


PALCO presenta  PALCOIL  la nuova colorazione demi permanente in olio,

senza Ammoniaca , per capelli naturali o trattati.

Grazie all’innovativo Safeguard Complex, mix esclusivo di principi attivi naturali, 

PALCOIL tonalizza e ravviva il colore, rispettando e proteggendo la struttura del capello.    

Da miscelare con PALCOIL Activator 6vol , con rapporto di diluizione 1:1.

Non schiarisce le melanine naturali e non copre i capelli bianchi.

LA NUOVA LINEA DI COLORE
  DEMI PERMANENTE IN OLIO

BENEFICI
Azione delicata indicata per tutte le tipologie di capelli

Intenso effetto condizionante e nutriente

Straordinaria lucentezza con +50% di rifrazione della luce 

Protezione profonda della fibra capillare

Possibilità di ottenere tonalità vivide e brillanti

Possibilità di ottenere un’ ampia varietà di nuances,

grazie alla diluizione  con la  nuance  Clear

Texture fluida che permette un’applicazione 

facile e veloce con pennello o biberon 

e profumazione gradevole

1:1
MIXING

17
NUANCES



La formulazione di PALCOIL contiene 
l’esclusivo SAFEGUARD COMPLEX

un prezioso blend di ingredienti natu-
rali con Quinoa ed Avena, che agisce 
come un vero e proprio trattamento .

PALCOIL non schiarisce i capelli naturali, ma li arricchisce di riflessi : l’intensi-
tà del riflesso varia a seconda se il capello è naturale , colorato o decolorato .

QUINOA
ricca di proteine ed aminoacidi 
essenziali, ha azione protettiva, 
fortificante e rimpolpante della 
struttura capillare.

AVENA
grazie all’alto contenuto di beta 
-glucani, ha proprietà emollienti, 
lenitive ed elasticizzanti.

IL CAPELLO RISULTA 
MORBIDO, IDRATATO 
E RISTRUTTURATO, 
CON RIFLESSI E 
LUCENTEZZA
STRAORDINARI

SAFEGUARD
COMPLEX

AZIONE

SERVIZI

RESORCINOLALCOHOL 
    

VEGAN
FRIENDLY

PPDAMMONIA  

CAPELLI NATURALI

STRUTTURA 
INTEGRA

SERVIZI 
REALIZZABILI

COLOR REFRESH
per intensificare e arricchire 
riflessi su capelli naturali o 
colorati sbiaditi.

TONALIZZAZIONE DEI
SERVIZI DI SCHIARITURA
per arricchire i capelli
con riflessi moda.

NEUTRALIZZAZIONE E
CORREZIONE DEI FONDI
DI SCHIARITURA
per creare colori e sfumature 
fredde e/o neutralizzare riflessi
indesiderati.

SERVIZIO GLOSS
per lucidare i capelli senza 
cambiare riflesso o intensità

POCA/LEGGERA
POROSITA’

LEGGERA RIFLESSATURA

CAPELLI COLORATI

STRUTTURA 
TRATTATA

TEMPO DI 
POSA

Posa 30’

Posa a controllo

Posa a controllo

Posa 20’

MEDIA
POROSITA’

MEDIA RIFLESSATURA

CAPELLI DECOLORATI

STRUTTURA 
SENSIBILIZZATA

CONSIGLI

Controllare ogni 10’

Max 25’

Max 20’

Servizio realizzabile
con la sola nuance Clear

ALTA
POROSITA’

INTENSA RIFLESSATURA

FREE FROM

N.B. L’INTENSITÀ DEL COLORE PUÒ VARIARE ANCHE IN BASE ALL’INTENSITÀ DEL COLORE NATURALE 
E DELLO SPESSORE DEI CAPELLI.

RIPIGMENTAZIONE
per recuperare riflesso e 
intensità prima di colorazioni
intense su capelli
schiariti/decolorati.

Non risciacquare Applicare uno strato sottile di 
prodotto

PASTEL COLOR
per creare morbide sfumature su 
capelli decolorati.

Posa 20’ Controllare ogni 10’

COLOR MATCHING
per tonalizzare le lunghezze 
durante la posa del colore
permanente.

Posa legata al tempo
di sviluppo del servizio

colore
Max 30’

Il risultato dopo il servizio PALCOIL sarà la combinazione del colore del capello (naturale, colorato, 
decolorato) e la nuance applicata.     



Utilizzare indifferentemente ciotola e pen-
nello o biberon applicatore.
Miscelare 1 parte di PALCOIL con 1 parte di 
PALCOIL Activator

+
1:1

MODO

DILUIZIONE
INTENSITA’

D’USO
Miscelare una parte di PALCOIL con una parte di 
PALCOIL Activator  (1 : 1)

Dopo aver indossato guanti monouso, procedere 
all’applicazione con pennello o con biberon applicatore

Applicare indifferentemente su capelli asciutti o 
umidi .

Lasciare in posa fino ad un massimo di 30 minuti a 
seconda del servizio scelto

Assicurarsi di distribuire uniformemente il colore su 
tutta la capigliatura, aiutandosi con un pettine a denti 
larghi ( non in metallo), per favorire una penetrazione  
uniforme.

Terminato il tempo di posa, emulsionare con acqua 
fino ad ottenere una schiuma morbida

Risciacquare abbondantemente 

Utilizzare Shampoo e Maschera  Palco COLOR CARE 
per prolungare la durata del colore

1  

2  

3  

4  

5

6

7

8
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