
INCA SECRET® 
DIRECT

COPPER RED CHOCO LITEVIOLET

INCA SECRET® SYSTEM

TRATTAMENTO COLORANTE 
DIRETTO SENZA ATTIVATORE

Trattamento colorante diretto con purissimi 

pigmenti arricchito con Qui.Sacha Complex® 

e preziose Proteine del Cashmere. Queste 

ultime, poiché sono formate dagli stessi 

amminoacidi di cui è composta la cheratina 

del capello, sono in grado di rigenerare in 

profondità le molecole che ne compongono 

le fibre; inoltre, l’estratto di Cardamomo 

svolge un’azione antisettica e tonificante. 

La base in gel crema è ideale per riflessi 

di colore tono su tono, per intensificare e 

tonalizzare i capelli colorati. Miscelato con 

Inca Secret® Color permette di ottenere un 

prodotto ibrido per una colorazione demi-

permanente progettata su misura per ogni 

tipo di capello, offrendo alla clientela un 

servizio Tailor-made. 

 in 5 tonalità

FORMATO 500 ML

PRINCIPI ATTIVI

MENÙ SERVIZI

Azione idratante, rigenerante, protettiva e antiradicalica

Preparare i capelli con lo shampoo Clarity e togliere l’eccesso 

d’acqua con una salvietta. Applicare Inca Secret® Direct e lasciare 

in posa 20 minuti con cuffia sotto fonte di calore. Togliere la cuffia 

e lasciare raffreddare per 10 minuti. Massaggiare il prodotto con 

poca acqua su tutta la capigliatura. Risciacquare abbondantemente 

e utilizzare shampoo e conditioner Anthology più indicati.

Dopo lo shampoo Anthology più indicato, togliere l’eccesso 

d’acqua con una salvietta e applicare Inca Secret® Direct come 

trattamento condizionante. Lasciare in posa 5-10 minuti e 

risciacquare abbondantemente.

Azione rigenerante

Azione antisettica e tonificante

QUI.SACHA COMPLEX®

PROTEINE DEL CACHEMIRE

ESTRATTO DI CARDAMOMO

Dopo l’applicazione di Inca Secret® Color sulla ricrescita, inumidire 

lunghezze e punte con Tune e applicare Inca Secret® Direct della 

tonalità più indicata. Terminato il tempo di posa di Inca Secret® 

Color sulla ricrescita, massaggiare con poca acqua su tutta la 

capigliatura. Risciacquare abbondantemente, utilizzare shampoo e 

conditioner Anthology più indicati.

TONALIZZAZIONE A INTENSO EFFETTO 

RIGENERANTE

TONALIZZAZIONE COMBINATA CON 

INCA SECRET® COLOR

TONALIZZAZIONE INTENSIFICANTE



Preparare la quantità richiesta di Inca Secret® Color, aggiungere 

il 50% di Inca Secret® Direct e attivare la quantità totale con Enzy 

Oxy® 8 Volumi 1:1. Applicare sui capelli, lasciare in posa 20 minuti poi 

massaggiare con poca acqua su tutta la capigliatura. Risciacquare 

abbondantemente e utilizzare shampoo e conditioner Anthology 

più indicati.

Per preservare e rinforzare le fibre interne del capello utilizzare 

Lite in miscela con tutti i prodotti tecnici. Per dare protezione ai 

capelli fragili e destrutturati aggiungere 4 gr. di Lite ogni 10 gr. di 

Inca Secret® Bleach o di qualsiasi nuances di Inca Secret® Color. 

Miscelare con Enzy Oxy® come da indicazioni non calcolando la 

quantità di Lite.

COLORAZIONE DEMI-PERMANENTE

UTILIZZO LITE

UTILIZZO DI LITE COME  

PRE-TRATTAMENTO INTENSIVO

MISCELE CREATIVE

Per restituire il naturale equilibrio di struttura e porosità, avere 

risultati tecnici uniformi, capelli sani e luminosi dalla base alle punte, 

applicare Lite puro sulle zone più sensibilizzate del capello prima di 

qualsiasi trattamento tecnico.

La scelta del servizio dipende dalla qualità del capello e 

dall’alterazione del suo colore.

Esempi pratici:

Una volta terminato il tempo di posa, massaggiare il prodotto 

con l’aiuto di poca acqua su tutta la capigliatura, risciacquare 

abbondantemente e proseguire con il trattamento Anthology più 

indicato.

1. Colore poco alterato: ultimi 10 minuti di posa utilizzando solo  

 Inca Secret® Direct dello stesso riflesso del colore applicato in base.

2. Colore mediamente alterato: ultimi 15 minuti di posa utilizzando  

 3 parti del colore utilizzato in base e 1 parte di Lite.

3. Colore molto alterato: ultimi 20 minuti di posa utilizzando 3  

 parti del colore utilizzato in base e 1 parte di Inca Secret® Direct  

 dello stesso riflesso del colore di base.


