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Scheda tecnica - Modifica chimica del colore - Relooking 
 
Candidata / o:__________________________________             No.:____________ 
 
► Diagnosi:   
___ % capelli bianchi 

___ cm di ricrescita tonalità iniziale della ricrescita:____________________________  
   (Intensità / tendenza del colore) 
 
► Descrizione e tecnica del colore / settori. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                           
                                                                                          
                                                                               ► Leggenda della descrizione 
 

  

 

 

 

 

  

► Procedura / tecnica di applicazione 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
► Miscele delle colorazioni 

 
Colorazione 

utilizzata 

 

Risultato 
secondo la  
cartella dei 

colori 
Miscela 1   

Miscela 2   

Miscela 3   

Miscela 4   
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Miscela 1 
risultato finale: 
 ________________ 
 

 

Miscela 2 
risultato finale: 
_____________ 

 

Miscela 3 
risultato finale: 
_____________ 

 

Miscela 4 
risultato finale: 
___________ 

 
 
Prodotto 
 

 

Ditta: 
____________ 

Nome  
del prodotto: 
____________ 

 

Ditta: 
____________ 

Nome del 
prodotto: 
____________ 

 

Ditta: 
____________ 

Nome del 
prodotto: 
____________ 

 

Ditta: 
____________ 

Nome del 
prodotto: 
____________ 
 

 
 
 
 
 
 
Miscela 

 

Tonalità / Quantità 
  ______/____g/ml 

  ______/____g/ml 

  ______/____g/ml 
 

H2O2 %/quantità 

_____%_____g/ml 
 
Quantità 
complessiva della 
miscela di colore: 

   __________g/ml 

  

Tonalità / Quantità 
  ______/____g/ml 

  ______/____g/ml 

  ______/____g/ml 
 

H2O2 %/quantità 
_____% _____g/ml 

 
Quantità 
complessiva della 
miscela di colore:  
    __________g/ml 

 

Tonalità / Quantità 
  ______/____g/ml 

  ______/____g/ml 

  ______/____g/ml 
 

H2O2 %/quantità 
_____% _____g/ml 

 
Quantità 
complessiva della 
miscela di colore:  
   __________g/ml 

 

Tonalità / Quantità 
  ______/____g/ml 

  ______/____g/ml 

  ______/____g/ml 
 

H2O2 %/quantità 
_____% _____g/ml 

 
Quantità 
complessiva della 
miscela di colore: 
    __________g/ml 

 
 
Applicazione 

 

□ attaccatura 
□ lunghezze / punte 
□ effetto del colore 
   (mèche) 
 
□ ............................. 
 

 

□ attaccatura 
□ lunghezze / punte 
□ effetto del colore 
   (mèche) 
 
□ ............................. 
 

 

□ attaccatura 
□ lunghezze / punte 
□ effetto del colore 
   (mèche) 
 
□ ............................. 
 

 

□ attaccatura 
□ lunghezze / punte 
□ effetto del colore 
   (mèche) 
 
□ ............................. 
 

 

 
► Tempo di posa  
_____minuti  □ con calore   □ senza calore 

► Correzione del colore dopo il tempo di posa   
Ditta:_______________________  Nome del prodotto:  __________________________ 

Tonalità di colore: _____/____g/ml  +  ______/____g/ml    + ____ %H2O2 _____g/ml 

Tempo di posa: _____minuti   □ con calore   □ senza calore 

► Prodotti per la cura a domicilio 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

► Osservazioni 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Al termine del lavoro questa scheda tecnica è da consegnare agli esperti.   


