


NOI CREDIAMO IN QUESTO 

 

Noi che viviamo il valore dell'autentico organico come la risposta assoluta 
ad una bellezza consapevole ci siamo battuti per anni per creare una colorazione 

che potesse rispecchiare la nostra filosofia. 
Portiamo solo prodotti puri e puliti nelle mani del consumatore 

e del professionista per capelli. 
Abbiamo dovuto accettare la sconfitta: un colore assolutamente naturale non esiste. 

 
Noi abbiamo scelto la strada migliore che il mercato potesse offrire 

e la trasparenza d'informazione. 
Un colore a cui sono stati tolti il più possibile ingredienti potenzialmente nocivi 

senza mettere a repentaglio l'esito straordinario, 
aggiungendo estratti e oli certificati organici 

per arricchire il servizio colore e salvaguardare la salute del capello e della cute.  
Abbiamo creato un colore in olio di oliva, 

senza acqua di processo aggiunta, dai risultati sublimi. 

Al di sopra della natura, 
             oltre i suoi colori.



DALL’ALBERO DELLA VITA 

 

Creato con i migliori ingredienti disponibili. 

La purezza di OecO Oil Emulsion Hair color favorisce la perfezione, 

l'integrità, la salute e la bellezza dei capelli. 

E’ formulato senza cere, senza agenti fissanti artificiali o creme addensanti. 

La naturale viscosità e la consistenza setosa permettono 

un’applicazione agevole ed uniforme. 

No Gas volatili, No ammoniaca, No fragranze artificiali, No Dea. 

La base del prodotto è composta dall’estratto della foglia d’ulivo. 

Gli oli essenziali consentono una gradevole sensazione 

di una seduta di aroma-terapia.

Il nostro obiettivo era quello di creare nel migliore dei modi 
un colore professionale per capelli, un vero per il colorista professionista. 

Noi crediamo di aver raggiunto il nostro scopo 
con OecO oil emulsion hair color e siamo sicuri che rimarrete soddisfatti 

quanto noi lo siamo del risultato ottenuto. 
OecO è il colore per capelli 

più sicuro e più efficente a livello mondiale.



BENVENUTI NELLA RIVOLUZIONE DEL COLORE 

 

Condividendo il nostro colore nel tuo salone, hai modo di sfruttare le sue 
eccezionali prestazioni, creare un ambiente di lavoro più sicuro, 

fornire un'esperienza più piacevole per i tuoi clienti, 
partecipare ad un segmento di mercato in rapida crescita e 

distinguerti dalla folla. 
Coloristi di tutto il mondo sono stati sorpresi dalla perfetta copertura dei capelli bianchi, 

lucentezza straordinaria, rossi vibranti e toni equilibrati, naturali e sofisticati. 
Noi siamo orgogliosi di presentarvi l’alternativa 

più sicura ai tradizionali colori ammoniacali e non, 
semplice da usare e con le più alte performance. 

Benvenuti nella Rivoluzione del Colore. 

NO Ammoniaca 
NO Petrolchimici  
NO Nichel 
NO Iodio

NO Cere addensanti 
NO Propylene Glycol (petrolchimico) 
NO Fragranze Artificiali 
NO Acqua di processo aggiunta

LA N O S T R A V E R I T À



IL  P R I M O O L I O 
E S S E N Z I A L E NAT U RA L E

EST RAT TO D I  F O G L I A D’UL I VO 
E  OL I O D I  OL I VA 
I N F U S I  A  F R E D D O

Il rimedio naturale 
per i tuoi capelli 
e la tua pelle.

10 Volumi tonalizza. 
 
20 Volumi è stato creato per colorare i capelli generalmente. 
È stato particolarmente pensato per coprire i capelli bianchi. 
 
30 Volumi può essere usato per la copertura dei bianchi, e la schiaritura dei naturali. 
Può produrre fino a tre livelli di schiaritura. 
 
40 Volumi può essere usato per la copertura dei bianchi depositando 
il 20% di colore e detenere più livelli di schiaritura sui naturali. 
 
Miscelazione 1:1 
Miscelazione 1:2 Superschiarenti 
 
Come si può notare dagli esempi il colore farà sempre il suo lavoro di colorazione mentre 
H2O2 avrà il compito di attivare pigmento artificiale e alierare un pigmento naturale. 
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Meraviglioso schiarente in polvere blu compatta senza ammoniaca 
per tecniche di schiariture intense, 

fredde e di precisione fino a 9 livelli. 
Arricchito con Kaolin Clay (argilla naturale) 

per il massimo rispetto della struttura dei capelli. 
Abbiamo studiato una formula perfettamente bilanciata 

per superiori livelli di schiaritura 
ed allo stesso tempo rimuovere toni gialli indesiderati. 

Texture cremosa ottenuta in miscela con OecO Gentle Developer. 
Diluzione 1 a 2.

Siamo orgogliosi di presentarvi il nostro Olive Oil Lightener, 
olio schiarente senza ammoniaca a base di olio di oliva 

ed estratto della foglia di ulivo Certificati Organici. 
Formulato per decolorazioni totali sia in cute che su lunghezze, 

mèches,colpi di sole e balajage. 
Grazie ad i suoi oli naturali organici dona schiariture leggere 

e medie rispettando la fibra capillare ed i capelli. 
I risultati che otterrete saranno schiariture più morbide e delicate fino a 4/5 livelli. 

Si può miscelare con Zero-Dust Lightener Powder 
per dare più protezione alla struttura dei capelli.

Prodotto dal multiuso, lo possiamo abbinare in percentuale del 20% insieme al colore, 

per ottenere un effetto di schiaritura e colorazione. 

Lo possiamo usare come pulizia colore e può essere abbinato nella polvere schiarente 

per una protezione del capello lasciandolo setoso e ristrutturato. Prodotto essenziale per il salone. 

Per una maggiore schiaritura, diluzione 1-2  30/40 vol. in base alla schiaritura che si vuole ottenere. 
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