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Le Polveri Coloranti della Linea Henné

Trendy 2016

Sitarama, fondata nel 
1974, nasce dalla 
passione e dalla vo-

lontà di Claudio Gallina di 
introdurre nel mercato er-
boristico italiano prodotti 
naturali utilizzati in Oriente 
per la cura dei capelli.
Con oltre 40 anni di espe-
rienza nel settore, Sita-
rama è oggi distributore 
esclusivo per l’Italia di 
Henné Color, una linea 
completa di colorazione 
senza ossidanti, ammo-
niaca o acqua ossigenata, 
a base di henné naturale.

La polvere di henné, utilizzata nei prodotti, viene ricavata dal pro-
cesso di macinazione di foglie e radici di Lawsonia inermis: un 
arbusto conosciuto fin dall’antichità per le sue qualità tintorie e 
terapeutiche. 
Questa polvere si presenta con un colore giallo verdastro e con-
ferisce una colorazione rossastra; mischiandola con altre erbe 
tintorie è possibile ottenere una vasta gamma di colorazioni, che 
vanno dal nero al rosso mogano, dal castano al biondo dorato.
L’henné è un prodotto vegetale e naturale al 100%, completamen-
te biodegradabile e non testato sugli animali, il mezzo più sano e 
naturale per colorare i capelli.

Sitarama con Henné Color presenta in particolare la polvere di 
henné, un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli, che 
colora tono su tono, arricchendoli di riflessi caldi, che vanno atte-
nuandosi dopo 4/5 lavaggi.  
L’henné avvolge ogni singolo capello come una pellicola colorata, 
ingrossa, dà corpo e fortifica anche il capello più fine. 
L’henné rinforza le radici bulbari, rende i capelli più lucidi e cor-
posi, riuscendo a prevenire le doppie punte; quindi oltre a coprire 
i capelli grigi, migliora la salute generale dei capelli.
Le analisi di laboratorio indicano che l’henné è anche un efficace 
agente anti seborrea ed è un beneficio per le persone che soffrono 
di psoriasi e dermatite.
Le principali sostanze contenute nelle polveri coloranti sono: Hen-
né, Camomilla, Indaco, Mallo di Noce e Cassia Italica.

Nell’uso frequente il tratta-
mento aiuta a rinvigorire e 
rinforzare i capelli, donare 
volume e proteggere da ag-
gressioni atmosferiche av-
verse.

La linea Henné Color è sta-
ta appositamente studiata 
per soddisfare le necessità 
dei consumatori più esigenti 
ed è composta da 6 linee di 
prodotto.
Ecco come si compone la 
gamma di prodotti.

- Polvere Henné Color: polvere vegetale colorante e riflessante, di-
sponibile in 7 colorazioni.
- Polveri naturali fortificanti NON coloranti: Henné Quinquina Cor-
teccia di China e Henné Neutro, che hanno lo scopo di rinvigorire e 
rinforzare il capello, fungendo da trattamento di bellezza.
- Crema Colorante Henné Nuance: colorazione in crema pronta 
all’uso è la nuova generazione di riflessanti naturali per uso fre-
quente grazie alla sua particolarità di riunire 3 prodotti in 1 perché 
funziona da shampoo, crema colorante e balsamo; disponibile in 12 
colorazioni.
- Hair Mascara: mascara per capelli, per un ritocco della ricrescita 
e per colorare singole ciocche, senza ossidanti, ammoniaca o agenti 
schiarenti; disponibile in 7 colorazioni.
- Shampoo Henné mantenimento del colore: disponibile in 8 co-
lorazioni per chi utilizza Henné è ideale per ravvivare e mantenere il 
colore, allungando il tempo tra le applicazioni
- Balsamo Henné Ristrutturante: ha un’eccezionale azione am-
morbidente e nutriente per la messa in piega dei capelli. È inoltre 
possibile utilizzarlo sia nella pastella di henné polvere per fissare 
meglio la tinta ed evitare che i capelli si secchino, sia per risciac-
quare la polvere e ammorbidire i capelli, facilitando la rimozione dei 
residui di henné trattenuti alla radice del capello, lasciando i capelli 
morbidi, lucenti e facili da pettinare.

Tutti i prodotti a base di Henné delle linee Henné Color sono com-
patibili tra loro e racchiudono il meglio delle piante per chi cerca 
una colorazione non chimica che rinvigorisca e rinforzi il capello, 
rivestendolo e proteggendolo anche dagli effetti nefasti dei raggi UV.
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Da Sitarama bellezza, colore e protezione dei capelli


