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La tricopigmentazione è una procedura non chirurgica, 
effettuata senza anestesia, generalmente ben tollerata, che 
consiste nel tatuare micro depositi di pigmento nel tessuto 
del cuoio capelluto al fine di nascondere le aree calve, di 
mimettizzare il diradamento diffuso, inestetismi della perdita 
di capelli o cicatrici.  
La Tricopigmentazione è reversibile, anallergica e biocom-
patibile grazie alla composizione dei pigmenti specifici 
che vengono utilizzati.
I MAX ha creato una linea di pigmenti studiati apposita-
mente per la Tricopigmentazione che favoriscono il naturale 
decorso del trattamento e allo stesso tempo consentano di 
raggiungere un risultato molto naturale.
- consistenza e colore non cambiano da partita a partita
- testati biologicamente
- sterilizzati ai raggi Gamma 
- codificati con lotto e data di scadenza
- disponibili schede tecniche e certificati di atossicità

9681 9680 9682
Colore: Turbo Black

Base: Nero Carbon Black
Usare per: Colore nero scuro, 

questo è Il pigmento più nero da 
cuoio capelluto a base di carbon 
black. Alcuni tipi di pelle potreb-
bero richiedere un'aggiunta di 
una tonalità calda in base al 

colore desiderato.

Colore: Iron Black
Base: Nero Iron Oxides 

Usare per: Tonalità ardesia/marrone. 
Ideale per toni soft attorno la 

tempia oppure per un colore di 
capelli nero soft. Usato anche 

come colore di contrasto attorno 
all'attaccatura dei capelli.

Colore: Dark Brown
Base: Castano

Usare per: Il Dark Brown è un 
colore dall'aspetto nero soft con 
sfumature di tonalità marrone.
Alcuni tipi di pelle potrebbero 
richiedere un’aggiunta di una 

tonalità calda in base al colore 
desiderato.

9683 9684 9685
Colore: Medium Brown
Base: Castano medio

Usare per: Il Medium Brown è 
una tonalità di cioccolato scuro. 
Colore marrone scuro profondo.

Colore: Light Brown
Base: Castano Chiaro

Usare per: Marrone caldo 
con base scura. Alcuni tipi di 
pelle potrebbero richiedere 

un’aggiunta di una tonalità calda 
in base al colore desiderato.

Colore: Orange Mod 
(UN-BLUE Corrector)

Base: Colore zucca, tonalità calda. 
Aggiunge calore ai 

pigmenti marroni. Neutralizza il blu. 
Usare come additivo per 

neutralizzare il blu che potrebbe 
manifestarsi su pelli con 

sottotoni blu. 

 bottiglia da 12ml. € 84,00  

distribuiti in esclusiva da 

I Max International 

 

N.B.: I Trico Pigments sono colori da utilizzarsi esclusivamente sul cuoio capelluto.

Trico Pigments

punti definiti 

che non si 

allargano! 

Perfetti per 

creare l'effetto 

rasato e per 

infoltimento.

Try Me Kit 
6 Bottiglie 
€ 474,00
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Eyebrows Colors (Sopracciglia)

Lips Colors (Labbra)

Lips, Camouflage, Areola Colors (Labbra. Camouflage, Areola)

9807
Auburn

9810
Latte

9811
Hazelnut

9804
Espresso

9805
Cocoa

9806
Cappuccino

9803
Eskimo Gray

9808
Taupe

9809
Autumn Gold

9815
Highliner

9845
Toffee Red

9820
Darkenalf

9846
Sienna Red

9849
Capri Red

9850
Folly Red

9823
Indian Earth

9851
Cameo Red

9852
Poplife

9853
Red Velvet

9832
Pink

9812
Brown

9825
Red

9814
Beige

9831
Blush

Modifiers Colors (Correttori del colore)

9847
Beige Nude

9829
Olive Mod

9824
Caribbean Mod

9813
Desert Beige Mod

9815
Highliner

I pigmenti Glam Colors a tripla concentrazione 
consentono la massima intensità di colore oggi disponibile. Sperimenta il 
nuovo passo in avanti nei pigmenti per micropigmentazione. I Glam Colors 
sono resistenti, non evaporano e non schizzano durante il procedimento. La 
loro formula speciale contiene componenti certificati di massima 
qualità e purezza. Facili e sicuri da usare non contengono acqua. 
- resistenti, consistenza e colore garantita in ogni lotto
- dispersione del colore a tripla concentrazione
- dimensione minima delle particelle 6 micron
- partite testate biologicamente
- sterilizzati ai raggi Gamma (lotto e data codificati)
- componenti approvati FDA
- disponibili schede tecniche e certificati CTL 
 di atossicità

Try Me Kit 
10 Bottiglie 15ml 

€ 790,00

www.imaxshop.com

PREZZI. Tutti i prezzi indicati in questo catalogo sono senza IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). 
Nessun minimo d’ordine per ordini internet. Gli ordini telefonici sono soggetti ad un ordine minimo di 
Eur 50,00 netti. I prezzi e le offerte possono variare senza preavviso. Le foto non sono contrattuali.

La versione completa delle condizioni di vendita può essere consultata sul sito:
http://www.imaxshop.com/it/servizio_clienti
© I Max International S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale di testi o 
immagini contenuti in questa pubblicazione. Tutti i diritti sono riservati. Copyright 2016.

Eyeliner Colors

9840
Extreme Black

9800
Onyx

9801
Black Magic

9802
Ebony Brown

9828
Jade

9830
Ocean Blue

9854
Muse

9855
Berry Burn

9833
Bright Lip 1

9819
Country Mauve

9841
Candy Natural

9842
Pink Rose

9843
Rose Cashmere

9844
Magnolia Velvet

9848
Pink Venus

9847
Beige Nude  bottiglia da 15ml. € 84,00

Monodosi 8x2ml € 84,00
(Kit 8 monodosi da 2 ml per colore)  

 
distribuiti in esclusiva da 

I Max International 

 bottiglia da 15ml. € 72,00  

distribuiti in esclusiva da 

I Max International 

 

Colori per micropigmentazione, facili e sicuri da usare. 
I Pure Colors sono formulati con i migliori componenti certificati 
oggi disponibili. Questi colori a doppia concentrazione consentono 
una migliore applicazione e riducono la dispersione del pigmento. 
La consistenza del colore è garantita in ogni lotto. 

- a base d’acqua (facili applicazione)
- doppia concentrazione del pigmento
- componenti approvati FDA
- pigmenti certificati per uso topico
- consistenza e colore non cambiano da partita a partita
- testati biologicamente
- sterilizzati ai raggi Gamma 
- codificati con lotto e data di scadenza
- disponibili schede tecniche e certificati CTL di atossicità

www.imaxshop.com

I Max International Srl
Viale Emilia 41  Riccione 47838

Tel 0541 642160  Fax 0541 643542
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Eyeliner Colors

Eyebrows Colors (Sopracciglia)

Lips Colors (Labbra)

Modifiers Colors (Correttori del colore)

9700
Onyx

9701
Black Magic

9702
Ebony Brown

9728
Jade

9730
Ocean Blue

9707
Auburn

9710
Latte

9711
Hazelnut

9704
Espresso

9705
Cocoa

9706
Cappuccino

9703
Eskimo Gray

9708
Taupe

9709
Autumn Gold

9715
Highliner

9720
Darkenalf

9723
Indian Earth

9719
Country Mauve

Lips, Camouflage, Areola Colors (Labbra. Camouflage, Areola)

9732
Pink

9712
Brown

9725
Red

9714
Beige

9731
Blush

9729
Olive Mod

9724
Caribbean Mod

9713
Desert Beige Mod

9715
Highliner

Try Me Kit 10 Bottiglie da 15ml € 670,00

IMaxTattooSupplies

IMaxTattoo

Shop Link

NB
: D

ata
 la

 lim
ita

zio
ne

 ne
l p

ro
ce

sso
 di

 st
am

pa
, i 

co
lor

i q
ui 

mo
str

ati
 po

sso
no

 va
ria

re 
da

l c
olo

re 
rea

le 
de

l p
igm

en
to.



9700 9800
Colore: Onyx
Temp.: Fredda
Base: Nero/Blu

Usare per: Eyeliner (nero).  
Infoltimento Ciglia. 

Non usare per sopracciglia.  

9701 9801
Colore: Black Magic

Temp.: Fredda
Base: Marrone/Nero

Usare per: Eyeliner nero (soft). 
Aggiunge calore e previene 
l’effetto blu. Non usare per 

sopracciglia. Ideale per tutti i tipi 
di pelle e occhi.

9702 9802
Colore: Ebony Brown

Temp.: Calda
Base: Marrone/Giallo

Usare per: Eyeliner marrone-nero.
Aggiunge calore e previene 

l’effetto blu. Utilizzare su bionde 
chiare per eyeliner con Black 
Magic per infoltimento ciglia.

9728 9828
Colore: Jade
Temp.: Fredda

Base: Verde/Blu
Usare per: Eyeliner verde.

Miscelare con Taupe per un 
effetto verde salvia oppure con 
Desert Beige Mod per schiarirlo. 

&
Color Identification Chart (CIC)

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

Eyeliner Colors

9707 9807
Colore: Auburn
Temp.: Calda

Base: Marrone/Rosso
Usare per: Sopracciglia mar-
rone ramato con capelli rossi. 

Miscelare con Latte per un colore 
più 

neutro su bionde ramate.  

9710 9810
Colore: Latte
Temp.: Neutra

Base: Giallo/Verde
Usare per: Sopracciglia da 

biondo scuro a castano chiaro. 
Usare su carnagione dal chiaro 

al medio. 

9711 9811
Colore: Hazelnut

Temp.: Neutra
Base: Giallo/Verde

Usare per: Sopracciglia da 
biondo scuro a castano medio. 
Miscelare con Autumn Gold per 

sopracciglia con capelli 
biondo scuro.

9704 9804
Colore: Espresso

Temp.: Fredda
Base: Giallo/Verde

Usare per: Sopracciglia castano 
scuro con capelli scuri e pelle 

olivastra.

Eyebrows Colors (Sopracciglia)

www.imaxshop.com

9839 E 25,00
Glam Thinner 15ml

Diluente 

9840
Colore: Extreme Black

Temp.: Fredda
Base: Nero Carbon Black

Usare per: Nero carbon black 
con una piccola aggiunta di 

ossido di ferro rosso. Colore nero 
profondo (molto fluido), solo per 

l'eye-liner superiore. 

9730 9830
Colore: Ocean Blue

Temp.: Fredda
Base: Blu

Usare per: Eyeliner blu.
Per un effetto Denim schiarito 

aggiungere una goccia di Onyx 
e una goccia di Desert Beige 

Mod. Per eyeliner verde-acqua aggi-
ungere Jade. Miscelare con Taupe 
per un’effetto più soft. Miscelare 
con Onyx per un’effetto più scuro 

(Navy). 

new

La più importante innovazione di questi colori è la formulazione 
che contiene i neutralizzatori che consentono di inserire il 
pigmento nella pelle senza dovere miscelare troppo il colore. 
Ad esempio, i pigmenti a base gialla aiutano a neutralizzare le 
tonalità grigie che possono generarsi utilizzando troppo nero 
o viola. La base verde neutralizza il rosso che può emanare 
su sopracciglia troppo rosa o malva. I neutralizzatori utilizzati 
in maniera proporzionale sono un grande aiuto per evitare gli 
errori più diffusi. 
Queste Informazioni sono puramente indicative I Max non si 
assumono responsabilità sull’utilizzo.

9706 9806
Colore: Cappuccino

Temp.: Neutra
Base: Giallo/Verde

Usare per: Sopracciglia castano 
medio. Per bionde scure con 

occhi marroni, carnagione olivas-
tra chiara e per tipi con capelli 

castano chiaro e medio.

9703 9803
Colore: Eskimo Gray

Temp.: Fredda
Base: Grigia
Usare per: 

Soppracciglia sale e pepe.
Per schiarire miscelare con Taupe.

9708 9808
Colore: Taupe
Temp.: Fredda

Base: Castano cenere
Usare: Su pelle con sottotoni caldi 

per un vero castano cenere. 
Su pelle con sottotoni freddi per 

un castano soft. Come neutralizzatore 
su soppracciglia il cui colore a 

virato sul rosso.

9709 9809
Colore: Autumn Gold

Temp.: Calda
Base: Giallo/Marrone

Usare per: Sopracciglia castano 
soft.

Su pelle con sottotoni caldi per 
sopracciglia biondo dorato.

9705 9805
Colore: Cocoa
Temp.: Fredda

Base: Giallo/Verde
Usare per: Sopracciglia castano 

da medio a scuro con capelli 
medio-scuri e pelle olivastra. 

9845
Colore :Toffee Red

Temp.: Neutra
Base: Rosso/Mattone

Usare per: Rosso mattone, ideale 
per contorno o riempimento 
labbra. Può essere miscelato 

con altri pigmenti per labbra per 
creare un tono più freddo.

9846
Colore: Sienna Red

Temp.: Fredda
Base: Rosso/Viola

Usare per: Bellissimo colore di 
tonalità rosso ricco. Da usare 

come contorno labbra oppure 
come mixer / additivo. Valido per 
rafforzare il tono di altri pigmenti 

da labbra. 

9849
Colore: Capri Red

Temp.: Caldo
Base: Rosso/Arancione

Usare per: Ideale per eseguire 
il contorno labbra di color rosso 
vermiglio. Può essere aggiunto 
ai colori per labbra per evtare 

il rischio dell'effetto blu. 
Aggiungetelo anche per aumen-
tare l'intensità dei colori labbra. 

9833
Colore: Bright Lip 1

Temp.: Fredda
Base: Marrone-Vinaccia

Usare per: Questo colore è formulato per 
essere applicato sulle labbra come contorno 

o riempimento per un colore marrone 
vinaccia scuro. Fare attenzione si tratta di 

un colore marrone vinaccia scuro. Aggiungere 
Orange per ottenere un contorno labbra 

marrone/vino su carnagione chiara.

Eyebrows Colors (Sopracciglia)

Lips Colors (Labbra)

new

9720 9820
Colore: Darkenalf

Temp.: Fredda
Base: Rosso/Rosa

Usare per: Labbra colore malva 
scuro. Non fatevi ingannare 

dall’aspetto caldo del colore nel 
flacone. Il risulatato a cicatrizzazione 
avvenuta è più freddo di quello 

che sembra. Usare su toni di pelle 
medi con occhi blu o castani.

new new

9850 9851 9852 9853
Colore: Folly Red

Temp.: Fredda
Base: Rosa / Rosso

Usare per: rosso tendente al 
rosa per riempimento labbra. 

Miscelatelo con il Capri Red per 
rendere la tonalità più calda.

Colore: Cameo Red
Temp.: Fredda

Base: Rosso / Rosa
Usare per: perfetto sia per il 

contorno che per il riempimento. 
Aggiungete il Capri Red se il 

colore naturale delle labbra è 
rosso scuro oppure se tendono al 
bluastro. Adatto nelle miscele per 

la pigmentazione dell'areola.

Colore: Poplife
Temp.: Fredda

Base: Rosa / Rosso
Usare per: rosa / rosso brillante, 

ideale per contorno o 
riempimento labbra.

Colore: Red Velvet
Temp.: Fredda

Base: Rosso
Usare per: rosso brillante, ideale 

per contorno labbra o come 
additivo da aggiungere ad 

altri pigmenti da labbra. Non è 
indicato per riempimento labbra 
a causa dell'intensità di questo 

colore.

9854 9855
Colore: Muse
Temp.: Fredda

Base: Rosso/Marrone
Usare per: Rosso marrone freddo. Per 

ottenere un rosso mattone per il contorno 
labbra aggiungere il Red Velvet per una 
tonalità più calda. Può essere miscelato 
con altri pigmenti rossi per aumentare 

l'opacità.

Colore: Berry Burn
Temp.: Neutro

Base: Rosso/Arancione
Usare per: è un rosso mattone. 

E' ideale da usare come additivo 
per creare tonalità di terra soft. 

new new

new new new new

9723 9823
Colore: Indian Earth

Temp.: Calda
Base: Rosso/Marrone

Usare per: Colore mattone per labbra. 
 Aggiungere Neon Orange Mod 
per contorno labbra. Aggiungere 

Autumn Red per riempimento 
o contorno labbra.

9719 9819
Colore: Country Mauve

Temp.: Fredda
Base: Rosso/Marrone-Rosa

Usare per: Colore ideale per 
contorno labbra marrone medio 

su pelle con sottotoni caldi e 
freddi. Aggiungere una goccia di 

Neon Orange Mod su pelli 
olivastre.

I Max International Srl
Viale Emilia 41  Riccione 47838
Tel 0541 642160  Fax 0541 643542

info@imaxshop.com

0541 
642160

Ordini e 
informazioni
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9729 9829
Colore: Olive Mod

Temp.: Fredda
Base: Verde/Giallo

Usare per: Neutralizzare soprac-
ciglia arancio e rosa. Può essere 

utilizzato 
direttamente dal flacone su 

sopracciglia arancio e rosa oppure 
essere miscelato con il colore scelto. 

9724 9824
Colore: Caribbean Mod

Temp.: Calda
Base: Rosso/Marrone

Usare per: Neutralizzare sopracciglia 
grigie e verdi. Valido per 

miscelare con altri colori e 
rafforzarne il tono.

9713 9813
Colore: Desert Beige Mod

Temp.: Fredda
Base: Bianco/Rosa

Usare per: Schiarire gli altri colori.
 Usare per evidenziare e 

abbellire l’eyeliner.

9715 9815
Colore: Highliner

Temp.: Fredda
Base: Rosa pallido/Bianco

Usare per: Schiarire gli altri colori.
 Usare per evidenziare e 

abbellire l’eyeliner. 

9732 9832
Colore: Pink

Temp.: Neutra
Base: Arancio/Rosa

Usare per: Rafforzare il contorno 
labbra e creare una linea naturale.

Usare come lip liner in combinazione 
con altri colori per riempimento 

labbra per evidenziarne il volume.
Ideale per areole rosa, aggiungere 

gocce di Blush per modificare il tono.

9712 9812
Colore: Brown
Temp.: Neutra

Base: Marrone/Rosa
Usare per: Contorno labbra 

marrone scuro (usare con cautela). 
Miscelare con altri colori per 

riempimento labbra. Ideale per 
areole marroni scure, schiarire 

con Desert Beige Mod. 

9725 9825
Colore: Red

Temp.: Fredda
Base: Arancio/Giallo-Rosa

Usare per: Contorno labbra o 
riempimento labbra rosso mattone. 

Ideale per areole rosse.

9714 9814
Colore: Beige
Temp.: Calda
Base: Beige

Usare per: Evidenziare il naturale 
contorno labbra. Usare per aggi-

ungere colpi di luce caldi alle 
vostre miscele. Ideale per areole 

beige.

9731 9831
Colore: Blush
Temp.: Fredda

Base: Grigio/Rosa
Usare per: Labbra colore naturale 

rosa chiaro. Miscelare con altri 
colori per riempimento labbra per  

evidenziarne l’effetto finale.

Lips, Camouflage, Areola Colors (Labbra. Camouflage, Areola)

Modifiers Colors (Correttori del colore)

0541 
642160

Ordini e 
informazioni

9847
Colore: Beige Nude

Temp.: Fredda
Base: Rosa / Giallo

Usare per: è un colore freddo di 
tonalità rosa pallido. Contiene 

biossido di titanio (bianco). Può 
essere aggiunto come additivo 
ad altri pigmenti da labbra per 
ammorbidire la tonalità. Ideale 
anche per delle correzioni nella 

zona dell'areola.

9841
Colore: Candy Natural
Temp.: Fredda / Neutra

Base: Rosa / Giallo
Usare per: Colore molto naturale 

di tonalità rosa salmone soft. 
Consigliato come pigmento da 

riempimento per labbra di colore 
naturale rosa pallido. Può essere 

miscelato con altre tonalità. 
Formulato con biossido di titanio 

(bianco) rendendo il colore molto 
opaco. Può essere usato anche 
per la zona areola. Nota: Non 

usare nella zona occhi.

9842
Colore: Pink Rose

Temp.: Fredda
Base: Rosa / Giallo

Usare per: Tonalità pink rosato, 
ideale per riempimento labbra. 
Può essere usato anche per la 
zona areola. Nota: Non usare 

nella zona occhi. 

9843
Colore: Rose Cashmere

Temp.: Fredda
Base: Rosso / Viola

Usare per: Tonalità rosa/rosso soft 
con un tocco di malva, ideale per 

riempimento labbra. Può essere 
usato anche per la zona areola. 

Nota: Non usare nella zona occhi. 

9844
Colore: Magnolia Velvet

Temp.: Fredda
Base: Viola

Usare per: Tonalità rosa/rosso 
scuro con un tocco di malva, 

ideale per riempimento labbra. 
Può essere usato anche per la 
zona areola. Nota: Non usare 

nella zona occhi.

new new new new new

9848
Colore: Pink Venus

Temp.: Fredda
Base: Viola

Usare per: pink/rosa scuro per la 
pigmentazione dell'areola. Additivo 
in piccola quantità ad altri pigmenti 

per labbra per ammorbidire o 
schiarire la tonalità.

new

www.imaxshop.com

9880/MONO E 192,00 
12 colori (2 monodosi per colore):

Try me Kit 24 Monodosi

Black Magic
Onyx
Espresso
Cocoa
Hazelnut
Taupe

Toffee Red
Indian Earth
Country Mauve
Pink
Beige
Desert Beige Mod


