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Carta di identificazione del Colore
per facilitare l’utilizzo e migliorare il risultato dei Kòsmesis colors. 
Consultatela per dare una concreta risposta alle vostre esigenze.

8100 Absolut Black
Il nero assoluto per eseguire eyeliner precisi e contorno 
occhi definiti.

8104 Deep Blue
Per eyeliner blu, utilizzato anche come tonalità aggiuntiva 
per eyeliner sfumati. 

8105 Forest Green
Per eyeliner verde, utilizzato anche come tonalità aggiuntiva 
per eyeliner sfumati. 

8106 Ebony
Moro scurissimo quasi nero. Il colore più scuro per sopracciglia, 
da utilizzarsi su persone di colore.

8113 Brown 103
Colore moro scuro per castane scure e pelle mediterranea.

8114 Brown 104
Castano scuro caldo, con un’alta percentuale di rosso. 
Per castane/brune con tonalità della pelle olivastra.

8115 Brown 105
Castano scuro cenere. Per pelli mediterranee, olivastre.
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Eyeliner Colors Bottiglia da 10 ml E 49,00

Eyebrow Colors (Sopracciglia)
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8117 Brown 107
Delizioso colore castano soft, ideale per pelli mediterranee.

8118 Brown 108
Castano chiaro ideale per ogni tipo di pelle. Tonalità neutra 
non troppo calda, non troppo fredda.

8124 Blonde 904
Biondo medio ideale per pelli chiare e capelli biondi.

8123 Blonde 903
Biondo dorato, tono caldo. Indicato per persone con pelle 
molto molto chiara e con una tendenza verdastra.

8130 Rust Brown
Rosso Mattone ideale per contorno e riempimento labbra valido 
su tutte in particolare su chi ha carnagione e capelli scuri.

8133 Sienna Red
Rosso mattone scuro per accentuare l’effetto make-up della 
bocca indicato per la carnagione scura.

8135 Dusty Rose
Rosa polvere per un effetto naturale, ideale per carnagioni chiare.

8136 Vintage Pink
Rosa scuro per un effetto naturale più marcato su carnagioni e 
mucose chiare.
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Eyebrow Colors (Sopracciglia)

Lip Colors (Labbra)

8138 Terracotta Red
Rosso terracotta per un make-up quotidiano definito e visibile.
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8140 Cremisi Red
Rosso brillante luminoso per un effetto glamour.  Perfetto per 
carnagioni calde e fredde.

8148 Fuchsia Red
Fucsia luminoso per un effetto vivido. Anche utilizzato per 
intensificare i colori naturali.

8149 Plum
Tonalità profonda con note violacee, per incarnati tendenti al freddo.

8150 Orange
Correttore arancione per compensare la tendenza al grigio. 
Scalda senza schiarire, utilizzato per correggere sopracciglia 
che hanno virato al grigio o scaldare colori freddi.

8152 Olive
Correttore verde oliva per compensare una forte tendenza al rosso. 
Per neutralizzare i viraggi verso il rosso, rosa o arancio.

8154 Saffron Yellow
Correttore giallo zafferano per compensare la tendenza al viola. 
Per neutralizzare i viraggi verso il viola, lilla. Nel paramedicale per
correggere il rossiccio. 

8172 Sand 201
Correttore beige chiarissimo per schiarire gli altri colori. Usare per 
evidenziare e abbellire l’eyeliner. Si utilizza con altri toni nella tecnica 
del camauflage e per la procedura capezzolo e areola (utilizzare solo 
su carnagioni chiare con sottotoni freddi).

Lip Colors (Labbra)

Color Modifiers (Correttori del Colore)
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8167 Sand 207
Scurisce il colore naturale del contorno labbra. Schiarisce o riscalda le 
sfumature dei rossi inorganici per labbra, impedendo ai rossi di scurirsi. 
Utilizzare per camouflage o per ottenere tonalità per la zona capezzolo/
areola (solo su persone con sottotoni caldi). Utilizzare per ottenere riflessi 
caldi in una miscela di colori.

8165 Sand 205
Per accentuare e definire il colore naturale del contorno labbra. Per le 
tecniche di camouflage e per le procedure capezzolo/areola. Utilizzare 
per aggiungere riflessi caldi a una miscela di colore.



5

8156 White
Correttore bianco coprente. Utile per schiarire tutti i colori 
o per punti luce. Indispensabile per cover up.

8167 Sand 207
Scurisce il colore naturale del contorno labbra. Schiarisce o riscalda le 
sfumature dei rossi inorganici per labbra, impedendo ai rossi di scurirsi. 
Utilizzare per camouflage o per ottenere tonalità per la zona capezzolo/
areola (solo su persone con sottotoni caldi). Utilizzare per ottenere riflessi 
caldi in una miscela di colori.

8165 Sand 205
Per accentuare e definire il colore naturale del contorno labbra. Per le 
tecniche di camouflage e per le procedure capezzolo/areola. Utilizzare 
per aggiungere riflessi caldi a una miscela di colore.

8163 Sand 203
Colore pesca soft (una sfumatura chiara di marrone-giallo). Utilizzare per 
uniformare i toni della pelle in un mix per il camouflage, per procedure 
capezzolo/areola e vitiligine (usare su pelle con sottotoni gialli).

8172 Sand 201
Correttore beige chiarissimo per schiarire gli altri colori. Usare per 
evidenziare e abbellire l’eyeliner. Si utilizza con altri toni nella tecnica 
del camauflage e per la procedura capezzolo e areola 
(utilizzare solo su carnagioni chiare con sottotoni freddi).

8169 Sand 209
Colore nocciola, consigliato per areole molto pigmentate. 
Usare direttamente o in una miscela per camouflage e in 
procedure capezzolo/areola.

8187 Skin 307
Utilizzare direttamente o per uniformare i toni della zona 
capezzolo/areola.

8184 Skin 304
Utilizzare direttamente o per uniformare i toni della zona 
capezzolo/areola.
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Color Modifiers (Correttori del Colore)

Skin - Areola Colors (Pelle - Areola)
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8200 Brunette
Moro scurissimo quasi nero. Il colore più scuro per sopracciglia, 
da utilizzarsi su persone di colore.

8203 Cocoa 103
Colore moro scuro per castane scure e pelle mediterranea.

8205 Cocoa 105
Castano scuro cenere. Per pelli mediterranee, olivastre.

8207 Cocoa 107
Delizioso colore castano soft, ideale per pelli mediterranee.

8208 Cocoa 108
Castano chiaro ideale per ogni tipo di pelle. Tonalità 
neutra non troppo calda, non troppo fredda.

8214 Golden 904
Biondo medio ideale per pelli chiare e capelli biondi.

8213 Golden 903
Biondo dorato, tono caldo. Indicato per persone con pelle 
molto molto chiara e con una tendenza verdastra.

8220 Baci Red
Rosso brillante luminoso per un effetto glamour.  
Perfetto per carnagioni calde e fredde.

8223 Powder Pink
Rosa polvere per un effetto naturale, ideale per 
carnagioni chiare.  

8226 Candy Rose
Rosa scuro per un effetto naturale più marcato 
su carnagioni e mucose chiare.

8229 Slow Burn
Rosso Mattone ideale per contorno e riempimento labbra valido 
su tutte in particolare su chi ha carnagione e capelli scuri.
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Eyebrow Colors (Sopracciglia) MICROBLADING

Lip Colors (Labbra) MICROBLADING

Bottiglia da 5 ml E 29,00
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8190 Black Hair 
Pigmento nero scuro per effetto rasato.

8191 Brown Hair 1
Pigmento moro scuro per effetto rasato.

8193 Brown Hair 3
Pigmento castano scuro per effetto rasato.

8195 Brown Hair 5
Pigmento castano per effetto rasato soft.

Bottiglia da 10 ml E 49,00

NB: Data la limitazione nel processo 
di stampa, i colori qui mostrati possono 
variare dal colore reale del pigmento.

Fredda

Calda
Neutra

Tonalità

PMU THINNER 30 ml
8300 E 20,00
Utilizzare per ridurre la viscosità 
del Pigmento. Attenzione: 
Troppo Thinner può ridurre la 
concentrazione del pigmento 
e causare una copertura 
incompleta e scolorimento. 
Si raccomanda di non diluire 
più del 3%,  5% a seconda del 
colore. Per i colori più chiari 
utilizzare una percentuale 
minore. 

PMU Prep Agent 360 ml
8302 E 12,00
Detergente per preparare 
la cute al trattamento. 
Le proprietà antimicrobiche 
ed idratanti dell’ALOE VERA 
rendono la pelle morbida 
e protetta.

PMU Cleansing Agent 360 ml
8301 E 12,00
Detergente per eliminare 
il pigmento in eccesso 
durante e dopo il trattamento. 
La VITAMINA E riduce lo stress 
ossidativo che è la causa dei 
danni alle cellule. 

PMU Camouflage 
Color Corrector 30 ml
9400 E 60,00
Colore per correzione 
dei vecchi trattamenti 
- Camouflage estremo. 
Schiarisci i trattamenti 
precedenti grazie al 
nuovo rivoluzionario 
pigmento correttore 
MADE in ITALY. Solo per uso 
professionale, utilizzare solo 
dopo aver effettuato corso 
specifico per l’utilizzo del 
PMU Camouflage Color 
Corrector. Può causare 
reazioni allergiche e cicatrici.
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Dall’esperienza trentennale nella creazione di pigmenti per PMU, 

I Max International presenta Kòsmesis, una nuova linea di pigmenti per 

trucco permanente interamente realizzata in Italia con ingredienti di 

grado cosmetico conformi con la Risoluzione del Consiglio d’Europa 
sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco 
permanente (ResAp 2008/1). I pigmenti Kòsmesis vengono trattati 

con raggi gamma per il raggiungimento della sterilità. Per un risultato 

ottimale miscelare esclusivamente con altri pigmenti della linea 

Kòsmesis. Sperimenta il nuovo passo in avanti nei pigmenti per 

micropigmentazione. I colori Kòsmesis sono resistenti, non evaporano 

e non schizzano durante il procedimento. La loro formula speciale 

contiene componenti certificati di massima qualità e purezza. 

Scarica la scheda tecnica.

Facili e sicuri da usare:

- resistenti, consistenza e colore garantiti in ogni lotto

- colore pre-disperso per una facile e veloce applicazione

- partite testate biologicamente

- sterilizzati ai raggi Gamma (lotto e data codificati)

- realizzati con componenti cosmetici approvati 

- disponibili schede tecniche

www.imaxshop.com
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