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HENNÉ COLOR
Benessere e bellezza per il capello colorato, da Sitarama

34 t  natural 1    settembre 2015

Sitarama S.r.l. fondata a Roma nel 1974 nasce dall’idea del 
titolare, Claudio Gallina, di introdurre nel mercato erboristico 
italiano prodotti naturali usati in Oriente.

Con 40 anni d’esperienza nella colorazione e nella cura dei capelli, 
Sitarama propone Henné Color, il mezzo più sano e naturale per 
colorare i capelli; un vero e proprio trattamento di bellezza.
Henné Color è il nome di una gamma completa di prodotti per la 
bellezza e la cura dei capelli a base di henné, pianta che viene 
utilizzata fin dall’antichità per colorare i capelli, rinforzare il cuoio 
capelluto e la radice bulbare, rinvigorire e proteggere tutta la 
capigliatura.
L’Henné è un prodotto vegetale e naturale al 100%; è 
biodegradabile e non è testato sugli animali.

La gamma propone le Polveri Riflessanti Coloranti (in 9 
varietà), la Crema Colorante Henné Nuance pronta all’uso (in 
12 nuance), che rinforzano e colorano, migliorando lo stato di 
salute del capello, Hair Mascara Henné Express Touch, per 
un tocco espresso ideale per coprire la ricrescita (in 7 varietà); 
Shampoo Mantenimento Colore, a base di henné e olio di 
cocco, per prolungare gli effetti della colorazione, senza SLS e 
SLES e Balsamo Ristrutturante Doppia Azione, ammorbidente 
e nutriente, utile nella messa in piega.
Tutti i prodotti della Linea Henné Color sono senza ossidanti, 
senza ammoniaca e acqua ossigenata, colorano i capelli, 
rinforzano il cuoio capelluto e la radice bulbare, rinvigoriscono e 
proteggono tutta la capigliatura.

Henné Nuance Crema Colorante pronta all’uso - Disponibile in 
12 colorazioni

Con questa linea Sitarama ha aperto la strada agli attuali riflessanti 
naturali.
Presentate per la prima volta nel 1982 e tuttora apprezzatissime, le 
referenze della linea hanno la particolarità di essere a base di henné 
e di riunire 3 prodotti in 1 perché svolgono contemporaneamente 
funzione di shampoo, crema colorante e balsamo dopo shampoo; in 
un solo gesto un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli.
Henné Nuance è adatto a tutti i tipi di capelli, anche a quelli già 
colorati, con permanenti o stirati. Si tratta di riflessanti naturali 
assolutamente innocui, caratterizzati da formulazioni in cui sono 
presenti 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.
L’Henné Nuance è una colorazione a contatto (si deposita all’esterno, 
rivestendo il capello), come la polvere Henné Color; copre buona 
parte dei capelli bianchi, colora tono su tono, rispettando il colore 
naturale e dona riflessi semipermanenti che si attenuano 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 anche settimanalmente e rende i capelli più vigorosi, 
luminosi e morbidi.
Pratico da usare, è gradito per questo anche dagli uomini per 
colorare baffi e barba.
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