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HAIR MASCARA Express Touch
Mascara per capelli “Tocco Espresso”

Fantastico per coprire la ricrescita. Ideale per colorare singole ciocche. 
Applicatore da 15ml.
7 colori a base di henné completamente compatibili con le nostre linee di 
polveri ed Henné Nuance.
G41 Rame - Cuivre
G42 Mogano - Acajou
G43 Rosso intenso - Auburn
G44 Nero - Noir
G45 Bruno - Brun
G46 Castano - Chatain
G47 Biondo dorato - Blond doré

Colorazione dolce
Senza ossidanti, ammoniaca o agenti schiarenti.
Applicare il mascara su capelli asciutti passando dalla radice alle punte colorando a 
ciocche. Lasciare asciugare per 10 minuti, poi procedere all’acconciatura.
Il prodotto è basato su un elemento naturale, l’henné, riconosciuto da tutti per gli 
effetti benefici sui capelli.

Pratico
- Per tutti i tipi di capelli
- Facile e veloce applicazione
- Senza preparazione, senza risciacquo
- Effetto radici colorate
- Ideale per colorare singole ciocche
- Copre i capelli grigi
- Facile rimozione con il primo lavaggio

Precauzioni di utilizzo
- Solamente per uso esterno
- Non usare per ciglia e sopracciglia.

SHAMPOO Mantenimento Colore
Henné Color
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Per chi usa polveri di Henné. Flaconi da 250 ml.
Perché usare lo Shampoo Mantenimento Colore?
Per mantenere più a lungo gli effetti della colorazione di Henné. Lo Shampoo 
Mantenimento Colore, con la sua formulazione delicata a base di olio di cocco con 
estratti vegetali di henné e camomilla, è stato espressamente studiato per ravviva-
re e mantenere brillante il colore dei capelli tra un’applicazione e l’altra di  henné. 
La base detergente e molto dolce consente lavaggi frequenti e prepara anche in 
maniera ideale le fibre dei capelli a ricevere il trattamento di colore. Non altera la 
tinta, ma al contrario, ne mantiene la brillantezza, contribuendo a dare alla chioma 
un aspetto sano e luminoso.

“Henné Color” Shampoo Mantenimento Colore è disponibile in 8 colorazioni:

Flaconi da 250 ml.
Il Balsamo Ristrutturante Henné Color, arricchito di estratti naturali di henné, grazie 
alla sua azione ammorbidente e nutriente è un valido aiuto per la messa in piega 
dei vostri capelli. A differenza dei balsami tradizionali che si applicano sempre 
dopo la tinta e/o shampoo, questo balsamo può essere utilizzato in due modi:
- prima della colorazione: una piccola quantità di balsamo aggiunta alla vostra 
preparazione di henné in polvere ed acqua, fissa meglio la tinta ed evita che i 
capelli si secchino.;
- dopo la colorazione: contribuisce a mantenere brillante la tinta e favorisce la 
rimozione delle particelle di henné dalla radice dei capelli, che rimangono a lungo 
soffici, lucenti e facili da pettinare.

BALSAMO RISTRUTTURANTE
Henné Color - Doppia azione

SM11 Nero - Noir
SM12 Bruno - Brun 
SM13 Castano - Chatain
SM14 Biondo dorato - Blond doré

SM15 Rame - Cuivre
SM16 Mogano - Acajou
SM17 Rosso intenso - Auburn
SM18 Neutro - Non colorante
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HENNÉ COLOR
polvere riflessante

Colorazioni naturali
dei capelli

I prodotti per tingere i capelli si dividono in due grandi categorie: tinte a contatto e 
tinte ad ossidazione.
Del primo gruppo fanno parte le nostre polveri di henné “Henné Color”, gli “Hen-
né Nuance” e il Mascara per Capelli “Tocco Espresso”.
L’henné è un arbusto che cresce in Arabia, India e Iran, se ne utilizzano le foglie 
e le radici. L’henné viene utilizzato, oltre a colorare i capelli, per rinforzare il cuoio 
capelluto e la radice bulbare. Occorre tenere presente che i soli coloranti eudermici 
sono quelli vegetali, siano essi estratti di foglie o di radici. 
Tutta la gamma che Vi proponiamo ha questa derivazione; è perciò di sicura innocuità;
inoltre NON È TESTATA SUGLI ANIMALI.

La linea Henné Color è una completa gamma per colorare i capelli senza ossidanti, 
ammoniaca o acqua ossigenata, composta da 5 linee di prodotti, per soddisfare il 
consumatore più esigente.

• Per una colorazione durevole: HENNÉ IN POLVERE

• Per una colorazione temporanea: HENNÉ NUANCE
  crema colorante uso immediato

• Per mantenere il colore: SHAMPOO MANTENIMENTO DEL COLORE

• Per ravvivare il colore: BALSAMO RISTRUTTURANTE

• Per un veloce ritocco del colore: MASCARA PER CAPELLI “TOCCO ESPRESSO”

Sitarama propone Henné Color, il mezzo più sano e naturale per colorare i capelli. 
La polvere di Henné rinvigorisce il capello, rendendolo adatto a sopportare le azioni 
degli agenti esterni e dato che, nella sua forma naturale, conferisce una colorazione 
rossastra, non gradita a tutti, abbiamo miscelato questa pianta benefica con altre 
erbe coloranti, per permettere così di ottenere una vasta gamma di colorazioni che 
vanno dal nero ebano al rosso mogano, dal castano al biondo dorato.
L’Henné Sitarama copre i capelli grigi, rinforza le radici bulbari e migliora 
la salute generale dei capelli. Le principali sostanze attive contenute nelle nostre 
polveri coloranti sono: Henné, Camomilla, Indaco, Mallo di Noce, Cassia Italica.

Le colorazioni “Henné Color”
Polvere vegetale colorante e riflessante gr. 100

G130 Henné rame naturale - Cuivre
G131 Henné mogano - Acajou
G133 Castano scuro - Brun
G134 Castano - Chatain
G135 Biondo dorato - Golden blond
G137 Henné rosso intenso - Auburn
G138 Henné nero - Ebane

G132 Henné neutro - Neutre - non colorante 
G170 Radice di China - Quinquina - non colorante

Problemi di doppie punte? Capelli spenti, secchi e fragili?
L’Henné Quinquina è il prodotto perfetto! L’Henné Qunquina è una miscela di 
polveri 100% vegetali, ottenuta da corteccia di china macinata, henné neutro, foglie 
di betulla, rosmarino, timo e ortica. L’azione combinata di queste sei piante ed i 
loro principi attivi rigenerano e fortificano i vostri capelli. Miscelate il contenuto con 
acqua molto calda fino ad ottenere un impasto omogeneo, quindi applicate con cura 
coprendo tutta la capigliatura.
NON COLORA. Si consiglia un impacco ogni 2 mesi, specialmente nei periodi di 
cambio di stagione.

HENNÉ NUANCE
Crema colorante pronta all’uso

Flacone da 90 ml. Disponibile in 12 colorazioni:
G139 Rame naturale - Cuivre
G140 Rosso mogano - Acajou
G141 Rosso intenso - Auburn
G142 Biondo dorato - Blond doré
G143 Biondo rame dorato - Blond cuivre doré
G144 Bruno - Brun
G145 Castano scuro - Chatain foncé
G146 Castano dorato - Chatain doré
G147 Castano chiaro cenere - Chatain clair cendre
G148 Nero - Noir
G149 Bordò - Bordeaux
G150 Cioccolato - Chocolat

Che cosa è Henné Nuance?
Si tratta di un prodotto che ha aperto la strada agli attuali riflessanti naturali. 
Presentato per la prima volta nel 1982 e tuttora ineguagliato, ha la particolarità di 
riunire 3 prodotti in 1 perchè funziona come shampoo, crema colorante e bal-
samo dopo shampoo. In un solo gesto un vero e proprio trattamento di bellezza 
per i vostri capelli, grazie alle proprietà degli estratti naturali utilizzati.
A quali tipi di capelli é adatto?
Henné Nuance è adatto a tutti i tipi di capelli, anche a quelli già colorati, con 
permanenti o stirati. È un riflessante naturale assolutamente innocuo, in cui sono 
state miscelate tra loro diverse piante o fiori senza l’aggiunta di alcun agente 
chimico dannoso. Le sostanze contenute, infatti, sono di derivazione vegetale, 
non testate su animali e permettono di ottenere le sfumature desiderate, senza 
arrecare danno ai capelli.
Quale uso si può fare e con quali risultati?
L’Henné Nuance colora i capelli rispettando il colore naturale, copre buona par-
te dei capelli bianchi, colora tono su tono, dona riflessi semipermanenti che si 
attenueranno dopo 4-5 shampoo. Si possono miscelare le varie colorazioni per 
ottenere una nuance nuova o più chiara o più scura a proprio piacimento.
Grazie alla delicatezza della sua formulazione può essere usato di frequente e 
renderà i capelli più vigorosi, luminosi e morbidi. Pratico da usare, è gradito per 
questo anche dagli uomini. Tempo di posa circa 30 minuti.
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