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6 ml (tutte le colorazioni)
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“Effetto MATT long lasting”, resiste a qualsiasi condizione per 
più di 8 ore. Gradevole la sua profumazione e grazie al morbido 
applicatore ad altissima precisione il contorno delle labbra sarà 
perfettamente definito. Formula super coprente, setificante e 
resistente all’acqua.

EXPò
Quattro espositori con 

quattro diverse 
combinazioni colore, 4 

pz. per 6 nuance.

cod. 4143A

cod. 4143B

14
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17 18

ONE SHOT

cod. 4143C

13

ONE SHOT

cod. 4143D

long lasting semipermanente

cod. 4143
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cod. 4143.8R

co
d. 

414
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cod. 4143.11R

co
d. 4

143.12R

EXCLUSIVE 
ONE SHOT 
COLORS RICARICHE non DISPONIBILI

COLOR LIST
rossetto liquiDo
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cod. 4143.5R

cod. 4143.10R



6ml

6ml

Il nuovo Eyeliner AVANTIME presenta una formula coprente, decisa, con 
un solo tratto dona agli occhi intensità e precisione con effetto duratu-
ro nel corso della giornata. Grazie alle materie prime di altissima qualità 
l’Eyeliner AVANTIME è in grado di resistere all’acqua e al sudore, evitando 
quelle fastidiose righe di scolorimento che si creano sulla parte mobile 
dell’arcata dell’occhio. 

EXPò

EYELINER

NERO ALTA 
DEFINIZIONE

A differenza di altri eyeliner presenti sul mercato, presenta una formula de-
licata con la pelle ma ‘’resistente’’ agli attacchi giornalieri dei quali siamo 
soggetti, studiata appositamente per ridurre a zero irritazioni e allergie. 
Grazie al nuovo applicatore in silicone, il tratto è deciso e preciso, con un 
leggero tocco potrete realizzare un tratto sottile o doppio a vostro piaci-
mento, anche il packaging esterno è stato studiato molto accuratamente, il 
cappuccio infatti è molto maneggevole, più trattenete con precisione l’ap-
plicatore più sarà preciso il tratto.

      
                 APPLICATO

R
E

  SU
PER HIGH DEFINITION

NERO ALTA 
DEFINIZIONE 

LONG LASTING

24 Pezzi 
Assortiti

cod. 4141

eyeliner

2

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI

CODICI 
RICARICHE cod. 4138R

cod. 4137R

RICARICA EYELINER NERO ALTA DEFINIZIONE

RICARICA EYELINER NERO LONG LASTING

rossetto liquiDo



10 g 

mascara

EXPò
4 Pezzi 

per 6 nuance

MASCARA

cod. 4142

Consigli D’uso
Aprire il mascara e richiuderlo almeno due volte, per aiutare il prodotto ad uni-
formarsi allo scovolo. Partire dalla base alle punte delle ciglia con un movimento 
“oscillatorio”, ripetere l’azione fino a che non si ottiene l’effetto desiderato. Se si 
vuole un effetto naturale una sola applicazione è sufficiente. Se si desidera un 
effetto più d’impatto ripetere l’azione a vostro piacimento.

MASCARA EFFETTO 
CIGLIA FINTE NERO
Grazie alla nuova formula 
testata, non secca anche ad 
alte temperature, il pennello 
incurvato accompagna tutte 
le ciglia fino alla punta, allun-
gandole e donandole di uno 
splendido colore nero inten-
so.

I Mascara AVANTIME vantano tutti proprietà che valorizzano le 
ciglia ma non solo, grazie all’esclusiva formulazione è adatto a 
dare stile, uniformità e corpo a ciglia e sopracciglia senza rila-
sciare alcun residuo.  I Mascara AVANTIME non contengono 
allergeni e sono olftamologicamente testati.

3

RICARICA

cod. 4131R



10 g 

10 g 

10 g 

10 g 

10 g 

30 ml

LINEA mascara

MASCARA
MICROFIBRE

Mascara con cera 
d’api. Alla formula 
sono state aggiunte 
le eccezionali “Micro 
Fibre” in nylon, adatto 
a chi ha ciglia sottili e 
corte. Dal colore Nero 
profondo, cremoso 
e molto coprente per 
ciglia super.

MASCARA 
INFOLTITORE
NERO INTENSO

MASCARA  WATERPROOF NERO

Grazie alle materie prime usate, questo prodot-
to risulta impeccabile, senza segni nel tempo. 
La sua tenuta supera le 24 h e resiste ad ogni 

condizione climatica, rimanendo intatto.

MASCARA 
ALLUNGATORE
NERO INTENSO

Formulazione cremosa 
dalla facile stesura. 

Effetto super allungante 
grazie anche allo sco-

volo di nuova tendenza. 
Ristruttura le ciglia 

fissandole perfettamente 
senza segni di cedimen-
to grazie ai principi attivi 

aggiunti in formula..

Nuova formula-
zione con Cera 
d’api. Accompagna 
tutto il giorno senza 
sbavature, rinforza 
e facilmente model-
labile. Extra Volume 
grazie al pennello fitto 
e folto.

MASCARA 
BROWNING 

BLACK

Studiato per chi 
presenta pelle chiara 

e annessi biondi, il 
suo colore dona allo 

sguardo un effetto 
soft e naturale. Non 
irrita, non scolora e 
non lascia grumi né 

aloni. Tenuta forte ma 
delicato sulle ciglia.

Il fondotinta a lunga durata “Infallibile”  di  AVANTIME, unisce l’effetto matt ad un toc-
co setoso, particolarmente adatto a chi presenta pelli difficili da truccare, ad esempio 
pelli grasse. Le colorazioni disponibili valorizzano tutti i tipi di incarnato per un effetto 
altamente naturale. I nostri chimici hanno realizzato una formulazione delicata “anti 
mascherone” eliminando quella patina “rossastra” ai bordi del viso. Durata estrema 
di circa 24H, “elimina” il sudore dalla pelle del viso lasciandola morbida e pulita.

FONDOTINTA fLUIDO

10
20

30
40

60cod. 5011

EXPò
24 Pezzi + 6 Tester
Fondotinta

50

cod. 5014

4

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI

RICARICA

cod. 4134R

RICARICA

cod. 4132R RICARICA

cod. 4133R

RICARICA

cod. 4135R

RICARICA

cod. 4136R

DISPONIBILI RICARICHE DA 4 PEZZI

RICARICA

cod. 5011.10R
RICARICA

cod. 5011.20R

RICARICA

cod. 5011.30R

RICARICA

cod. 5011.40R

RICARICA

cod. 5011.50R

RICARICA

cod. 5011.60R



31 g

TERRA COMPATTA D. 100

Formulata con polveri e pigmenti ultra-micronizzati, questa 
terra dona alla pelle luminosità e compattezza grazie alla sua 
trasparenza e delicatezza. La presenza di Vitamina E proteg-
ge la pelle dagli effetti nocivi dei radicali liberi e dall’invecchia-
mento precoce.

1 2 4 6

CON VITAMINA E

cod. TAG1R cod. TAG2R cod. TAG4R cod. TAG6R

Diametro 100 mm

EXPò

cod. EXTAG-A

Terra compatta
Diametro 100 mm

COLOR LIST

Espositore 8 pz divisi in 4pz per 2 
nuance con Tester.

+ TESTER

5

3 5

cod. TAG3R cod. TAG5R

cod. EXTAG-B

1 2

3 4 5 6

EXPò
Terra compatta
Diametro 100 mm
Espositore 8 pz divisi 
in 4pz per 2 nuance 
con Tester.

cod. EXTAG-C

EXPò
Terra compatta
Diametro 100 mm
Espositore 8 pz divisi 
in 4pz per 2 nuance 
con Tester.

+ TESTER + TESTER

CODICI
RICARICHEDISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI



9 g

Diametro 59 mm

Espositore 16 pz. divisi in 4 
pz. per 4  nuance con Tester.

cod. EXTAP-A

EXPò
Terra compatta
Diametro 59 mm

+ TESTER

6

1 2 3 5

+ TESTEREspositore 16 pz. divisi in 4 
pz. per 4  nuance con Tester.

cod. EXTAP-B

EXPò
Terra compatta

Diametro 59 mm

1 3 4 6

1 2 3

4 65

COLOR LIST TERRA COMPATTA D.59

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI

CON VITAMINA E

CODICI
RICARICHE cod. TAP1R cod. TAP2R cod. TAP3R

cod. TAP4R cod. TAP5R cod. TAP6R



9 g

CIPRIA COMPATTA

7

+  ESTRATTI DI ALOE VERA

PIGMENTI ULTRAMICRONIZZATI
PROTEGGE DAI SEGNI DELL’INVECCHIAMENTO

La nuova Cipria AVANTIME è un prodotto cosme-
tico che permette di fissare il fondotinta per 24h , 
ostacolando così lo sgradevole effetto lucido, che 
spesso si forma su fronte e naso. Cipria ad alto ef-
fetto fissante, grazie alla formulazione ad “ALOE 
VERA” ricca di Vitamina E. Profumata e morbida 
ad effetto anti- age.

Diametro 59 m
m

COLOR LIST

1 2 3 4

Espositore 16 pz. divisi 
in 4 pz. per 4 nuance 
con Tester.

cod. EXCA

EXPò
Cipria compatta
Diametro 59 mm

+ TESTER
CODICI

RICARICHE cod. CA1R cod. CA2R cod. CA3R cod. CA3R

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI



9 g

CIPRIA COMPATTA

+ TESTER

Espositore 16 pz. 
divisi in 4 pz. per 
4 nuance con Tester.

cod. EXFA-A

EXPò
FARD compatto
Diametro 59 mm

Diametro 59 m
m

fard COMPATTo

COLOR LIST

1 2 3 4

Il nuovo Fard AVANTIME  è composto principal-
mente da polveri farmaceutiche e cosmetiche, 
grazie agli oli essenziali e alle miscele dei prin-
cipi attivi (Jojoba, Argan, Olio raffinato di oliva, Filtro 
solare, Vitamina E ) aggiunti alle polveri, rende la 
pelle morbida, oltre che piacevolmente profu-
mata e colorata. I colori si intonano ad ogni tipo 
di incarnato a seconda del make-up che si vuole 
ottenere. I colori più forti possono essere usati 
per sfumare ombretti e dare una shade diversa 
ed inimitabile al trucco degli occhi.

 GRADEVOLE 
PROFUMAZIONE 
TALCATA.

CON VITAMINA E

8

5 6

cod. EXFA-B

1 2 5 6

2 3 4 5

Espositore 16 pz. 
divisi in 4 pz. per 
4 nuance con Tester.

EXPò
FARD compatto
Diametro 59 mm

+ TESTER

cod. FA1R cod. FA2R cod. FA3R cod. FA4R cod. FA5R cod. FA6R
CODICI
RICARICHE

DISPONIBILI RICARICHE DA 6 PEZZI



matite occhi/labbra

MATITE OCCHI

Nero Kajal Nero
Grigio

Verde

Blu Notte

Verde Smeraldo

Azzurro Capri

Cobalto

MATITE OCCHI / LABBRA

Cioccolata 
Fondente

Castagna

Marron 
Glacè

Cioccolata

Nocciola

Fuxia

Rosa Felice

Prugna Chiaro

Amarena

Ciliegia

Violet

Rosso Scarlatto

cod. 3100

MATITA LABBRA 

EXPò  
240 pezzi assortiti

cod. 3101

Minimo Ordinabile 
12 pz per nuances

9



Acqua Micellare con argan e aloe vera, ide-
ale per tutti i tipi di pelle. Idrata e deterge la 
pelle rendendola morbida, elastica e setosa 
in virtù della combinazione di Argan e Aloe 
Vera e all’aggiunta di Pantenolo, Estratto 
di Carota e Acido Lattico. La nuova acqua 
micellare bifase Avantime Rimuove tutte le 
tracce di make up waterproof senza Aggre-
dire la pelle.

Formula Idratante

Efficace sul trucco Waterproof.

I nostri Test

*Pelli Miste: pelle presentante simultanea-
mente caratteristiche della pelle grassa e 
secca, in alcune zone appare untuosa men-
tre in altre risulta desquamata.

**Pelli secche: pelle all’aspetto sottile, de-
squamata, screpolata e dalla trama irrego-
lare.

400ml – 13,5 fl. oz.

Formula Idratante COD.2731

Acqua Micellare con Aloe Vera, 
ideale per pelli sensibili* grasse e 
impure**. Lenisce e purifica la pelle 
rendendola setosa ed elastica, of-
frendo il giusto bilanciamento idrico 
alla pelle grazie all’aloe vera, all’aci-
do lattico e alle proteine idrolizzate 
del Grano. La nuova acqua micella-
re Avantime rimuove ogni traccia di 
make up, anche quello waterproof 
senza aggredire la pelle ed è adatto 
anche per chi usa lenti a contatto.

Non lascia residui oleosi

Pelli sensibili e impure

I nostri Test

*Pelli sensibili: una pelle fragile e più 
predisposta a reagire negativamen-
te ad agenti fisici o chimici irritanti.

**Pelli grasse e impure: pelle dall’a-
spetto lucido, presenta pori dilatati e 
untuosità al tatto.

400ml – 13,5 fl. oz.

Acqua micellare con Aloe Vera ed Estratto di 
Malva, ideale per pelli sensibili*. Nutre e de-
terge la pelle rendendola morbida, asciutta 
e setosa, grazie anche all’azione combinata 
di aloe Vera ed Estratto di Malva ottimi emol-
lienti ed antinfiammatori e all’aggiunta di 
Pantenolo, estratto di carota e acido lattico. 
La nuova acqua micellare bifase avantime ri-
muove tutte le tracce di make up waterproof 
senza aggredire la pelle.

Formula Emolliente

Pelli Sensibili

I nostri test

* Pelli sensibili: una pelle fragile e più pre-
disposta a reagire negativamente ad agenti 
fisici o chimici irritanti.
400ml – 13,5 fl. oz.

Acqua micellare Con Aloe Vera ed Estratto di Pa-
paya, ideale per pelli secche e fragili*. Lenisce la pel-
le rendendola morbida, setosa ed elastica grazie alla 
sinergia dei due ingredienti principi della formula, ma 
non meno importanti l’estratto di carota, il Panteno-
lo, e Acido Lattico. La nuova acqua micellare bifase 
Avantime rimuove ogni Traccia di Make up waterpro-
of senza aggredire la pelle.

Formula dolce

Pelli secche e Fragili

I nostri test

*Pelli secche e fragili: pelle dall’aspetto sottile, de-
squamata, screpolata e dalla trama irregolare.

400ml – 13,5 fl. oz.

Pelli Sensibili COD.2730

Formula Emolliente COD.2732

Formula Dolce COD.2733

10



60 ml

La nuova linea “Cream Colour Natural Touch” è una crema 
colore senza ammoniaca che dona ai capelli una sensazione di 
naturalezza, setosità e brillantezza.

La nuova formula, privata di ammoniaca ed arricchita all’ olio di 
“Argan”, favorisce la riparazione del capello, nutrendolo. Inoltre, 
grazie alla sua capacità di stimolare la produzione di collagene, 
l’Argan è un’ottima cura contro l’invecchiamento del capello e del 
colore stesso, donando una lunga durata. 

E’ un prodotto dall’alta qualità, grazie alla “vitamina E” ed agli 
“acidi grassi essenziali”, combatte le doppie punte, tonifica e rige-
nera, donando morbidezza ai capelli.

cod. 5000

MASCHERA NUTRI COLOR
Il trattamento in Maschera per capelli colorati ad azione antiossidante (derivato dalla Vitamina 
E) nutriente (proteina del frumento) protettiva del capello e del colore (Biostructure), grazie a 
queste caratteristiche allungherà la vita del colore lasciando i capelli setosi e lucenti. Dalla 
gradevole applicazione, grazie alla sua particolare profumazione e dalle proprietà rinfrescanti. 

EMULSIONE OSSIDANTE
L’ emulsione ossidante per realizzare con estrema precisione
colorazioni cosmetiche lucenti e brillanti. Di consistenza cremosa,
assicura protezione, idratazione ed un’ ottima aderenza
sul capello. Dotata di un gradevole profumo dalle note fruttate.

AZIONE ALL’OLIO D’ARGAN
L’olio di Argan, grazie alla “Vitamina E”, all’ “Omega 6” e all’ “Omega 3”, 
combatte le doppie punte e l’inaridimento del capello, nutre, tonifica e 
rigenera la cute, conferisce brillantezza e flessibilità.  

Stimola la rigenerazione e l’ossigenazione.

Grazie alla sua penetrabilità 
viene assorbito immediatamente 

senza ungere.

Cream Colour/natural Touch

SENZA AMMONIACA

NUTRE, TONIFICA E RIGENERA 

11

CONFEZIONE DA 6 pz.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Tubo di Tintura da 60ml
1 Flacone Attivatore da 60ml
1 Maschera Nutri Color da 10ml
1 Paio di Guanti Professionali Monouso



EXPò
cream colour 

/ natural touch

cod. 5001

Expo da 150 pz., 
25 nuance per 6.pz.

cartella 
colori      
cream colour 
/ natural touch

cod. 5002

1.0 3.0 4.0 5.0 6.0

NERO CASTANO SCURO CASTANO CASTANO CHIARO BIONDO SCURO

7.0 8.0 9.01 9.03 5.3

BIONDO BIONDO CHIARO BIONDO CHIARISSIMO BIONDO CHIARISSIMO MIELE CASTANO CHIARO DORATO

6.3 7.3 8.3 5.32 5.34

BIONDO SCURO DORATO BIONDO DORATO BIONDO CHIARO DORATO MARRON GLACÉ GIANDUIA

5.35 6.31 6.34 6.35

CAFFÈ MANDORALA NUTELLA CIOCCOLATO

7.31 7.35

4.52 6.52

5.20 6.26

NOCCIOLA CARAMELLO

CIOCCOLATO FONDENTE CILIEGIA

AMARENA NOTTE MAGICA

25 fantastiche nuances

12



Lunga durata. Copre perfettamente tutti i capelli bianchi. Si può applicare 
anche su capelli colorati, trattamento in crema, non cola. 

La Crema Colorante Avantime, nasce dall’esperienza acquisita dalla 
My Way nel settore tricologico professionale che, per differenziarsi ancora 
una volta dal mercato, ha scelto il meglio usando materie di prima qualità. 
Fra queste le proteine della seta, che grazie alle loro catene polipeptidiche, 
(molto simili al collagene) svolgono una notevole azione curativa donando 
beneficio al capello, assicurando la perfetta copertura dei capelli bianchi, 
la lucentezza, l’uniformità, la setosità, lasciando i capelli morbidi, dai rifles-
si brillanti e dalla notevole durata nel tempo. Colora perfettamente anche i 
capelli bianchi, prevenendo tra l’altro l’arrossamento della cute. Il tutto rac-
chiuso in stupende nuances, selezionate ovviamente fra i colori moda del 
momento.

Extra protettiva 
          alle proteine della seta

cod. 3026

MASCHERA NUTRI COLOR

L’ emulsione ossidante per realizzare con estrema preci-
sione colorazioni cosmetiche lucenti e brillanti. Di consi-
stenza cremosa, assicura protezione, idratazione ed un’ 
ottima aderenza sul capello. Dotata di un gradevole profu-
mo dalle note fruttate.

emulsione ossidante

CRèME COLORANTE

13

CONFEZIONE DA 6 pz.

Trattamento in Maschera per capelli colorati ad azione Nutriente e protettiva. 
Grazie alle sue caratteristiche allungherà la vita del colore lasciando i capelli 
setosi e lucenti.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Tubo di Tintura da 60ml
1 Flacone Attivatore da 60ml
1 Maschera Nutri Color da 10ml
1 Paio di Guanti Professionali Monouso



1B 1N 3N 4N 5N

NERO BLU 1.10 NERO 1.0 CASTANO SCURO 3.0 CASTANO 4.0 CASTANO CHIARO 5.0

6N 7N

8N 9N 10N 8DI

9D 4NW 4CI

4MM 7NW 4M

5M 5V 6RV

BIONDO SCURO 6.0 BIONDO 7.0

BIONDO CHIARO 8.0 BIONDO CHIARISSIMO  9.0 MARYLIN  10.0 MIELE 8.33

DORATO CALDO 9.3 CAFFÈ 4.03 CIOCCOLATA 4.35

MARRONE CALDO 4.52 NOCCIOLA 7.03 AMBRA 4.5

ASIA 5.5 VIOLET 5.62 CHERRY 6.62

20 fantastiche nuances

cod. 3009
cartella 
colori      
crème colorante 

cod. 3027

EXPò
crème colorante 

14

Expo da 120 pz., 
20 nuance per 6.pz.



Expò
cristalli liquidi
agli estratti vegetali

argan / per capelli secchi e sfibrati

Prodotto professionale dalle particolari proprietà riparatrici. 
Grazie alle proprietà dell’Olio di Argan, stimola la rigenerazione 
del capello. Nutre, tonifica e rigenera. Combatte le doppie pun-
te. Effetto extralisciante. Non unge i capelli.

semi di lino / per capelli sfibrati, crespi e DANNEGGIATI

Prodotto professionale dalle particolari proprietà antiossi-
danti. Grazie alle proprietà dei Semi di Lino rigenera i capelli 
spenti, sfibrati e danneggiati dall’uso frequente di piastre e 
phon, dall’inquinamento, dall’esposizione solare e dall’uso di 
tinture di natura chimica.

cristalli liquidi agli estratti vegetali

cod. CLEX50

DISPONIBILI RICARICHE DA 12 PEZZI

astuccio
singolo 

cod. 5500

CONFEZIONE DA 3 pz.

cream colour 
/ natural touch

ossigeno 1000ml

CAPELLI SANI, 
LUMINOSI

COLORE INTENSO
 DALLA LUNGA DURATA

L’ emulsione 
ossidante Avantime
è un prodotto
in crema stabilizzato
adatto a tinture o de-
colorazioni. Dalla gra-
devole profumazione 
fruttata.
Seguire attentamente il 
modo d’uso riportato  
sul prodotto colorante 
o decolorante scelto.

6120  10vol
6121   20vol
6122  30vol
6123  40vol

cod. prodotto

0% ammoniaca
0% parabeni
0% coloranti

con estratto di 
aloe vera

confezione da 12 pezzi

argan     

per capelli 
secchi

e sfibrati

cod. CL350

57 ml

   vitamina

A  + E  + F

RICARICA

cod. R12CL350 

CONFEZIONE DA 6 pz.

semi di lino      

per capelli 
sfibrati, crespi 

e danneggiati

vitamina E

cod. CL150 RICARICA

cod. R12CL150CONFEZIONE DA 12 pz.

15



100 ml

Favolosa cera adatta all’uomo duro e perbene che 
vuole andare dritto al cuore delle donne.MODELLING

HYPER FIX WAX

Cod. EX4217

EXPÒ 
DA BANCO
20 pezzi.

100 ml

Ideale per l’uomo che ama fare un tuffo nel passato, 
questa cera offre la possibilità di modellare e rimodellare 
i capelli tenendoli sempre in ordine.

HIPSTER STYLE
STRONG HOLD FIX

Cod. EX4211

EXPÒ 
DA BANCO

20 pezzi.

100 ml

RETRÒ STYLE
STRONG HOLD FIX

Cod. EX4216

Fantastica cera per l’uomo che ama pettinature rigogliose 
e con meravigliosi ciuffi, dando rilievo a ciò che richiama 
le mode del passato.

EXPÒ 
DA BANCO
20 pezzi.

Cod. 4221 CONFEZIONE DA 24 pz.

100 ml Applicare dopo aver scaldato la 
cera con le mani. Si otterrà imme-
diatamente un effetto modellante 
naturale ed invisibile. 

Si può applicare su capelli asciutti 
o umidi a piacimento.

MODO D’USO

ALTA DEFINIZIONE
HIGH DEFINITION 

WATER WAX

16



L’innovativo trattamento professionale in crema per la colorazione dei ca-
pelli AVANTIME, grazie ad una formula speciale a base di “bio riparatori”, 
dona lucentezza e nuovo vigore ai capelli, garantendo sempre un risultato di 
altissima qualità e di lunga durata.  Inoltre, grazie alle proprietà dell’estratto 
di argan, dopo il trattamento, i capelli risultano morbidi, rinforzati ed estre-
mamente lucenti.

cod. 6100

100 ml

SCELTA DELL’EMULSIONE OSSIDANTE IN CREMA: 

40 Volumi  per schiarire di 3 o 4 toni;

30 Volumi  per schiarire di 2 o 3 toni;

20 Volumi  per colorare tono su tono, coprire i capelli bianchi, schiarire di 1 tono;

10 Volumi  adatto a bagni di colore

TRATTAMENTO PROFESSIONALE 
IN CREMA COLORANTE PER CAPELLI

keratin 
repair

con bio 
riparatori

MODO D’USO 250 ml

Emulsione Ossidante
stabilizza per schiariture 

e tinture

PREPARAZIONE:  in un contenitore non metallico, miscelare una parte di crema ed 
una parte e mezza d’emulsione ossidante in crema. 

PRIMA APPLICAZIONE:   distribuire la miscela preparata prima uniformemente sul-
le radici dei capelli e lasciare in posa 10 minuti. Al termine procedere distribuendo la 
miscela sulle lunghezze e sulle punte dei capelli lasciando in posa per circa 30 minuti.

RITOCCO:  distribuire uniformemente la miscela colorante preparata sulla crescita 
del capello, osservando un tempo di posa di 30 minuti. Al termine del tempo di posa, 
aggiungere un po d’acqua tiepida ed estendere il prodotto a lunghezze e punte, man-
tenendo un ulteriore tempo di posa di 10 minuti. 

AVVERTENZE:  leggere attentamente le avvertenze riportate sul contenitore. I tempi 
di posa indicati per ogni specifica applicazione, devono essere dimezzati dopo per-
manenti o decolorazioni. 

TRATTAMENTO FINALE:  trascorso il tempo di posa risciacquare delicatamente i 
capelli con acqua tiepida e fare uno shampoo dopo-colore (4,5). 

PROVA PRELIMINARE DI SENSIBILITÀ:  1. Detergere con alcool una piccola zona 
di pelle dietro l’orecchio o nell’incavo del gomito. 2. Applicare una piccola quantità di 
prodotto colorante, ripetendo l’operazione 3 volte, lasciare asciugare ed attendere 
48 ore senza lavare. 3. Se in questo periodo compaiono localmente, arrossamenti, 
gonfiori o pruriti, evitare l’uso del prodotto. Procedura ideale per AVANTIME cream 
color, per qualsiasi altro prodotto leggere attentamente i modi d’uso riportati sulle 
confezioni

Per schiarire più di 4 toni consigliamo di utilizzare le nuances superschiarenti.

10 vol. cod. 6101

20 vol. cod. 6102

30 vol. cod. 6103

40 vol. cod. 6104

1000 ml
10 vol. cod. 6105

20 vol. cod. 6106

30 vol. cod. 6107

40 vol. cod. 6108

FORMATO

FORMATO

CAPELLI SANI, 
LUMINOSI

COLORE INTENSO
 DALLA LUNGA DURATA

17

68 fantastiche nuances

CONFEZIONE DA 3 pz.

CONFEZIONE DA 12 pz.

CONFEZIONE DA 24 pz.

EXPò DA TERRA
68 Nuance da 6pz cad.
Dimensioni :
H:1,92m 
P:0,47m 
L:0,69 m    
                                       

  cod. EX6100



68 fantastiche nuances

con estratto
di argan

Nero Castano Scuro Castano Castano Chiaro Biondo Scuro Biondo Biondo Chiaro Biondo Chiarissimo

Biondo
Chiarissimo Plus

Nero Blu Biondo Scuro
Cenere

Biondo Cenere Biondo 
Chiaro Cenere

Biondo
Chiarissimo Cenere

Biondo Chiaro 
Sabbia

Biondo 
Chiarissimo Sabbia

Castano Dorato Castano Chiaro
Dorato

Biodno Scuro
Dorato

Biondo Dorato Biondo Chiaro 
Dorato

Biondo 
Chiarissimo Dorato

Biondo Scuro
Dorato Inteso

Biondo Dorato
Intenso

Biondo Chiato
Dorato Intenso

Biondo Chiarissimo
Dorato Intenso

Cioccolato Scuro Cioccolato Havana Nocciola Nocciola Chiaro Tabacco

Biondo Chiaro
Tabacco Castano Chiaro

Cacao
Biondo Scuro

Cacao Biondo Cacao Biondo Chiaro
Cacao

Castano Chiaro
Nocciola Biondo Scuro

Nocciola 
Biondo Nocciola

Biondo Chiaro
Nocciola

Castano Rame Castano Chiaro 
Rame

Biondo Scuro 
Rame

Biondo Scuro
Rame Dorato

Biondo Rame
Dorato

Biondo Chiarissimo
Rame Dorato Castano Mogano

Castano Chiato 
Mogano

Biondo Scuro 
Mogano

Biondo Mogano Castano Chiaro
Mogano Intenso

1 3 4 5 6 7 8 9

10 1.10 6.01 7.01 8.01 9.01 8.32 9.32

4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 6.33 7.33

8.33 9.33 4.77 5.77 6.77 7.77 8.77 5.7

8.7 5.35 6.35 7.35 8.35 5.73 6.73 7.73

8.73 4.4 5.4 6.4 6.34 7.34 9.34 4.5

5.5 6.5 7.5 5.55

COLOR LIST
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Nero Rosso Castano Rosso Castano Chiaro
Rosso

Castano Scuro 
Rosso

Biondo Rosso

1.6 4.6 5.6 6.6

7.6

Bruno Viola Castano Viola Biondo Viola Castano Chiaro
Viola Intenso Biondo Scuro

Viola Extra 
Intenso

Castano Chiaro
Rosso Intenso

Biondo Chiaro 
Rosso Intenso

5.66 8.66 2.2 4.2 7.2 5.22 6.22

Biondo Chiarissimo
Cenere Intenso

Biondo Chiarissimo 
Dorato

Biondo Naturale 
Chiarissimo

Biondo Naturale
Extra Chiaro Plus

11.1 10.3 10.0 12.0

cartelle
colori      

cod. 6109

cod. 6109P



CRISTALLI LIQUIDI
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POLVERE DECOLORANTE
DECOLORANTE COMPATTO

NON VOLATILE / PROFUMATO

cod. 6110

500 gr

Arricchito con CTBA
Condizionante Cationico

AVANTIME ha messo a punto nel campo della decolorazione un 
prodotto con formula innovativa, che ottimizza le particelle di cia-
scun componente, al fine di impedire la volatilità, rendendo il pro-
dotto sicuro per l’utilizzatore e l’ambiente.  VANTAGGI: Nessun 
rilascio di polvere - Nessuna necessità di maschere di protezione 
- Facilità e uniformità di miscelazione. 

- CARATTERISTICHE - 
Formula piacevolmente profumata e arricchita con CTBA (Condi-
zionante Cationico) - Polvere decolorante intensamente attiva. Fino 
a 7 toni di decolorazione. - La miscela decolorante non rigonfia du-
rante l’applicazione, non secca né si sfalda, rimane completamente 
umida durante l’intero processo.

CON BIO RIPARATORI

con estratto
di argan

cod. 4214

Nei Laboratori MyWay viene messa a punto una nuova formula per i 
cristalli liquidi, arricchita con olio di argan, materia prima dalle gran-
di proprietà nutritive per il capello rendendoli subito più lucidi e bril-
lanti. I cristalli liquidi AVANTIME hanno un potente filtro solare che 
protegge i capelli dai dannosi raggi UV.100 ml

CONFEZIONE DA 24 pz.

CONFEZIONE DA 12 pz.

DECOLORANTE rapido schiarente
bustina monouso 

cod. 6119

30 gr



CRISTALLI LIQUIDI shampoo
uso professionale

Shampoo
idratante con olio di argan

funzione idratante e rivitalizzante

1000 ml

Shampoo ANTIGRASSO
PER CAPELLI E CUTE GRASSA

1000 ml

Shampoo DOPOCOLORE
DISTRICANTE 

PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI TRATTATI CHIMICAMENTE

AZIONE ANTIOSSIDANTE PROTETTIVA DEL CAPELLO  

E DEL COLORE (BIOSTRUCTURER)

1000 ml

Shampoo USO FREQUENTE

1000 ml

Shampoo purificante per capelli e cute grassa con ten-
denza alla forfora. Elimina il sebo in eccesso da cute e 
capelli, donando luminosità e protezione. Dal gradevole 
effetto rinfrescante.

Shampoo ristrutturante, nutriente e districante, 
coadiuvante per il trattamento dei capelli sottili/
stressati, opachi e aridi. dopo l’applicazione il ca-
pello resta morbido, lucente e setoso.

Shampoo per capelli colorati, nu-
triente  e districante, la sua azione 
favorisce la chiusura delle squame 
apertesi durante i normali trattamenti 
chimici.

L’olio di argan ha straordinarie virtù nutrienti, 
ristrutturanti e idratanti. Nutre i capelli dalla ra-
dice alle punte rendendoli più sani e forti. I ca-
pelli risulteranno meno crespi e con una facilità 
estrema di messa in piega. Ripristina la lucen-
tezza originaria del capello, ammorbidendoli e 
non appesantendoli.

20

Cod. 8001

Cod. 8002

Cod. 8004

Cod. 8003

CONFEZIONE DA 12 pz.

CONFEZIONE DA 12 pz.

CONFEZIONE DA 12 pz.

CONFEZIONE DA 12 pz.

oftalmologicamente e 

dermatologicamente testato

oftalmologicamente e 

dermatologicamente testato

oftalmologicamente e 

dermatologicamente testato

oftalmologicamente e 

dermatologicamente testato



MASCHERE caPELLI

21

cod. 6115

1 Kg

CON BIO RIPARATORI

con olio
di argan

Usare il prodotto su capelli umidi. Spalma-
re sulle punte una noce di prodotto e mas-
saggiare finché non è distribuito ovunque. 
Se invece si hanno problemi di secchezza, 
spalmare il prodotto partendo dalla nuca 
fino alle punte. 

Il miglior effetto si avrà richiudendo i ca-
pelli in uno straccio con il prodotto ben di-
stribuito e lasciar agire almeno 15 minuti, 
risciacquare. Dopo, passare al risciacquo 
dei capelli con uno shampoo non agressivo 
e passare all’asciugatura.

cod. 6116

Modo D’Uso

Nuova maschera dopo colore a base di betacarotene. 
Dall’azione rivitalizzante e protettiva per i capelli dagli 
agenti dannosi a cui sono sottoposti, ritroveranno elasticità 
e vitalità. Ideale per capelli sfibrati e stressati.

Olio di argan: Definito oro liquido dai migliori esperti di bel-
lezza, è stato Inserito nella nuova formula per maschera pro-
tettiva AVANTIME.  Idrata e rinforza i capelli secchi e sfibra-
ti, proteggendoli dai dannosi effetti atmosferici, aumentando 
al contempo la resistenza del capello allo stress dovuto ai 
normali trattamenti di bellezza. I capelli dopo l’applicazione 
risulteranno morbidi e splendenti in tutta la loro forza.

MASCHERA IDRATANTE 
CON olio di Argan

MASCHERA dopocolore  CON BETACAROTENE

funzione idratante e rivitalizzante

funzione ANTIOSSIDANTE
per CAPELLI SFIBRATI E STRESSATI

1 Kg

CONFEZIONE DA 12 pz.

CONFEZIONE DA 12 pz.

oftalmologicamente e 

dermatologicamente testato
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OIL COMPLETETRATTAMENTO IDRATANTE INTENSIVO
VISO, CORPO, LABBRA, CAPELLI E UNGHIE

Cod. 4210

AVANTIME Oil Complete è un vero trattamento di bellezza semplice e 
naturale, grazie all’estratto di argan, all’acido linoleico e all’olio raffinato 
cosmetico, vanta di tutte le proprietà necessarie che lo rendono multifun-
zionale e adatto a tutti i tipi di pelle.La sua proprietà primaria è di essere 
un eccellente Idratante ed è quindi capace di proteggere le membrane cel-
lulari e combattere i radicali liberi responsabili anche dello screpolamento 
della pelle del viso e del corpo.

Modo D’Uso
L’impiego di AVANTIME Oil Complete è molteplice, può essere ad 
esempio unito alle creme per aumentarne i benefici, oppure, può 
essere aggiunto alla tintura prima dell’applicazione sul capello, 
con effetto ‘’ammorbidente-idratante’’. Adatto anche per massag-
giare parti del corpo come gomiti e ginocchia sempre un pò ruvidi.

100 ml

LABBRA: bagnare le labbra con una dose sostanziosa e lasciarlo assorbire da solo, quindi per 
un giusto trattamento aspettare almeno 10/15 minuti , successivamente lavare le labbra ed evitare 
di strofinarle oppure tamponare con acqua calda e asciugamano. Ottimo d’inverno contro il freddo 
e d’estate contro il sale e il sole.

CORPO: Applicare la quantità necessaria per coprire tutta la zona interessata e massaggiare fino 
a completo assorbimento, se usato sotto la doccia, aiuta la pelle a reidratarsi rendendola morbida e 
piacevolmente profumata.

CAPELLI: Aiutandosi con della carta velina alle estremità dei capelli, successivamente bagnare 
le punte con Avantime oil complete e richiudere i capelli nella carta velina, per un giusto trattamento 
e assorbimento attendere almeno 15 minuti dall’applicazione prima di lavare i capelli con un normale 
shampoo.

VISO:  Avantime Argan oil complete, può essere usato come idratante viso, applicare poche goccie 
sul palmo della mano e massaggiare fino a quando la pelle lo assorbe completamente, già dal primo 
uso la pelle risulta idratata. La sua proprietà primaria ‘’ idratante’’ lo rende anche adatto come base 
make-up, senza esagerare con la dose lo si può usare al posto di una crema prima dell’applicazione 
del fondotinta, il fondotinta si applicherà facilmente e al tempo stesso avrete pelle morbida e idratata.

UNGHIE: Capita spesso d’inverno di avere mani e unghia rovinate dal freddo, Avantime oil com-
plete può essere usato come idratanti mani , massaggiato sul dorso idrata e protegge la pelle dall’at-
tacco del freddo , massaggiato sulle unghia ammorbidisce le cuticole e assorbito dall’unghia le 
idrata rendendoli più forti, si consiglia di non avere smalto al momento dell’applicazione ed attendere 
qualche minuto prima di sciacquare bene le mani e procedere con lo smalto.

ATTENZIONE: Lavare bene le unghie dopo il trattamento e prima dell’applicazione del 
colore. In caso contrario lo smalto potrebbe non asciugarsi o addirittura staccarsi.

CONFEZIONE DA 12 pz.
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*con estratto di cocco, effetto nutriente.
shampoo e balsamo 2in1 tutti i tipi di capellli

shampoo e balsamo 2in1 tutti i tipi di capelli

shampoo e balsamo 2in1 tutti i tipi di capelli

*con estratto di avocado, effetto rivitalizzante.

*agli estratti di camomilla, effetto lucentezza. 

shampoo & balsamo 2in1 
professional / 500 ml

maschere capelli PROFESSIONAL

confezione da 12 pezzi

maschera capelli lisci effetto  seta
*agli estratti della frutta

maschera capelli secchi effetto idratante
*agli estratti della frutta

cod. 2784 cod. 2785 cod. 2786 cod. 2789

cod. 2787 cod. 2788 cod. 2790

cod. 2791

cod. 2792

500ml 500ml 500ml 500ml

500ml

500ml

500ml

300ml

300ml

questi 3 Prodotti sono disponibili su richiesta
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Dai laboratory My Way arriva la rivoluzione per la 
cura dei capelli. Uno spray che illumina e districa la 

chioma grazie agli estratti naturali del mirtillo. 
Un prodotto rivoluzionario che protegge i capelli 

creando un film protettivo dalla radice alle punte!
Non unge e non appesantisce i  capelli

cod.2902

Expò
spray luminoso
con estratto di mirtillo
(contiene 36 pezzi)

con omega blue estratto dal 
mirtillo selvatico

con filtro uv 
per proteggere i 
capelli dai danni 
del sole

57 ml

cod.2903

24



Solvente/profumato

All’estratto di Aloe Vera

125 ml

125 ml

125 ml125 ml

Solvente/profumato

All’estratto di Argan

Solvente/profumato

All’estratto di Mandorle Dolci

Solvente
profumato

All’estratto di Bamboo

SOLVENTI AGLI ESTRATTI VEGETALI

PER LA CURA DELLE UNGHIE

ESPOSITORE DA 24 pz.

ESPOSITORE DA 24 pz. ESPOSITORE DA 24 pz.

ESPOSITORE DA 24 pz.

EXPò mix solventi
CONFEZIONE DA  36pz

Cod. 2760

Cod. 5997

CONFEZIONE DA  36pz

CONFEZIONE DA  36pz CONFEZIONE DA  36pz CONFEZIONE DA  36pz

Cod. 7003

Cod. 7001 Cod. 7000

25
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ACETONE 
OLEOSO 
PURissimo

Rimuove lo smalto, 
anche quello più 
resistente, lasciando 
l’unghia idratata.

125 ml

250 ml

250 ml

ACETONE 
PURissimo
Acetone purissimo, 
in un semplice gesto 
rimuove lo smalto, 
idratando l’unghia.

ACETONE 
purissimo

Solvente cosmetico, atto 
a rimuovere lo smalto 
proteggendo l’unghia.

Cod. 3971

Cod. 3972

Cod. 3970

CONFEZIONE DA 24 pz.

CONFEZIONE DA 24 pz.

CONFEZIONE DA 24 pz.

125 ml

ACETONE
Solvente cosmetico, 

atto a rimuovere lo 
smalto proteggendo 

l’unghia.

Cod. 3972E

BANCALE DA 6336  pz.

1000ml

Cod. 4311

CONFEZIONE DA 12 pz.
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LEVASMALTO PROFUMATI E COLORATI

Levasmalto profumati e colorati. Argan, Magnolia, Fragola, Mandorle Dolci, 
Aloe Vera e Menta ognuno vanta proprietà differenti, rimuovendo lo smalto non 
aggredendo l’unghia e al contempo nutre, rinforza e protegge.  Dalle gradevoli 
profumazioni tutte differenti. Ogni levasmalto ha il suo inconfondibile profumo.

250 ml Cod. 4301

CONFEZIONE DA 12 pz.

LEVASMALTO 
mANDORLE DOLCI

LEVASMALTO all’Estratto di Man-
dorle Dolci. Rimuove fino all’ultima 
traccia di smalto, ammorbidisce e 
lenisce le unghie. Profumato alle 
Mandolre Dolci.

LEVASMALTO 
ESTRATTO DI FRAGOLA

LEVASMALTO con estratto di Fra-
gola. Rilascia una notevole sensa-
zione di freschezza e dalle elevate 
proprietà idratanti. Rimuove fino 

LEVASMALTO 
fIOR DI mAGNOLIA

LEVASMALTO con 
estratto di Fior di Ma-
gnolia. Dal potente ef-
fetto idratante, rimuove 
fino all’ultima traccia di 
smalto senza aggredire 
l’unghia. Profumato ai 
fiori di Magnolia.

LEVASMALTO 
OLIO DI ARGAN

LEVASMALTO  con Estratto di Argan. 
Indicato per unghie disidratate. Ri-
muove fino all’ultima traccia di smal-
to, idrata e protegge l’unghia.  Profu-
mato all’Argan.

LEVASMALTO 
MENTA E ALOE VERA

LEVASMALTO con Estratto di Aloe Vera 
e Menta. Dal potente effetto rinfrescante, 
lenitivo ed emolliente. Rimuove lo smalto 
dall’unghia senza aggredirla e danneg-
giarla. Profumato alla Menta.

MODO D’USO 
Munendosi di un pad levasmalto o un batuffolo d’ovatta 
imbevuto di soluzione procedere con movimenti verticali 
sull’unghia fino alla completa rimozione dello smalto.

all’ultima traccia di 
smalto senza disidrata-
re l’unghia. Profumato 
alla Fragola.

250 ml Cod. 4304

CONFEZIONE DA 12 pz.

250 ml Cod. 4303

CONFEZIONE DA 12 pz.

250 ml Cod. 4300

CONFEZIONE DA 12 pz.

250 ml Cod. 4302

CONFEZIONE DA 12 pz.
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LINEA SOLARe AL mALLO DI NOCE

Il Mallo di Noce è molto usato nei cosmetici, specialmente in quelli abbronzanti. Una delle 
sue caratteristiche principali è una sostanza detta “Juglone”. Quest’ultima reagisce con 
la “Cheratina” presente nell’epidermide dando vita così ad uno strato molto pigmentato di 
colore bruno. 

Grazie a questa sostanza unita a tutti gli estratti presenti nell’olio solare (Mandorle Dolci, 
Argan e Malva) si otterrà un’abbronzatura “scura - dorata”. L’intercessione dei raggi UVA 
verrà stimolata la “Melanogenesi” ottenendo così un colore scuro e duraturo. Inoltre lo 
“Juglone”, dell’estratto di “Mallo di Noce” è antifungino e dotato di proprietà antibatteriche.

Le Mandorle Dolci e l’Argan invece eviteranno l’arrossarsi 
della pelle e con l’aggiunta di malva avrete la pelle sempre 
idratata. Con SPF pari a 2 DARK SKIN EXTREME TAN 
AVANTIME protegge dagli eritemi solari per chi ha già pelle 
abbronzata, mentre con la presenza di acceleratori di ab-
bronzatura è indicato anche per chi vuole un’abbronzatura 
rapida.

100 ml

Cod. 4225

CONFEZIONE DA 12 pz.

OLIO SOLARE
SUPER ABBRONZANTE

CREMA SOLARE
SUPER ABBRONZANTE

ABBRONZATURA ESTREMA

100 ml

Cod. 4224

CONFEZIONE DA 12 pz.

pelle idratata

Con principi attivi di Argan, 
Malva e Mandorle Dolci.

Con principi attivi di Argan e 
Malva.

AQUABRONZE
SUPER ABBRONZANTE

Cod. 4227

CONFEZIONE DA 12 pz.

Con estratto di carota, the 
verde e aloe vera. 

L’aquabronze AVANTIME è stata pensata per donare alla pelle freschezza e 
abbronzatura. Grazie agli estratti contenuti proteggerà la pelle, mantenendola 
idratata ed elastica. L’estratto di Aloe Vera rinfresca la pelle idratandola in pro-
fondità, mentre l’estratto di Carota renderà l’abbronzatura duratura ed unifor-
me. Infine non meno importante è l’estratto di Thè Verde che grazie alle sue 
proprietà antiossidanti aiuterà la pelle a difendersi dai fattori ambientali che 
provocano screpolature e secchezza. DARK SKIN EXTREME AVANTIME 
SPF 2 protegge dai raggi solari ed è ideale ha già pelle abbronzata, mentre 
la presenza di acceleratori di abbronzatura è ideale per chi vuole un’abbron-
zatura rapida.

100 ml
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ESTRATTI NATURALI PER DETERGERE E NUTRIRE

cod. 2780cod. 2781 cod. 2783 cod. 2782

*tutti dermatologicamente 
testati

ph 5.5

500ml 500ml 500ml 500ml

1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml

30

CONFEZIONE DA 12 PZ.

CONFEZIONE DA 12 PZ.

Cod. 4402

CONFEZIONE DA 24 pz.

EXPO 

igienizzante mani con aloe vera

Gel igienizzante mani  in formato tascabile, 
delicato e ideale per una fresca pulizia delle 
mani.Il gel con una combinazione protettiva 
del succo delle foglie di Aloe Vera assicura 
una corretta igiene delle mani.



OLI MASSAGGIO CON 

ESTRATTI VEGETALI

31

400ml 400ml

400ml
400ml
COD. 4236 

COD. 4237 COD. 4241 

igienizzante mani con aloe vera

OLIO DOPO CERA
LOZIONE POST EPILATORIA

CON MENTOLO PURO, ESSENZA DI
FIORI DI TIARè, ESTRATTO DI
ARGAN E MANDORLE DOLCI

OLIO ANTI CELLULITE

CON ESTRATTO DI IPPOCASTANO
E DI CAPSICO, CENTELLA 
ASIATICA ED EUCALIPTO

OLIO MASSAGGIO

CON MANDORLE DOLCI
& ESSENZA DI COCCO

OLIO RASSODANTE
TONIFICANTE 

ELASTICIZZANTE

CON ESTRATTO DI Tè VERDE, 
ESTRATTO DI CAPSICO, 

MANDORLE DOLCI E MENTOLO
COD. 4238
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La Qualità e l’attenzione per le pratiche di buona fabbricazione dei prodotti cosmetici per My Way S.r.L. non costituiscono solo un criterio 
fondamentale cui ispirarsi per mantenere una posizione di rilievo nel settore della cosmetica, ma rappresentano anche una filosofia, uno 
stile di lavoro che interessa e coinvolge concretamente l’azienda a tutti i livelli. L’azienda è da sempre all’avanguardia nell’adozione di 
tecnologie che garantiscano un’elevata qualità del prodotto nel rispetto degli standard della Qualità. La presenza di personale competen-
te e specializzato, la manutenzione dei macchinari e delle infrastrutture, la tenuta sotto controllo degli strumenti di misura, le operazioni 
pianificate di pulizia e sanificazione, i piani di controllo degli infestanti, i rigorosi controlli di laboratorio sulle materie prime in ingresso e sui 
prodotti in uscita, assicurano che il prodotto abbia le idonee caratteristiche di igienicità, sicurezza e conformità alla normative vigenti in 
materia di prodotti cosmetici. La garanzia di tali caratteristiche rappresenta un preciso impegno della Direzione. L’esigenza di mantenere 
un alto livello di qualità del prodotto ha spinto l’azienda a dotarsi di un sistema di gestione della qualità e delle GMP secondi i requisiti 
definiti nelle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22716:2008.

La politica è adeguata alle aspettative dell’azienda e delle parti interessate (clienti, dipendenti/collaboratori, fornitori) e al contesto esterno 
nel quale l’azienda opera. Le verifiche ispettive interne, orientate al monitoraggio dell’efficacia delle prestazioni di qualità evidenziano il 
grado di attuazione della politica, consentendo continui e adeguati interventi migliorativi al sostegno della stessa.
La Direzione garantisce il successo dell’attuazione della politica, attraverso l’impegno che la stessa pone che continuerà a porre nello 
sviluppare e rendere efficace il proprio sistema di gestione della qualità in ottica di miglioramento continuo, nonché nell’essere conforme 
alla legislazione e regolamento cogente applicabile alle proprie attività. La politica della Qualità adottata da My Way S.r.l. è resa disponi-
bile agli operatori mediante affissione nelle bacheche delle parti; il tutto allo scopo di favorire il coinvolgimento delle parti interessate allo 
svolgimento delle attività in Qualità. My Way S.r.l. per dare maggiore garanzia nel rispetto delle qualità ha sviluppato adeguati canali di 
comunicazione che permettono un continuo interscambio di informazioni con: 

•Clienti, in particolare in relazione alle informazioni di prodotto (comprese le istruzioni riguardanti l’utilizzo previsto, i requisiti di conserva-
zione specifici), alle indagini, ai contratti o alla gestione degli ordini, comprese le modifiche e le informazioni di ritorno dei clienti, reclami 
compresi.
•Le autorità legislative e regolamentari.
In funzione dell’obiettivo generale di miglioramento del livello qualitativo, l’azienda ha formalizzato una serie di obiettivi realistici e misu-
rabili, che riguardano, in generale:
•Miglioramento del livello di soddisfazione dei clienti, con particolare riferimento alla puntualità dei tempi di consegna.
•Fidelizzazione dei fornitori attraverso campagne di sensibilizzazione e condivisione di politica e obiettivi.
•Minimizzazione dei rischi di contaminazione del prodotto mediante analisi periodiche.
•Mantenimento di un livello di conformità assoluta dei prodotti rispetto agli standard di legge e interni definiti dall’azienda.
•Miglioramento del piano di lotta contro gli infestanti allo scopo di ottenere una minimizzazione del rischio correlato.
Tali obiettivi sono definiti in maniera più dettagliata nel riesame della direzione e analizzati periodicamente. Gli obiettivi, in accordo al pro-
gresso scientifico e tecnologico si applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte le attività, a tutti i prodotti e i processi dell’azienda.
La direzione è direttamente impegnata nell’opera di sensibilizzazione, organizzazione e coordinamento di quelle funzioni aziendali che 
concorrono allo sviluppo al mantenimento e al continuo miglioramento della qualità del prodotto. In questo senso si impegna a mantenere 
a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Per questo si assume seguenti impegni:
•Formare e sensibilizzare il personale alle tematiche sulla qualità e sulle GMP, mediante predisposizione di un piano per la formazione e 
l’aggiornamento costante del personale.
•Monitorare costantemente gli obiettivi e i traguardi prefissati, al fine di revisionare, quando necessario, la politica, il sistema di gestione 
e i programmi di miglioramento.
•Mantenere e aggiornare in continuo la conformità e le disposizioni legislative e norme
•Innovare e investire in impianti e risorse umane.
La Direzione ha designato un proprio rappresentante per il coordinamento e la gestione operativa del sistema di gestione della qualità.

ISO 22716
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