 
Evitare il contatto del prodotto con la pelle e gli occhi. Non utilizzare per tingere ciglia e sopracciglia. 
Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente e abbondantemente. 
Risciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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5.62
Primo Numero · Altezza di Tono
Secondo Numero · Riflesso Primario
Terzo Numero · Riflesso Secondario
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Capelli sani, colore ricco, tenuta forte
La new generation di Color Cream senza ammoniaca 

è la dolcezza di un’armonia forte! 
Pensata per Donne che vogliono colori intensi, capelli sani, effetti brillanti, offre il lusso della naturalezza.
È la colorazione permanente senza ammoniaca, resorcina, parabeni e PPD particolarmente indicata 
per cuti sensibili e capelli fragili o trattati. Ottima formulazione per un haircolor di carattere ma delicato. 

Disponibile in 54 nuances.
 

● Rispetta cuoio e fibra capillare
● Svolge un’azione rinforzante e protettiva

● Regala morbidezza e luminosità
● Consente riflessi profondi

● Esercita un’azione duratura
 

“è la crema per le teste 
che hanno bisogno di più attenzione 

senza rinunciare a un colore di qualità”
 

I capelli trattati con Color Cream senza ammoniaca godono di:
 

Cheratina Vegetale, essenziali per la robustezza e l’elasticità
Olio essenziale di limone, ottimo purificante, ricco di proprietà tonificanti, astringenti e antiossidanti utili a 

contrastare l’invecchiamento dei capelli
Olio essenziale di lavanda, benefico per la cute arrossata e stressata, 

lenitivo e rinfrescante, toccasana contro la caduta.
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CON CHERATINA VEGETALE 
E OLI ESSENZIALI  DI LIMONE E LAVANDA

AMMONIA, PARABEN, PPD, RESORCINOL

FREE

●
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●
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CREMA COLORANTE PER CAPELLI SENZA AMMONIACA 
CON CHERATINA E OLI ESSENZIALI DI LIMONE E LAVANDA

La crema colorante Odhea agisce con la massima delicatezza, nel totale rispetto sia del cuoio 
capelluto che della fibra capillare. Formulata senza ammoniaca, PPD e parabeni, è indicata anche per 
chi ha una cute sensibile e capelli fragili o trattati. Arricchita con Cheratina e Oli Essenziali di Limone 
e Lavanda, che svolgono un’azione rinforzante e protettiva, conferisce ai capelli un aspetto sano e 
vigoroso e dona morbidezza e luminosità. 
La tecnologia Odhea garantisce le migliori performance del colore: riflessi intensi e brillanti, copertura 
al 100 % dei capelli bianchi ed eccezionale tenuta nel tempo. 
USO: In una ciotola non metallica miscelare con ossidante Odhea a 10-20-30-40 volumi in rapporto 
1:1 (es. 50 ml di crema + 50 ml di ossidante) per scurire, coprire i capelli bianchi o schiarire da 1 a 
4 toni. Applicare su capelli asciutti e lasciare in posa 30-35 minuti. Per le nuances Superschiarenti, 
miscelare con ossidante Odhea a 30-40 volumi in rapporto 1:2 (es. 50 ml di crema + 100 ml di 
ossidante) e lasciare in posa 45/50 minuti. Terminata l’applicazione emulsionare con cura, risciacquare 
bene e procedere con uno shampoo specifico. 

AVVERTENZE:       I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. 
Si prega di leggere e di seguire le istruzioni per l’uso.
Effettuare una prova preliminare di sensibilità 48 ore prima dell’utilizzo. 
Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I
 tatuaggi temporanei all’henné nero possono aumentare il rischio di allergia. 
Non tingere i capelli: • in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, 
irritato o danneggiato; • se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; • se in passato si sono 
avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. Indossare guanti protettivi adeguati. 
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. 
Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli 
immediatamente. In caso di reazione durante la colorazione come pizzicore intenso, bruciore, pustole, 
sciacquare immediatamente e interrompere l’uso del prodotto. 
Sciacquare con cura i capelli dopo l’applicazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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I COLORI 
SUPERSCHIARENTI
Le risposte Odhea 
per schiariture profonde, 
biondi freddi, 
colorazioni bionde 
speciali



Dai toni morbidi e intensi alle tonalità più algide, i super schiarenti Odhea 
sono realizzati in formulazioni di grande impatto che proteggono il capello, 
il suo vigore, la sua lucentezza.
 
Per un mondo di tinte che ha bisogno di un equilibrio tra armonia e luce, 
ci vuole una serie di prodotti dedicata, per ottenere alti risultati 
e magnifiche blond nuances.
 

QUALITÀ, STABILITÀ 
E BRILLANTEZZA
IN DUE LINEE:

CON AMMONIACA

901S 902S900S

901 912900

SENZA AMMONIACA



ICONIC METALS



È arrivato il momento di brillare con un hair color
metallico, luminoso, ricercato e audace.

4 nuances dal finish cromato e iridescente,
formulate con un'alta concentrazione di riflessi freddi.

TIME TO SHINE!

NUANCE FONDO IDEALE DI SCHIARITURA DILUIZIONE TEMPO DI POSA
 

MOON

SILVER

8,010

9-10
1:1,5 con ossigeno 
a 10 volumi

10-30 minuti secondo 
risultato desiderato

METALLIC 

PURPLE

8,212

9-10
1:1,5 con ossigeno 
a 10 volumi

10-30 minuti secondo 
risultato desiderato

CHROME 

CORAL

7,321

9-10
1:1,5 con ossigeno 
a 10 volumi

10-30 minuti secondo 
risultato desiderato

STEEL 

BLUE

7,011

9-10
1:1,5 con ossigeno 
a 10 volumi

10-30 minuti secondo 
risultato desiderato

NOTA: il risultato sarà condizionato dal residuo di melanina presente sui capelli: per ottenere riflessi fedeli alla 

cartella colore ed enfatizzare l'effetto metallico, si raccomanda l'applicazione su basi decolorate a fondo 9-10.

8.010

CON AMMONIACA

8.212 7.321 7.011



ODHEA è un marchio                      

 Strada Martinella, 85
43124 PARMA

(Loc. Alberi di Vigatto) ITALIA

MADE IN ITALY

ITALIA

S.R.L.

www.odhea.it


