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XTREME PIGMENTS



Xtreme Pigments

I pigmenti Xtreme sono i miglior inchiostri sul mercato, intensi e molto facili 
da impiantare nella pelle.

Questi pigmenti sono nati per lavorare con le tecniche più recenti e sono i 
colori più stabili nel campo del trucco permanente. Tutti i colori rispettano il 
nuovo regolamento UE 2021 sulla sicurezza degli inchiostri, e sono privi di 

pigmenti AZO.
I nostri pigmenti sono completamente sicuri e hanno superato tutti i test 
CTL, puoi scaricare i rapporti sui test CTL e le schede tecniche MSDS nel 

nostro webshop.

In questo opuscolo possono apparire lievi variazioni nelle tonalitá di colore a 
causa di limitazioni di stampa.

PIGMENTI XTREME



Eye��o�� Pigments
XTREME OMBRE BROWS

I pigmenti Xtreme sono i pigmenti più forti nel settore del PMU.

Grazie alla loro composizione organica sono molto stabili, guariscono perfettamente e sbiadiscono 

gradualmente senza variazioni di colore indesiderate. Questi pigmenti sono adatti per la tecnica sfumata e 

anche per il pelo, purché si lavori in modo molto superficiale. Suggeriamo di scegliere una tonalità più 

scura per l'effetto sfumato e di scegliere la tonalità giusta per l’effetto pelo, anche se per la tecnica a pelo 

abbiamo la linea Xtreme Hairstrokes che permette di ottenere un pelo piú definito.

S O L O  8  C O L O R I  P E R  Q U A L S I A S I  T I P O  D I  P E L L E



Bl�die

H�ey
Pigmento caldo biondo oro, a base arancione.
Honey può essere mescolato ad altri pigmenti per 
riscaldarli, o usato puro su persone dai capelli rossi 
sia per sfumature che  effetto pelo.

Mescolare con Cool Stop in proporzione 1:1 per 
correggere grigio, bluastro, viola o sopracciglia verdastre.

Molto importante: per correggere le sopracciglia fredde 
il tatuaggio deve essere sbiadito. Se è ancora molto carico 
devi schiarire prima con le tecniche di rimozione.

Pigmento freddo biondo chiaro, a base gialla.
I pigmenti a base gialla possono essere usati per coprire 
il rosso, arancio, rosa e magenta.

Effetto sfumato: poiché questo colore è molto chiaro, 
consigliamo di usarlo solo su pelli molto chiare, quando 
servono effetti leggeri. Per fototipo Fitzpatrick 1 puoi 
mescolarlo con Honey per riscaldarlo.

Effetto pelo: colore molto bello per i capelli biondi.
Aggiungi sempre un po' di Honey per scaldarlo.



Avana
Pigmento freddo biondo cenere scuro, a base gialla.
I pigmenti a base gialla possono essere usati per coprire 
il rosso, arancio, rosa e magenta.

Effetto sfumato: questo colore è perfetto sulla pelle 
chiara, o pelle matura. Suggeriamo di aggiungere 
Honey su pelle molto matura o molto sottile 
per prevenire una guarigione fredda.

Effetto pelo: Dato che questo pigmento è molto freddo, 
suggeriamo di aggiungere un po’ di Honey per riscaldarlo.

W�d
Marrone chiaro, pigmento freddo, base gialla.
I pigmenti a base gialla possono essere usati per coprire 
rosso, arancione, rosa e magenta.

Effetto sfumato: questo è il colore perfetto per i clienti con 
sottotono rosso nella pelle.

Effetto pelo: bel colore per capelli castani. Suggeriamo 
di scaldarlo con Honey.



Chocola�
Pigmento marrone freddo intenso, base gialla.
I pigmenti a base gialla possono essere usati per 
coprire il rosso, arancio, rosa e magenta.

Effetto sfumato: questo è uno dei nostri pigmenti più 
venduti. É perfetto per le persone con un sottotono 
rosso nella pelle. Usato con una buona tecnica e applicato 
in modo molto superficiale può essere utilizzato anche 
per creare sopracciglia bionde.

Effetto pelo: pigmento molto forte e cinereo per peli 
molto scuri. Si consiglia di aggiungere Honey per riscaldarlo.

Mocca
Marrone caldo intenso, base arancione.

Effetto sfumato: questo è uno dei pigmenti più venduti. 
É adatto per le persone con più melanina nella
la pelle (Fitzpatrick 3+) con incarnato giallo, grigio, 
oliva e marrone.

Copre viraggi freddi e caldi solo se è sbiaditi, 
altrimenti è necessario utilizzare un correttore o una 
tecnica di rimozione.

Effetto pelo: pigmento molto forte, guarisce molto scuro.
Puoi aggiungere Honey per riscaldarlo.



Cocoa
Pigmento marrone molto scuro, a base arancione.

Effetto sfumato: Anche se Cocoa ha una base calda
(arancione), la quantità di nero nella composizione rende 
questo pigmento freddo. Può essere utilizzato per capelli 
neri sia su sottono freddo che caldo. Per le persone con 
più melanina puoi aggiungere Honey per riscaldarlo.

Effetto pelo: per i capelli neri, applicare molto superficiale 
e aggiungere Honey o Cool Stop per riscaldarlo.

In�nso
Pigmento quasi nero, a base arancione, per pelli con
caratteristiche etniche.

Effetto sfumato: Anche se Intenso ha una base calda
(arancione), la quantità di nero nella composizione rende 
questo pigmento freddo. Può essere utilizzato per capelli 
neri sia su carnagione fredda che calda. Per le persone 
con più melanina o con un pronunciato sottotono rosso 
puoi aggiungere Honey per bilanciarlo.

Effetto pelo: per i capelli neri, applicare molto superficiale
e aggiungere Honey o Cool Stop per riscaldarlo.



Pigmenti per la�ra
XTREME LIPS

I pigmenti Xtreme Lips sono molto 

concentrati ed hanno un alto potere 

scrivente.

Grazie alla loro composizione organica 

sono molto stabili, guariscono 

perfettamente e sbiadiscono 

gradualmente senza variazioni di colore 

indesiderate. Questo pigmento è 

adatto per tecniche di acquarello e 

effetto rossetto.

Abbiamo sia colori nude che colori 

vivaci. I colori nude hanno più bianco 

all'interno, quindi l’effetto guarito é 

piu’ naturale.



NudeSatin
Colore rosa freddo nude.
Questo rosa naturale è perfetto per le labbra chiare.
Non è adatto per la mucosa fredda.

Puoi mescolarlo con altri pigmenti Xtreme Lips per 
renderli piu’ naturali oppure abbinarli per creare 
effetti 3D.

Blushed 
Autumn
Pigmento nude caldo con toni arancioni e rosa.
Guarisce più caldo sulle labbra pallide e diventa 
più rosato su labbra rosee e mucosa fredda.

Puoi mescolarlo con i rossi per un effetto 
moderno e ricercato.



Tropicana
Pigmento rosso caldo nei toni dell’arancio e del rosa.
È adatto anche per correggere la mucosa fredda 
e le labbra scure, dove da guarito diventa rosa

C�l Stop
Pigmento rosso corallo caldo.
Cool Stop può essere utilizzato come correttore per 
la mucosa molto fredda o scura.
Anche idoneo come correttore per i viraggi grigi, 
bluastri e verdastri di sopracciglia e eyeliner.



Che�yBumb
Rosso freddo intenso.
Questo pigmento non è adatto per mucosa fredda.
Bel colore per la tecnica acquerello.
Aggiungi una goccia di Cherry Bumb a Nude Satin 
per ottenere un intenso colore rosa.

Red Pa�i�
Pigmento rosso freddo con sfumature bordeaux.
Molto bello con tecnica acquerello, non adatto 
alla mucosa fredda.



Wild Ginger
Pigmento nudo nei toni del marrone e rosa polvere.
Questo pigmento non è adatto per labbra fredde.
Aggiungi un po 'di Cherry Bumb o Passion 
Red per ottenere un colore rosa molto moderno.

Sw�t Straw��y
Rosso tenue con sottotono rosa.
Colore perfetto per la tecnica rossetto.



Eyeliner
Pigments

XTREME
EYELINER

I pigmenti Xtreme sono i pigmenti più forti 

sul mercato.

Il nostro nero è intenso e concentrato e 

guarisce veramente nero.

I pigmenti colorati sono luminosi ed 

estremamente coprenti.

I colori Xtreme sono buoni sia per le 

tecniche classiche che per quelle sfumate



XtremeBlack
Il nero organico più forte sul mercato. Dal momento che 
le molecole sono più piccole, questo nero appare intenso
e con una consistenza fluida e si presta per
bellissimi effetti sfumati e per infracigliari. Suggeriamo di
mescolarlo con Cocoa per scaldarlo e prevenire i viraggi.

D�pTur�oise
Bellissimo colore azzurro verde. Perfetto per gli occhi chiari.
Quando si usano i colori sulle palpebre è meglio iniziare 
una piccola sfumatura con il nero e riempire bene 
tra le ciglia. Quindi in ultimo si procede a sfumare il 
colore scelto e si espande l'ombreggiatura colorata 
sulle palpebre, sopra il nero. Questo garantisce uno 
sguardo intenso e dá definizione agli occhi.

Xtreme��n
Colore verde intenso. Questo colore si abbina agli occhi 
verdi e anche agli occhi scuri. 
Quando si usano i colori sulle palpebre è meglio iniziare 
una piccola sfumatura con il nero e riempire bene tra le 
ciglia. Quindi in ultimo si procede a sfumare il colore 
scelto e si espande l'ombreggiatura colorata sulle 
palpebre, sopra il nero. Questo garantisce uno sguardo 
intenso e dá definizione agli occhi.

Ultra Violet
Vivido pigmento viola, molto forte. Bello per sfumare la 
palpebra su occhi chiari e scuri.
Quando si usano i colori sulle palpebre è meglio iniziare una 
piccola sfumatura con il nero
e riempire bene tra le ciglia. Quindi in ultimo si procede a 
sfumare il colore scelto e si espande l'ombreggiatura 
colorata sulle palpebre, sopra il nero. Questo garantisce 
uno sguardo intenso e dá definizione agli occhi.

Golden ��a��Black
Colore nero caldo intenso, per creare eyeliner davvero neri.
Il pigmento appare a tutti gli effetti nero, ma nel mix abbiamo 
aggiunto alcuni pigmenti caldi per prevenire la guarigione 
blu o verde.

NavyLiner
Eyeliner blu intenso, il colore perfetto per evidenziare gli
occhi blu. Quando si usano i colori sulle palpebre è 
meglio iniziare una piccola sfumatura con il nero
e riempire bene tra le ciglia. Quindi in ultimo si procede 
a sfumare il colore scelto e si espande l'ombreggiatura 
colorata sulle palpebre, sopra il nero. Questo garantisce 
uno sguardo intenso e dá definizione agli occhi.



ScalpPigments
XTREME SCALP

È arrivata la nuova generazione di 

pigmenti per il cuoio capelluto! 

Abbiamo sviluppato una nuova linea 

semplice per creare sia un look rasato 

che un riempimento naturale dei 

capelli. Solo 4 colori per creare il look 

perfetto per tutti. Il Dark Pixel è il 

nostro pigmento più venduto per 

creare puntini estremamente piccoli e 

definiti, anche dopo la guarigione.



Oli�� Hair Fi�ing
Tonalità biondo cenere scuro per effetto densità. Questo colore è stato sviluppato appositamente per 
riempire il diradamento con capelli biondi e grigi.

Dark Hair Fi�ing
Pigmento marrone scuro con sottotono naturale. Non diventa rosso o grigio dopo la guarigione. 
Questo colore è stato sviluppato appositamente per infoltire il diradamento con capelli castani.

Soft �ay Shader
Colore grigio chiaro, perfetto per una pelle molto chiara.
Questo colore è stato sviluppato per creare un aspetto rasato per clienti dalla pelle e capelli 
chiari oppure come base prim adi Dark Pixel.

Dark Pixel
Colore molto scuro per creare pixel perfetti.
Questo colore è stato sviluppato appositamente per creare un aspetto rasato.

Dark pixel è il nostro pigmento più venduto, per creare puntini incredibilmente 
definiti, anche dopo la guarigione. 



Nano Pigments
I pigmenti perfetti per creare peli sottilissimi.

Nella composizione di questi pigmenti utilizziamo oltre che un additivo performante, uno speciale 
agente fissante per accelerare la cristalizzazione delle molecole. Questi due componenti impediscono la 

migrazione dei tratti e li fanno guarire incredibilmente sottili.
La cosistenza cremosa rende il pigmento perfettamente aderente alla superficie della lama, ma i colori 

Nano si possono usare anche con il dermografo diluendoli all’occorrenza.
Abbiamo inoltre sviluppato una formula per rendere i pigmenti più cremosi senza aumentare la 

percentuale di glicerina, per accelerare il processo di guarigione.



Nano

Nano
Marrone molto chiaro (sottotono caldo) per
pelle molto chiara e soprattutto per 
pelli mature.

Nano Oli��
Colore biondo chiaro, sottotono freddo.
Per peli chiari o per correggere il trucco 
permanente rosso.

Nano 
Marrone naturale.
Si adatta perfettamente alla maggior parte 
dei tipi di pelle.

Marrone un po' più scuro di Nano 2.

Nano
Marrone molto scuro per la pelle scura. È anche adatto per scurire Nano 3.



Di��nta Una S��a

Fai ��i�are La Tua S��a

Condividi il tuo lavoro migliore su Instagram con ahstag
 

#ecuricosmetics  #xtremeombre
 

e scrivi quale pigmento Ecuri hai usato.

Il lavoro migliore sarà pubblicato sul sito web ufficiale di Ecuri e
sui social media.
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