
Blond 1 [Caldo] 
E’ un colore adatto alle persone tipicamente rosse di 
capelli, con pelle chiara, efelidi e occhi verde/azzurro.
Tra la gamma Biotek di colori per le rosse di capelli, 
questo è quello destinato a persone con la pelle molto 
chiara e i peli di un color rosso/arancione.

Blond 2 [Caldo] 
Partendo in ordine decrescente, anche i primi 3 biondi 
sono in ordine dal più chiaro al più scuro. 
Ha una tendenza calda, con una visibile percentuale 
di rosso. Indicato per persone con pelle molto molto 
chiara e con una tendenza verdastra.

Blond 3 [Caldo]
Pur essendo leggermente più scuro del blond 2, 
mantiene le sue caratteristiche di colore a tendenza 
rossa.

Blond 4 [Caldo]
Il 4 e il 5 hanno una tonalità molto bella, con tendenza al 
color fango. é un color cenere con un tocco caldo.

Blond 5 [Caldo]
Come tonalità simile al Blond 4 ma mezzo tono più 
scuro. 

Blond 6 [Caldo]
E’ un biondo senape con una alta percentuale di 
giallo, Il suo bilanciamento tra rosso e verde, lo rende 
un pigmento neutro. Più chiaro rispetto al Blond 5, 
adeguato per le pelli molto chiare con tendenza neutra.

Blond 7 [Freddo]
Blond 7 e Blond 9 hanno tonalità simili. Contengono 
percentuali di verde e di giallo equilibrate che li rendono 
ideali per pelli chiare con tendenza al rosso.
La componente verde nel colore neutralizzerà quella 
rossa della pelle della cliente. 

Blond 8 [Freddo] 
Grigio chiaro freddo. Ideale per persone con capelli grigi 
e pelle molto chiara.

Descrizione colori sopracciglia



Blond 9 [Neutrale] 
Tendenza e tonalità simile al Blond 7. é un bellissimo 
color miele,con un tocco di verde per compensare 
eventuali tendenze al rosso nella pelle della cliente.
É un colore perfettamente bilanciato, ideale per tutti i 
tipi di pelle e per tutte e bionde: un vero passepartout.

Blond 10 [Freddo]
Biondo cenere. contiene un’ alta quantità di verde, che 
lo rende ideale da usare su pelli con tendenza rossa 
o addirittura per correggere lavori con viraggi al rosso 
sulle bionde.

Warm gray [Neutrale]
Castano- grigio-caldo. trattasi comunque di un castano, 
con tendenza al grigio. A differenza del Blond 8 o  
Blond 10, questo non è un biondo cenere, bensì un 
castano ed è inoltre l’unico grigio della gamma Biotek 
ad essere caldo.
Ideale per clienti con pelle intermedia e capelli grigi.

Brown 1 [Caldo] 
E’ il colore di transizione tra bionde e castane, ideale per 
persone con pelle intermedia ma capelli chiari. Il colore 
è neutro, tendente leggermente al caldo; non suggerito 
per fototipi a tendenza rossa.

Brown 2 [Neutrale] 
Bellissimo color cioccolato scuro; ideale per castane 
con peli tendenti allo scuro e pelle intermedia/ 
mediterranea. É un colore di transizione tra il castano e il 
moro. perfettamente bilanciato: nè caldo nè freddo.

Brown 3 [Neutrale]
Castano chiaro, intermedio. Ideale per pelli intermedie 
con tendenza rosa-gialla, generalmente associate a 
capelli castano chiaro.

Brown 4 [Caldo] 
Castano intermedio, caldo. Ideale per pelli intermedie 
con tendenza verde-gialla, generalmente associate a 
capelli castani.

Brown 5 [Caldo] 
Castano cioccolato intermedio caldo. Ha le connotazioni 
del Brown 4 ma un tono più scuro.
Ideale per castane con occhi castani e pelle con 
tendenza verde- gialla. il Brown 5 è più chiaro in 
confronto al Brown 2.



Brown 6 [Caldo]
Rosso fulvo. colore raccomandato per persone con 
capelli molto rossi di natura o tinti. Può essere utilizzato 
anche come colore correttivo per neutralizzare 
sopracciglia con viraggi al verde molto intenso.

Brown 7 [Freddo] 
Castano con alta percentuale di verde; è dunque un 
colore freddo.
é indicato per fototipi con visibile tendenza al rosso e 
come colore tecnico per camouflage su sopracciglia 
che tendono leggermente al rosso. 

Brown 8 [Freddo]
Colore tecnico ad altissima prevalenza di verde, é da 
utilizzare solo per correzioni di viraggi estremamente 
rossi.

Brun 1 [Caldo] 
Rosso scuro. é da considerarsi come colore tecnico in 
caso di correzione di sopracciglia virate al verde. Può 
altresì utilizzarsi anche per persone con capelli rossi e 
pelle intermedia. 

Brun 2 [Caldo] 
Mogano. Castano rosso, adatto per persone con capelli 
naturali mogano o per persone con capelli tinti di tale 
colore. é indicato anche per fototipi di pelle olivastra 
con tendenza al verde.

Brun 3 [Freddo] 
Marrone scuro. Ideale per  le more, con peli scuri, pelle 
mediterranea. questo colore su alcuni fototipi potrebbe 
avere una leggera tendenza fredda

Brun 4 [Freddo] 
Marrone molto scuro. Ideale per pelli mediterranee e 
olivastre.

Brun 5 [Freddo] 
Marrone scurissimo, quasi nero. é da utilizzarsi solo su 
persone di colore.



OCRA [Caldo]
Ocra è un colore caldo per camouflage nato per 
correzioni su sopracciglia grigie.
Trasforma il grigio in un castano neutro.

CAMEL [Neutrale]
Camel è ideale per pelli chiare e capelli biondi. Questo 
colore contiene una piccola quantità di verde sufficiente a 
compensare la tendenza al rosso tipica di questo fototipo.

BRONZE [Freddo]
Bronze è un colore intermedio ideale per bionde e 
castane chiare. Non vira al rosso nemmeno a lungo 
termine.

TERRE [Neutrale]
Terre è un colore perfettamente bilanciato per 
capelli castani. Non troppo caldo, non troppo 
freddo. Ideale per ogni tipo di pelle.

BROWNIE [Neutrale]
Brownie è un delizioso color cioccolato, ideale 
per pelli brune e mediterranee. Perfettamente 
bilanciato.

ARABICA [Neutrale / Caldo]
Arabica è ideale per pelli olivastre. È un marrone 
scuro caldo, studiato per bilanciare la tendenza al 
verde tipica di queste pelli.

BRUNETTE [Neutrale]
Bruno scuro. Il più scuro nella gamma Brows 
Intense.

CHOCOLATE [Caldo]
Castano medio/scuro caldo, con alta percentuale 
di rosso.

DEEP BROWN [Freddo] 
Marrone scuro, più freddo rispetto al Brownie.

GOLDEN BRONZE [Freddo]
Biondo cenere, freddo. Più chiaro del Blond 10 e 
più scuro del Camel.


