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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
LEGGERE DUE VOLTE 

PRIMA DELL’USO

Hair Colour Correction è un trattamento
che serve a invertire o rimuovere il colore 

dei tuoi capelli.

Lo Scott Cornwall® Decolour Remover
utilizza le ultime tecnologie non solo per 
rimuovere permanentemente i pigmenti 

artificiali ma anche per rinforzare i legami 
con i tuoi capelli attraverso un sistema di 

amminoacidi.

®SCOTT CORNWALL
Decolour RemoverTM



IMPORTANTE- TEST ALLERGICO DELLA PELLE:
DEVI FARE UN TEST ALLERGICO DELLA PELLE 
48 ORE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, 
ANCHE NEL CASO TU ABBIA UTILIZZATO LO 
Scott Cornwall® DECOLOUR REMOVER IN PREC-
EDENZA.

48H

NON USARE QUESTO PRODOTTO
• Se i tuoi capelli sono stati colorati con l’henné o Sali  
 metallici.

• Se i tuoi capelli sono stati tinti con sfumature luminose  
 (blu, verde, rosa, ecc.)

• Se il cuoio capelluto ti dà prurito o è danneggiato.

• Se hai avuto una reazione ad un prodotto colorante in  
 passato.

COME FARE IL TEST ALLERGICO DELLA PELLE
1. Rimuovere gli orecchini. Indossare i guanti forniti.

2. Versare una piccola quantità della Part 2 Developer in  
 un piatto o bicchiere di plastica.

3. Versa una piccola quantità della Part 1 Activator nello  
 stesso contenitore. Con un batuffolo di cotone 
 mescolare per formare una crema uniforme. Rimettere i  
 tappi alle bottiglie.

4. Applica la mistura dietro l’orecchio per un’area di circa  
 un centesimo di euro.

5. Lasciare agire per 24 ore senza lavare, toccare o   
 coprire.

6. Se durante questo periodo noti una reazione anomala  
 come il prurito, arrossamento o gonfiore nell’area di  
 test allora NON USARE QUESTO PRODOTTO

AVVISO DI SICUREZZA
Tenere lontano dai bambini. Non usare su bambini. Non 
usare su sopracciglia o ciglia. Se il prodotto viene in con-
tatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua calda e 
consultare un medico. Non conservare la mistura non 
usata in quanto la bottiglia potrebbe rompersi. Disfarsi 
subito della mistura.



TEST DEL COLORE
PER ESSEREI SICURI DEI RISULTATI CHE 
VOGLIAMO OTTENERE CON QUESTO 
PRODOTTO BISOGNA FARE UN TEST DEL 
COLORE. IMMEDIATAMENTE DOPO AVER 
FATTO IL TEST ALLERGICO SULLA PELLE BI-
SOGNA FARE UN TEST DEL COLORE SU UNA 
PICCOLA CIOCCA DI CAPELLI.

PRIMA DI INIZIARE

Copri e proteggi i tuoi indumenti in quanto potrebbero 
scolorarsi. Usa un asciugamano per proteggere le spalle. CON-
SIGLIO: Prendi un sacco della spazzatura, tagliane un lato e 
aprilo in modo da creare un mantello. Avrai bisogno anche di 
una scodella di plastica e un pennello (per mischiare) un pettine 
a denti larghi per spargere il prodotto sui capelli e una pellicola 
trasparente per avvolgere i capelli durante il processo. Usare 
sempre i guanti forniti.

Se hai dei capelli spessi o lunghi, potresti avere bisogno di due 
pacchi dello Scott Cornwall® Decolour Remover.

1. Apri la bustina del Precolour Clarifier e applica sui capelli  
 bagnati una piccola quantità del Precolour Clarifier ai  
 capelli, fai la schiuma e risciacqua.

2. Versa una piccola quantità della Crema   
 Part 2 Developer in un bicchiere o piatto   
 di plastica.

3. Versa una piccola quantità della Part 1  
 Activator nello stesso contenitore.  
 Con un batuffolo di cotone   
 mescolare per formare una   
 crema uniforme. Rimettere i   
 tappi alle bottiglie.

4. Usando un batuffolo di  
 cotone, applicare la crema  
 mescolata su una piccola  
 sezione dei tuoi capelli.

5. Lascia agire come descritto  
 dagli Step Quattro e Cinque,   
 Non usare il Conclude Balm,   
 come descritto nello Step Sei,   
 utilizza invece il tuo shampoo e  
 balsamo, poi asciuga i capelli e  
 controlla il risultato.

6. Potrebbe essere necessaria più di  
 una applicazione del SC Decolour  
 Remover. Guarda la sezione Q&A  
 nell’informativa.
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• Sciacquare i  
 capelli con  
 acqua calda per  
 diversi minuti.  
 Asciugare  
 leggermente i   
 capelli con un   
 asciugamano   
 in modo che siano   
 appena bagnati.

• Apri la bustina del   
 Precolour Clarifier e fai  
 uscire il 50% del gel sulla tua   
 mano. Conserva con cura il restante 50% nella bustina.

• Spalma il Clarifier su tutti i capelli, creando una schiuma  
 che va dalle punte alle radici.

• Aspetta 5 minuti.

• Sciacqua la schiuma dai capelli per alcuni minuti.

• Asciuga gentilmente con un asciugama no e pettinati.

NB. I capelli si aggroviglieranno dopo lo schiarimento. Non 
applicare balsami o prodotti per i capelli. Dopo aver 
pettinato, procedere subito allo Step Due.

STEP UNO – PREPARAZIONE CON IL
PRECOLOUR CLARIFIER

Lo Scott Cornwall® Precolour Clarifier è un 
trattamento speciale creato per rimuovere 
gli accumuli e residui dalla superficie dei 
capelli e creare il PH perfetto per il 

trattamento ottimale dei capelli. Usare il Precolour 
Clarifier immediatamente prima dell’applicazione del
Decolour Remover. Devi 
usare il 50% del Precolour 
Clarifier (incluso) prima 
della rimozione e il 
restante 50% dopo la
 rimozione del colore 
e prima dello step 
finale con il 
Conclude Balm.



STEP TRE – APPLICA

Assicurati di aver pettinato i capelli bagnati 
dopo lo Step Uno Clarifying Treatment E 
prima dell’applicazione della formula 
decolorante.

• Spremi una piccola quantità della  
 formula  mischiata decolorante  
 sul tuo palmo, sfrega  
 leggermente le mani  
 (indossare i guanti).

• Inizia ad applicare sulle  
 punte e a mezza altezza,  
 o nelle zone più scure o  
 che richiedono più 
 prodotto.

• Strofina la formula sui capelli 
 con il pollice e l’indice su tutta la  
 superficie dei capelli. Non
 preoccuparti se il prodotto viene
 in contatto con i capelli di colore  
 naturale o con le radici, in quanto  
 verranno trattate solo le aree
 colorate artificialmente.
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• Indossa i guanti e proteggi le  
 spalle con un asciugamano o   
 un mantello.

• Togli il tappo della bottiglia   
 del Part 2 Developer. Versa   
 l’intera soluzione del Part 1   
 Activator nella bottiglia del   
 Part 2 Developer.

• Chiudi il tappo del Part 2   
 Developer.

• Agita vigorosamente il Part 2   
 Developer per 1 minuto per   
 mescolare e attivare la formula  
 decolorante.
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STEP DUE - MESCOLARE DECOLOUR 
REMOVER

Assicurati di agitare entrambe le bottiglie 
prima di togliere i tappi e di mischiare.



• Usa un pettine di plastica largo per spargere la   
 formula  su tutti i capelli.

• Una volta fatto, raccogli i capelli in una pellicola   
 trasparente in modo da trattenere il calore che   
 aiuterà la rimozione delle molecole di colore.

• Per un comfort ulteriore e per il mantenimento del  
 calore, avvolgi i capelli in un asciugamano o un   
 turbante dopo averli avvolti nella pellicola.
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STEP QUATTRO – AZIONE

NB. Durante la fase di azione puoi 
controllare i progressi. Scott Cornwall® 
rimane attivo fino ad 1 ora e non 
danneggerà i tuoi capelli.

• Sotto acqua corrente calda, sciacquare la formula Decol 
 our dai capelli come faresti con un normale balsamo.

• Usa acqua calda per sciacquare almeno per tre-cinque  
 minuti, a seconda della densità o lunghezza dei capelli.

• Dopo il risciacquo, asciugare completamente.
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STEP CINQUE – RISCIACQUO E 
RECLARIFYING

Una volta che il prodotto ha agito, 
procedere al risciacquo:

COLORE DA RIMUOVERE

Rimozione di tonalità non 
desiderate, es biondo 
cenere, rame, beige, ecc

Rimozione tinte applicate 
recentemente

Rimozione di colori scuri o 
accumulati

15 minuti

20-25 minuti

40-50 minuti

TEMPO



• Adesso spremi il rimanente 50% del Precolour  
 Clarifier nel palmo della tua mano e applicalo  
 sui capelli creando una schiuma.

• Massaggia il Precolour Clarifier per circa 1  
 minuto.

• Risciacqua i capelli fino a quando l’acqua  
 diventa pulita per altri 1 o 2 minuti.

• Dopo il risciacquo, asciugare con un   
 asciugamano per rimuovere l’umidità in  
 eccesso.
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TRATTAMENTO COMPLETO 
BOND RESTRENGTHENING 
MASK

Se desideri un trattamento 
più e�cace, applica il 
Conclude Balm (come 
descritto sopra) su tutta 
la superficie dei capelli.

Tuttavia, dopo 
l’applicazione, devi 
avvolgere i capelli in 
una pellicola e lasciarli 
per 30 minuti prima di 
risciacquare. Questo 
intenso trattamento 
Maschera di 30 minuti 
agirà in modo profondo 
sulle fibre dei capelli ed è 
particolarmente indicato per i 
capelli più vulnerabili.

STEP SEI – TRATTAMENTO CONCLUDE 
BALM BOND STRENGHTENING

Questo processo normalizza e rafforza le 
fibre dei capelli.

NB: Assicurati che il tuo pettine sia stato 
sciacquato con cura e che non ci siano residui del 
Decolour Remover:

• Assicurati che i capelli siano stati asciugati con un  
 asciugamano e non gocciolino prima 
 dell’applicazione.

• Apri la bustina del Conclude Balm Bond 
 Strengthening e spremila sul palmo della mano.

• Applica generosamente il prodotto sui capelli bagnati  
 e pettina con cura dalle punte alle radici per 1 minuti,  
 spargendo il Balm sui capelli.

• Lascia agire per altri 5 minuti prima di sciacquare   
 ancora per 1 minuto. Questo step conclude il   
 processo.



LEGGERE DUE VOLTE PRIMA 
DELL’APPLICAZIONE DEL 

DECOLOUR REMOVER
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Q) Il Decolour Remover è un ossigenante?

A) No, è un riduttore. Un riduttore è l’opposto di un  
 ossigenante che è un ossidante. Gli ossidanti   
 espandono e alleggeriscono le molecole. I   
 riduttori riducono e spaccano le molecole. Nel   
 caso del Decolour Remover, le molecole   
 artificiali ossidate vengono ristrette e sparse   
 all’interno dei capelli in modo che possano   
 essere rimosse. I riduttori si trovano anche in   
 altre tecnologie e sono noti per il loro odore di   
 solfuro.

Q) Il Decolour Remover renderà più chiari i miei   
 capelli naturali?

A) No, il Decolour Remover può agire solo su   
 molecole artificiali. Se applicato sui capelli   
 naturali non produce nessun effetto.

Q) Il Decolour Remover può rivelare il mio colore   
 originale sotto il colore artificiale?

A) Non sempre. Le tinte permanenti sono create   
 per mescolare una crema/gel colorante con   
 un agente. Questo agente contiene perossido di   
 idrogeno. Alcuni Perossidi di Idrogeno andranno  
 a schiarire il colore dei capelli. Anche se potresti  
 non notare la schiaritura sui tuoi capelli naturali   
 quando è stata applicata una tinta (specialmente  
 nei toni più scuri) una volta rimossa, potresti   
 notare che il tuo colore naturale si sia schiarito.

Q) I miei capelli diventeranno rossi/arancioni   
 dopo l’uso del Decolour Remover?

A) Come descritto prima, non è questo il caso, il   
 problema potrebbe essere che il colore naturale   
 al di sotto della tinta potrebbe schiarirsi a causa   
 di tinte applicate precedentemente. Non   
 succede sempre ma dipende dalla forza del   
 perossido nell’agente della marca della tinta che  
 stai utilizzando. Consulta i consigli su come   
 gestire i colori caldi per capelli.



Q) Il Decolour Remover può rimuovere colori  
 sgargianti come il blu, il rosa o il verde?

A) No, il riduttore non può invertire tinte   
 semi-permanenti come le tinte dirette. Le  
 Tinte Dirette usano una tecnologia diversa e  
 lavorano “macchiando” il capello. Dovreb 
 bero lasciare il capello con un buon   
 chiarificante. NON USARE i riduttori per  
 cercare di rimuovere le tinte dirette in  
 quanto potrebbero deformare le molecole  
 del colore. Se hai comprato un prodotto che  
 afferma di andare via dopo 10 lavaggi ma  
 che poi non va via, devi prima contattare il  
 produttore del prodotto in questione per  
 dei consigli. Se scopri che il tuo colore  
 fashion è sbiadito, allora usa il Decolour  
 Stripper.



• Tutte Le Tonalita’ Ristoro Colore

• Spray Istantanei Ristoro Colore

• Blu/viola/argento Shampoo

• Tinte Temporanee (No Perossido)

• Coloranti Semi-permanenti (No   
 Perossido)

• Shampoo Secco Colorato.

Q) Posso ricolorare immediatamente i miei  
 capelli dopo l’uso dello Scott Cornwall  
 Decolour Remover?

A) Devi aspettare almeno 7 giorni e 3 lavaggi  
 prima di applicare prodotti coloranti a basi di  
 perossido, dopo l’utilizzo di agenti riduttori o  
 remover per capelli. I prodotti da evitare per 7  
 giorni sono le tinte permanenti, coloranti,  
 ossigenanti, schiarenti e colori 
 semi-permanenti a base di perossido. Se hai  
 dubbi, controlla gli ingredienti del prodotto  
 che vuoi usare e controlla se è incluso il  
 “Perossido di Idrogeno”. Dopo l’uso di un  
 agente riduttore o di un remover, è   
 importante permettere al capello di   
 normalizzarsi e di espellere tutti i residui della  
 riduzione. Se viene applicato un prodotto a  
 base di perossido immediatamente dopo la  
 rimozione della tinta, le molecole che non  
 sono state sufficientemente scaricate dal  
 capello potrebbero essere riattivate e  
 diventare di nuovo scure.

Q) Quali coloranti posso usare immediatamente  
 dopo l’uso del Decolour Remover?

A) Qualsiasi prodotto che non contiene   
 perossido di idrogeno può essere utilizzato  
 immediatamente dopo l’applicazione del  
 Decolour Remover. Questi includono:



CONSIGLI PER LA CORREZIONE 

DEL COLORE SU ESPOSIZIONE AL CALORE

Come spiegato, il perossido d’idrogeno che si 

trova negli agenti delle tinte permanenti può 

schiarire i capelli. La continua applicazione di 

perossido sui capelli (anche con l’uso di tinte 

nere) può causare la schiaritura dei capelli 

naturali.

Per cui, quando di va a rimuovere un colore 

scuro permanente, potresti vedere una 

tonalità calda sul tuo colore naturale. Per 

correggere questo, ci sono delle opzioni da 

implementare immediatamente.

Usare Tonalità Fredde di Colour Restore

Tonalità di Colour Restore come il Biondo 

Platino e Cenere Fredda possono essere

applicate immediatamente dopo la rimozione 

del colore per controbilanciare i colori caldi. 

Inoltre i Colour Restore Instant Toner Sprays 

possono essere applicati dopo il risciacquo del 

Conclude Balm.

Lavare i capelli solo con shampoo blu o viola

Anche se non sono forti come il Colour 

Restore, gli shampoo blue e viola possono 

andare a controbilanciare il colore caldo, dopo 

diversi lavaggi. La chiave è usare solamente 

questi shampoo ad ogni lavaggio



RIMUOVERE IL NERO

Alcuni coloranti neri possono 

accumularsi in strati sui capelli. 

Sono come dei muri che 

vengono continuamente pittati. 

Per cui, quando si prova a 

rimuovere il colore nero

bisogna assicurarsi che il 

processo di Decolour 

Remover duri per almeno 45 

minuti.

Se sui capelli rimane ancora 
del nero (in genere nella 
sezione in basso dei capelli) 
puoi far agire ancora il 
Decolour Remover, fin 
quando il nero è 
completamente sparito.

NB: Fai attenzione perché 
alcune marche potrebbero 
usare Tinte Dirette nei 
coloranti neri.
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RIDUZIONE E PULIZIA DEL COLORE

Non devi sempre rimuovere un colore artificiale al 
100%. A volte, la tonalità potrebbe andare bene, ma 
risultare forse un po’ scura o troppo vibrante. Facen-
do una Riduzione del Colore potrai aggiustare a tuo 
piacimento il tuo colore dei capelli, senza rimuoverlo 
al 100%.

Ecco alcuni punti sulla Riduzione e Pulizia del Colore.

1. La riduzione del colore deve essere sempre fatta su  
 capelli bagnati per diluire la mistura e permetterle   
 di scivolare velocemente sui capelli.

2. Se hai ottenuto un colore troppo forte o troppo   
 scuro, prima puoi applicare il Decolour Remover e   
 ‘ridurre’ il colore, meglio è. Per prima cosa,   
 schiarisci i capelli per rimuovere il balsamo e poi   
 applica il Decolour Remover sui capelli bagnati. Il   
 colore dovrebbe ridursi in pochi minuti.

3. Se vuoi rimuovere il colore al centro dei capelli,   
 devi semplicemente pulire i capelli. Per prima cosa,  
 mescola il Decolour Remover, e poi applica uno   
 shampoo chiarificante sui capelli. In seguito (con le  
 mani) applica il remover direttamente sui capelli e   
 la schiuma. Continua a massaggiare per 5 minuti e   
 procedi al risciacquo per poi applicare di nuovo lo   
 shampoo chiarificante (senza il  
 remover), e poi applica il   
 balsamo. Questa schiuma  
 andrà a rimuovere   
 gentilmente il colore  
 eccessivo senza   
 ridurre o rimuovere  
 in maniera  
 significativa la  
 tonalità   
 artificiale.  
 Puoi   
 ripetere   
 questa   
 tecnica più   
 volte fin quando non   
 raggiungi il risultato che vuoi.
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PER ARTICOLI E CONSIGLI

Ho scri�o vari articoli e contenuti 
tecnici sul mio sito web. Qui potrai 
trovare altre informazioni non solo sul 
Decolour Remover, ma anche su altri 
argomenti riguardanti i coloranti per 
capelli. 

Per avere dei bei capelli bisogna e�ere 
informati per cui vi consiglio fortemente 
di dare una le�ura al sito.

I miei migliori auguri


