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Mettiamo al centro i tuoi capelli e le tue esigenze di look.
Da questo concetto nasce il brand Pro.co del Gruppo Lab37. 
Un marchio innovativo da cui prende vita una linea di prodotti 

professionali per parrucchieri ideali per rispondere alle 
esigenze del mercato, ma in particolare del consumatore.

Il Gruppo Lab37 mette a disposizione la propria esperienza 
trentennale nel settore beauty e la creatività per realizzare 

prodotti di qualità capaci di ottenere risultati eccellenti. 
All’interno dei prodotti Pro.co è racchiuso un mix esclusivo di 
principi attivi, selezionati in laboratorio, con cura e ideali per 

favorire la salute del cuoio capelluto e migliorare la resa della 
lucentezza dello scalpo.

Capelli folti, robusti e splendenti. Pro.co è la soluzione ideale 
per i parrucchieri e professionisti nella ricerca del migliore 

alleato per le proprie sfide di bellezza quotidiana. 
Una linea studiata per prendersi cura dei capelli 

con risultati brillanti e duraturi nel tempo.

Ispirazione, idee e stile



EQUILIBRIUM 
PRO.SHAMPOO 
pH 5,3/5,7

Principi attivi: Edera e Caffeina.
Formulazione specifica per detergere 
la cute delicata; con problematiche di 
forfora e/o eccesso di sebo. I principi 
attivi dell’edera hanno un'efficacia 
decongestionante e rivitalizzante, 
disintossicano la cute eliminando le scorie. 
La caffeina rinforza le radici indebolite 
migliorando la struttura del capello.

MODO D’USO: applicare su capelli bagnati, 
massaggiare delicatamente e risciacquare. 
Ripetere l’operazione se necessario. 
Prodotto professionale.

Formato:
250 ml  / 8,45 fl.oz. 
1000 ml / 33,81 fl.oz.

NOVITÀ



FALL CHECK 
PRO.SHAMPOO 

pH 5,3/5,7

Principi attivi: Liposomi EFB5 e Caffeina.
Formulazione specifica per detergere 

rinforzando cute e capelli. Un blend ricco 
di vitamine agisce sul bulbo pilifero per 

aiutare a stimolare la crescita dei capelli. 
La caffeina rinforza le radici indebolite 

migliorando la struttura del capello.

MODO D’USO: applicare su capelli 
bagnati, massaggiare delicatamente e 
risciacquare. Ripetere l’operazione se 

necessario. Prodotto professionale.

Formato:
250 ml / 8,45 fl.oz. 

 1000 ml / 33,81 fl.oz.

NOVITÀNOVITÀ

FALL CHECK 
PRO.SERUM

Principi attivi: Liposomi EFB5 e Caffeina.
Delicata formulazione a base di Liposomi EFB5 ed estratti di caffeina fortifica 
cute e capelli aiutando l’aumento della densità capillare. Vitamina E fornisce 
nutrimento alle cellule, F agisce sugli stati di secchezza e desquamazione 
della pelle, B5 efficace nel trattamento di processi infiammatori. La caffeina 
rinforza le radici indebolite migliorando la struttura del capello.

MODO D’USO: applicare la lozione sulla cute. Massaggiare delicatamente 
per far assorbire il prodotto e stimolare la micro-circolazione. Procedere 
con lo styling. Per un trattamento INTENSO si consiglia l’utilizzo di 2 fiale a 
settimana per la durata di 1 mese. Per un trattamento di MANTENIMENTO 1 
fiala a settimana per 1 mese. Prodotto professionale.

Formato:
confezione da 3 fiale x 8 ml 
confezione da 24 fiale x 8 ml



DAILY 
PRO.SHAMPOO 

pH 6.0/7.0

Principi attivi: Olio di oliva e Alloro. 
Shampoo lavaggi frequenti. 

Deterge delicatamente, consentendo un 
lavaggio quotidiano dei capelli. 

I principi attivi dell’olio di oliva e dell’alloro 
garantiscono elasticità e morbidezza, 

senza appesantire. La specifica 
formulazione apporta idratazione alla 

fibra capillare e alla cute, alleviando 
eventuali irritazioni del cuoio capelluto. 

MODO D’USO: 
applicare il prodotto sui capelli bagnati, 

massaggiare delicatamente 
e procedere con il risciacquo. 

Se necessario, ripetere l’operazione. 
Prodotto professionale.

Formato:
250 ml / 8,45 fl.oz. 

 1000 ml / 33,81 fl.oz.
5l / 169,07 fl.oz. 

10l / 338,14 fl.oz. 

DAILY 
PRO.CREAM 
pH 5.3/5.7

Principi attivi: Olio di oliva e Alloro. 
Crema lavaggi frequenti. La formulazione 
delicata permette un utilizzo quotidiano 
e per tutti i tipi di capello. 
Grazie ai benefici di olio di oliva e alloro, 
garantisce la giusta idratazione, nutrendo 
la chioma in profondità. Dona luminosità 
e setosità, senza appesantire. 

MODO D’USO: applicare il prodotto sui 
capelli lavati, pettinare e lasciare in posa 
alcuni minuti. Dopodiché procedere con il 
risciacquo. Prodotto professionale.

Formato:
250 ml / 8,45 fl.oz.
1000 ml / 33,81 fl.oz.

NUOVO
FORMATO

NUOVO
FORMATO



KEEPING 
PRO.MASK 
pH 4.5/5.0

Principi Attivi: Olio di Oliva 
e Proteine del grano. 
Maschera mantenimento colore. 
Nutre e idrata il capello, svolgendo 
un’intensa azione acidificante che sigilla le 
cuticole per prevenire lo scarico del colore. 
La formula all’olio di oliva e alle proteine 
del grano protegge la fibra capillare 
dalle aggressioni esterne, esaltando la 
luminosità del colore e prolungandone 
visibilmente l’intensità. 

MODO D’USO: applicare il prodotto sui 
capelli lavati, massaggiare delicatamente 
tutta la chioma, dalle radici alle punte, 
e lasciare in posa per alcuni minuti. In 
seguito, procedere con il risciacquo. 
Prodotto professionale.

Formato:
250 ml / 8,45 fl.oz.
1000 ml / 33,81 fl.oz.

KEEPING 
PRO.SHAMPOO 

pH 4.8/5.2

Principi Attivi: Olio di Oliva 
e Proteine del grano. 

Shampoo mantenimento colore. 
Specificamente studiato per capelli 
colorati, nutre e idrata, sigillando le 

cuticole per prevenire lo scarico del 
colore e prolungarne l’intensità. 

La sua formula protegge la fibra capillare 
dalle aggressioni esterne ed esalta la 

luminosità del colore. Grazie ai benefici 
dell’olio di oliva e delle proteine 

del grano, ravviva e garantisce 
morbidezza al capello. 

MODO D’USO: applicare il prodotto 
sui capelli bagnati, massaggiare 

delicatamente, coinvolgendo tutta 
la chioma dalle radici alle punte, e 

procedere con il risciacquo. 
Se necessario, ripetere l’operazione. 

Prodotto professionale.

Formato:  
250 ml / 8,45 fl.oz. 

 1000 ml / 33,81 fl.oz.
5l / 169,07 fl.oz. 

10l / 338,14 fl.oz. 

NUOVO
FORMATO

NUOVO
FORMATO



YELL-Ø 
PRO.SHAMPOO 

pH 5.0/5.5

Principi Attivi: Olio di Oliva, Proteine 
del grano e Pigmenti Viola. 

Shampoo antigiallo. Mix ideale, dalla delicata azione 
protettiva, per neutralizzare l’ingiallimento dei capelli 

bianchi, grigi, decolorati e colorati con toni biondi. 
Potenziato dalla pigmentazione viola, 

ravviva con delicatezza i riflessi argentati, 
restituendo naturale brillantezza al capello. 

MODO D’USO: applicare il prodotto sui capelli bagnati, 
massaggiare delicatamente, coinvolgendo tutta la chioma 

dalle radici alle punte, e lasciare in posa da 1 a 5 minuti. 
Risciacquare abbondantemente e, 

se necessario, ripetere l’operazione. 
Prodotto professionale.

Formato:
 1000 ml / 33,81 fl.oz.

2PHASE  
PRO.ESSENCE 
Principi attivi: Olio di oliva e Alloro. 
Trattamento bifasico districante per la cura e la bellezza del capello. 
Nutre e idrata in profondità, donando brillantezza a capelli opachi e spenti. 
Grazie alla sua speciale formulazione a base di olio di oliva e di alloro, assicura 
una gradevole setosità, senza appesantire. La formulazione ideale per 
revitalizzare le chiome più secche, crespe e trattate. 

MODO D’USO: agitare il flacone per amalgamare la fase acquosa e la fase 
oleosa. Vaporizzare il prodotto sui capelli umidi, pettinare e procedere  
all’asciugatura desiderata senza risciacquare. 
Prodotto professionale.

Formato:
250 ml / 8,45 fl.oz.



PRO.OIL 
Principi Attivi: Olio di Oliva 

e Proteine del grano.
Lozione decongestionante post-colorazione, 

decolorazione o permanente. 
Purifica la cute, eliminando i residui 

dei trattamenti alcalini. Grazie ai principi attivi 
dell’Olio di oliva e delle Proteine del grano, 

nutre in profondità, donando lucentezza 
e morbidezza al capello. 

MODO D’USO: utilizzare dopo lo shampoo. 
Tamponare i capelli e applicare 

con delicatezza la lozione sullo scalpo. 
Dopo aver lasciato in posa per alcuni minuti, 

risciacquare e procedere alla messa in piega. 
Prodotto professionale.

Formato:
confezione da 12 fiale x 10 ml 

REBALANCING LASTING  
PRO.GEL 
Principi Attivi: estratti del Limone.
Gel a fissaggio forte. Ideale per modellare e fissare a lungo 
anche il look più estremo. Gli estratti di limone nutrono 
e rinforzano, senza rovinare il capello. 
Per un risultato d’effetto, che non lascia residui 
e si elimina con uno shampoo. 

MODO D’USO: applicare una noce di prodotto sulle mani 
e distribuire in maniera uniforme tra i capelli, fino a ottenere 
il risultato desiderato. 
Prodotto professionale.

Formato:
250 ml / 8,45 fl.oz.



FINALIZING  
PRO.SPRAY 
Principi Attivi: Olio di germe di grano.
Lacca spray. Ideale per rifinire e fissare l’acconciatura 
senza appesantire i capelli, assicura tenuta di lunga durata 
anche ai look più estremi, pur essendo facile da eliminare 
con un colpo di spazzola.   

MODO D’USO: agitare bene il flacone prima dell’uso 
e applicare da opportuna distanza a fine acconciatura. 
Prodotto professionale.

Formato:
500 ml / 16,90 fl.oz. 

CURLYON 
PRO.MOUSSE 

Principi Attivi: Olio di germe 
di grano e Pantenolo. 

Mousse modellante per capelli ricci. 
Formula delicata per il capello, che 

apporta idratazione e non appesantisce. 
Dona ai ricci un piacevole effetto naturale, 

garantendo morbidezza 
e uniformità di risultato anche a diverse 

ore dall’applicazione. 

MODO D’USO: dopo il lavaggio, 
tamponare i capelli ed erogare il prodotto 

sul palmo. Distribuire la mousse su tutto 
lo scalpo. Procedere all’asciugatura 

con phon o naturalmente.
Prodotto professionale.

Formato:
300 ml / 10,14 fl.oz.

SHAPEFIX 
PRO.MOUSSE 

Principi Attivi: Olio di germe 
di grano e Pantenolo. 

Mousse fissante. Utilizzata durante la 
fase di asciugatura, permette di dare 

all’acconciatura la forma desiderata e di 
assicurarne una tenuta di lunga durata. 
Delicata per il capello, dona allo scalpo 
una gradevole lucentezza ed è perfetta 

per valorizzare ogni look.

MODO D’USO: agitare bene prima 
dell’uso. Erogare il prodotto sul palmo 

della mano e applicare sui capelli, prima 
di procedere all’asciugatura.

Prodotto professionale.

Formato:
300 ml / 10,14 fl.oz.



CURLING 
PRO.SOLUTION 

Sistema ondulante (Liquido ondulante 
+ Neutralizzante) adatto a ogni tipo di 

capigliatura. La composizione a base di 
Cysteamine e Keratina idrolizzata, 

priva di tioglicolati, è in grado di 
assicurare un movimento naturale e 

omogeneo al riccio. Grazie alla sua 
speciale formula, permette di ottenere 

risultati su tutti i tipi di capello: dal 
naturale fine al naturale duro e difficile, 

dal colorato o sensibilizzato al decolorato 
o molto sensibilizzato.

Prodotto professionale.

Formato: 
confezione da 2 flaconi x 250 ml / 8,45 fl.oz.   

MODO D’USO:
1. Lavare i capelli con uno 
shampoo delicato. Tamponare 
e togliere l’eccesso d’acqua 
con un asciugamano.
2. Procedere a montare i bigodi 
e applicare Waving Pro.Perm 
(liquido ondulante) in modo 
uniforme su tutti i bigodi 
e coprire con una cuffia 
in plastica.
3. Lasciare in posa da 5’ a 30’ 
minuti a seconda del tipo di 
capello che si sta lavorando 
e all’effetto desiderato. Durante 
il tempo di posa effettuare vari 
controlli per valutare il reale 
processo di modifica.

4. Terminato il tempo 
di posa risciacquare 
abbondantemente. Tamponare 
l’eccesso di acqua.
5. Applicare in modo uniforme 
su tutti i bigodi Neutralizing 
Pro.Perm (neutralizzante) 
e lasciare in posa per 5 minuti. 
Smontare i bigodi, lasciare 
riposare un paio di minuti prima 
di risciacquare.
6. Applicare Keeping Pro.Mask, 
lasciare in posa alcuni minuti e 
risciacquare.

PRO.DECO
DECOLORANTE 
Decolorante 
ad alto potere schiarente (6 TONI)
Miscelazione 1:2. 

MODO D’USO: miscelare 50 g 
di polvere Pro.Deco con 100 ml 
Pro.Oxigen. Applicare sui capelli 
e lasciare in posa massimo 40 min. 
Il tempo di posa varia in base 
al tipo di capello e al tono 
di schiaritura desiderato. 
Risciacquare abbondantemente 
e lavare i capelli.
Prodotto professionale.

Formato:
500 g / 17,64 fl.oz.



PRO.DECO 9 
DECOLORANTE 

Polvere decolorante 
ad alto potere schiarente (9 TONI) 

con azione antigiallo. 
Formulazione perfettamente bilanciata 

per raggiungere fino a 9 toni 
di schiaritura e neutralizzare i toni gialli. 

Adatto a schiarire, creare méches 
e tonificare.

MODO D’USO: 
miscelare 50 g di polvere Pro.Deco9 

con 100 ml di pro.Oxigen 
(rapporto di diluizione 1:2). 

Applicare sui capelli da decolorare 
e lasciare in posa massimo 40 min. 

Il tempo di posa varia 
in base al tipo di capello 

e al tono di schiaritura desiderato. 
Risciacquare abbondantemente 

e lavare i capelli.
Prodotto professionale. 

Formato:
500 g / 17,64 fl.oz.

NOVITÀ





CREATIVITY
PRO.COLOR 

Colorazione diretta 
con alta concentrazione di pigmenti.

Sette colori base da utilizzare puri o miscelare tra 
loro per creare effetti originali e brillanti.

MODO D'USO: 
Creativity color non copre i capelli bianchi.

Si applica puro senza l’utilizzo di acqua ossigenata. 
Il contatto di Creativity con la colorazione ad 

ossidazione o la decolorazione 
altera il risultato finale.

1. EFFETTO INTENSO
Il colore puro che lascia il segno e dura nel tempo.
Applicare Creativity color direttamente sui capelli 

decolorati e lascia in posa per 15-20 minuti. 
Risciacquare in modo accurato. Acidificare con 

Keeping  Pro.Mask per 5-10 minuti e risciacquare.

2. EFFETTO PASTELLO
Realizza la sfumatura che desideri 

miscelando le nuances con il NEUTRAL 
CORRECTOR. Applicare Creativity color 

direttamente sui capelli decolorati e lascia in posa 
per 5-20 minuti. Risciacquare in modo accurato. 

Acidificare con Keeping  Pro.Mask 
per 5-10 minuti e risciacquare.

Prodotto Professionale.

Formato:
confezione da 6 tubi x 100 ml / 3,4 fl.oz.  

NOVITÀ

red pink magenta

violet blue jeans

neutral 
corrector

base di applicazione

red pink magenta violet blue jeans

10g neutral 
corrector

10g neutral 
corrector

pure 
color

 + red 5g  + pink 5g  + magenta 5g  + violet 5g  + blue 5g  + jeans 5g 

 + red 1g  + pink 1g  + magenta 1g  + violet 1g  + blue 1g  + jeans 1g 



PRO.OXIGEN 
CREAM 
SEMI DI LINO 
MODO D’USO: utilizzare Pro.Oxigen 
Cream in miscela con Pro.Color 
Cream 1:1,5 e Pro.Deco 1:2. 
Prodotto professionale.

Formato:
150 ml / 5,1 fl.oz. 
1000 ml / 33,81 fl.oz. 

PRO.COLOR 
SEMI DI LINO 

Colorazione a base di Lino con basso
contenuto di ammoniaca. 

Copre i capelli bianchi 100% offrendo un colore 
uniforme con un’ottima tenuta nel tempo. 

MODO D'USO: per le serie naturali e fantasia  
(MIX 1:1,5) miscelare 100 g di crema con 150 g 

di Oxigen Pro.Cream scelto a seconda del tono 
di schiaritura desiderato. Per i superschiarenti  

(MIX 1:2) miscelare 100 g di crema con 200 g 
di Oxigen Pro.Cream . Mescolare fino ad 

ottenere una crema omogenea. 

PRIMA COLORAZIONE
Applicare la miscela sulla lunghezza senza 

trascurare le punte: tempo di posa 15 minuti. 
Successivamente distribuire il colore anche 

sulla radice del capello: tempo di posa 
30 minuti (totale 45 minuti). 

RITOCCO
Applicare il colore sulla ricrescita. 

Trascorsi 30 minuti di posa emulsionare sulla 
lunghezza e sulle punte lasciando in posa 

per altri 5 minuti. 

Prodotto Professionale.

Formato:
confezione da 6 tubi x 100 ml / 3,4 fl.oz.  



  

CARTELLA 
COLORE

NATURALI  

NATURALI INTENSI

NATURALI FREDDI

BEIGE

nero bruno castano scuro castano naturale

castano chiaro biondo scuro biondo naturale biondo chiaro

biondo chiarissimo biondo platino

castano naturale intenso castano chiaro intenso biondo scuro intenso biondo naturale intenso

biondo chiaro intenso biondo chiarissimo intenso

castano chiaro cenere biondo scuro cenere biondo naturale cenere biondo chiaro cenere

biondo chiarissimo cenere biondo beige biondo chiaro beige biondo chiarissimo beige



     

  

CENERE

DORATO

CIOCCOLATO

castano chiaro cenere biondo scuro cenere biondo cenere biondo chiaro cenere

biondo chiarissimo cenere biondo extrachiaro cenere

TABACCO

NOCCIOLA

castano naturale tabacco castano chiaro tabacco biondo scuro tabacco tabacco

tabacco chiaro nocciola nocciola chiaro

castano chiaro dorato biondo scuro dorato biondo dorato biondo chiaro dorato

biondo chiarissimo dorato castano chiaro cioccolato biondo scuro cioccolato

CENERE INTENSO

nero blu castano nat. cenere intenso castano chiaro cenere intenso biondo scuro cenere intenso

biondo nat. cenere intenso biondo chiaro cenere intenso biondo chiarissimo cen. intenso biondo extrachiaro cenere intenso



 

VIOLA

IRISÈ

SUPERSCHIARENTI

castano chiaro viola biondo scuro viola

biondo chiaro irisè cenere biondo chiarissimo irisè cenere biondo extrachiaro irisè cenere

biondo chiarissimo biondo chiarissimo
naturale cenere

biondo chiarissimo perla

biondo platino cenere intenso biondo platino irisè cenere

 

 

ROSSI

     RAME

biondo scuro rosso intenso biondo rosso intenso

biondo scuro rame biondo dorato rame biondo chiaro dorato rame

     
CORRETTORI

cenere rinforzante di schiariturablu verde
Green • Verde • Vert • Grün • Verde • ЗЗеленыйеленый
ΠΡΆΣΙΝΟΣΠΡΆΣΙΝΟΣ •





LAB37 srl
Via del Lavoro 37 - Loc. Cappellazzo
12062 Cherasco (CN) • Italy
info@lab37group.com • www.lab37group.com

www.procohair.com


