


Dai laboratori di Barex Italiana nasce JOC: un brand completo 
con oltre 45 prodotti professionali da combinare tra loro per 

creare servizi esclusivi, cuciti su misura della cliente. All’interno 
dell’universo JOC troviamo 4 diversi mondi capaci di rispondere a 

tutte le esigenze del salone: JOC CURE, JOC CARE, JOC STYLE e 
JOC COLOR LINE, la linea interamente dedicata al servizio colore e al 
trattamento dei capelli colorati. 

JOC COLOR LINE rappresenta il supporto ideale per un servizio di 
qualità, costituito da prodotti tecnici, innovativi e delicati, e da numerosi 
trattamenti post-colorazione studiati per proteggere il colore e 
accentuare la sua brillantezza.

Una gamma completa che garantisce risultati 
eccezionali, a lunga durata.
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SERVIZIO COLORE
JOC COLOR Line offre tutti i prodotti tecnici necessari al professionista 
per la colorazione attraverso una linea di prodotti studiata per agire in 
sinergia e offrire un servizio mirato che risponda alle diverse esigenze del 
cliente.

Giochi di luce, sfumature e infinite combinazioni di colore: grazie alle loro 
formulazioni, i prodotti soddisfano qualsiasi desiderio di look rispettando 
cute e capelli. Oltre 70 tonalità diverse per una gamma versatile e completa. 

I prodotti tecnici complementari garantiscono una perfetta aderenza 
del colore al capello e un servizio di schiaritura pratico e sicuro. Risultati 
eccezionali per una perfetta copertura, brillantezza e vivacità del colore.
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CREMA
COLORANTE
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OSSIDANTE
EFFETTO LUCE

POLVERE
DECOLORANTE
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SALVIETTE

ELIMINA MACCHIE
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OSSIDANTE EFFETTO LUCE
Emulsione ossidante cremosa e altamente 
stabilizzata che, oltre a garantire un colore 
eccezionale, permette di mantenere il pH 
ideale durante l’applicazione del colore. 
Formulata per interagire sinergicamente con 
JOC COLOR Line Crema Colorante per 
capelli, crea una miscela facile da applicare 
e capace di attivare il colore per il suo 
completo sviluppo.
Elementi attivi chiave
• Estratto di Fiore di Meadowfoam: 

contribuisce a proteggere il capello, 
assicurando omogeneità e lucentezza del 
colore cosmetico.

POLVERE DECOLORANTE BLU
Formula innovativa studiata per tutti i 
tipi di schiaritura fino a 7 toni. Veloce e 
facile da usare, schiarisce uniformemente 
per un risultato impeccabile trattando 
delicatamente cute e capelli. Contiene 
pigmenti blu che neutralizzano l’effetto 
giallo rendendo la colorazione del 
capello più naturale. Uno speciale Agente 
Condizionante svolge un’azione antistatica 
che rende i capelli più maneggevoli. 
Non si disperde nell’aria per un ambiente di 
lavoro sano e sicuro.
Elementi attivi chiave
• D-Pantenolo: mantiene il giusto grado 

di idratazione, proteggendo i capelli e 
rendendoli morbidi ed elastici.

SALVIETTE ELIMINA MACCHIE
Pratiche ed efficaci, sono ideali per 
rimuovere dalla pelle eventuali macchie di 
colore conseguenti all’uso di tinture per 
capelli. Detergenti e profumate, permettono 
di rimuovere all’istante e con facilità gli 
eccessi di colorazione sulla pelle, senza 
irritarla.
Elementi attivi chiave
• Olio di Albicocca: a effetto calmante e 

addolcente, protegge e idrata la pelle.
• Olio di Mandorla: ad azione emolliente e 

protettiva, rende la pelle idratata e lenita.

100 pz100 ml
1000 ml (10-20-30-40 vol.)

500 gr

CREMA COLORANTE
PER CAPELLI
• 100% copertura dei capelli bianchi
• Più di 70 nuances: colori vibranti
 e brillantezza sublime
• Riflessi ultra naturali e colori 

multidimensionali
• Pieno rispetto del capello e della cute
• Assoluta uniformità del colore
• Miscelazione 1:1,5
• Capelli morbidi e lucenti
Elementi attivi chiave
• Olio di Jojoba: con proprietà emollienti 

e protettive, agisce sulla cute per un 
effetto calmante, aiutando a prevenire le 
irritazioni. 

• Proteine del Grano: ad azione addolcente 
e idratante, protegge la cute rendendo i 
capelli morbidi e lucenti.



TRATTAMENTI
I capelli colorati risultano più sensibili alle aggressioni esterne e richiedono 
specifici trattamenti protettivi. Per questo JOC COLOR Line pensa anche 
alla post-colorazione attraverso un’intera gamma di prodotti creati per 
proteggere, idratare e nutrire i capelli dopo il servizio tecnico.

Con JOC COLOR Line il colore è protetto dalla foto-ossidazione e i capelli 
diventano brillanti e pieni di vita. Grazie alle proprietà di ingredienti naturali 
quali Albicocca, Mandorla, Girasole e Aloe Vera, i prodotti della linea 
agiscono delicatamente ma efficacemente, donando vigore e morbidezza 
alla chioma.

Il massimo dell’efficacia si ottiene con un utilizzo sinergico di tutti i prodotti 
del programma e con la continuità delle applicazioni.
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BALSAMO PROTEZIONE COLORE
Leggerissimo e cremoso, ideale per idratare 
e districare i capelli colorati. Prolunga 
la durata del colore e preserva la sua 
brillantezza. Con filtro UV per proteggere il 
colore dagli effetti dannosi del sole. I capelli 
colorati sono morbidi, vellutati al tatto e 
incredibilmente luminosi.
Elementi attivi chiave
• Olio di Albicocca: con proprietà protettive 

ed emollienti, protegge il colore dallo 
sbiadimento, donando ai capelli luminosità 
e morbidezza.

• Olio di Mandorla: grazie alle sue proprietà 
idratanti ed emollienti, nutre in profondità i 
capelli, restituendo vigore e lucentezza.

Altri elementi attivi 
Estratto di Girasole, Proteine vegetali
Polimeri condizionanti
Modo d’uso: distribuire uniformemente 
sui capelli lavati e tamponati. Pettinare, 
attendere alcuni istanti quindi risciacquare 
abbondantemente.
SENZA PARABENI
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

THERMO REACTIVE CREAM
Impacco ricco e ultra nutriente che, attivato 
da una fonte di calore, protegge i capelli 
colorati, regalando massima luminosità. 
Prolunga la durata del colore e preserva 
la sua brillantezza. I capelli colorati sono 
immediatamente più morbidi e maneggevoli. 
Con Filtro UV per proteggere il colore dagli 
effetti dannosi del sole.
Elementi attivi chiave
• Girasole: ricco di Omega 6 e vitamine, 

difende il colore dall’ossidazione 
svolgendo contemporaneamente un’azione 
ristrutturante ed emolliente.

Altri elementi attivi 
Polimeri condizionanti, Complesso del 
Pantenolo
Modo d’uso: distribuire uniformemente su 
capelli lavati e tamponati. Lasciare agire 
qualche minuto e per massima efficacia, 
applicare una fonte di calore mentre il 
prodotto è in posa. L’utilizzo di una fonte 
di calore intensificherà notevolmente il 
risultato. Risciacquare abbondantemente 
con acqua.
SENZA PARABENI
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

SHAMPOO SILVER ANTI-GIALLO
Specifico per neutralizzare i toni 
eccessivamente gialli dei capelli bianchi, 
biondi, ramati e decolorati. I pigmenti blu 
contrastano l’ingiallimento per un colore 
più naturale. Con Filtri UV per proteggere 
il colore dagli effetti dannosi del sole e 
dallo sbiadimento. Lascia i capelli morbidi e 
maneggevoli.
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi, 
massaggiare e lasciare agire per 3-5 minuti, 
poi risciacquare abbondantemente.
SENZA PARABENI
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

SHAMPOO PROTEZIONE 
COLORE
Ultra delicato, specifico per difendere 
i capelli colorati dalla foto-ossidazione. 
Prolunga la durata del colore e preserva 
la sua brillantezza. Con filtro UV per 
proteggere il colore dagli effetti dannosi del 
sole. Ideale per accentuare l’intensità del 
colore e la profondità dei riflessi.
Elementi attivi chiave
• Olio di Albicocca: ricco di antiossidanti 

e Vitamina E, protegge il colore dallo 
sbiadimento svolgendo allo stesso tempo 
un’azione emolliente e idratante. 

• Olio di Mandorla: ricco di acidi grassi, 
nutre in profondità, regalando lucentezza e 
setosità.

Altri elementi attivi 
Polimeri condizionanti, Estratto di Girasole
Modo d’uso: distribuire su capelli umidi, 
massaggiare e lasciare agire per qualche 
minuto poi risciacquare.
SENZA SLES - SENZA PARABENI 
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

250 ml250 ml 250 ml 250 ml1000 ml 1000 ml 1000 ml
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