
BROWXENNA® PER UOMO
SET PER TONIFICARE SOPRACCIGLIA E BARBA DA UOMO, 
BROWXENNA® FOR MEN
Un prodotto innovativo per tonificare le sopracciglia maschili a base di foglie di henné frantumate, una miscela di 
erbe e composti organici. È facile far fronte anche ai peli più complessi, duri e ribelli. Il prodotto consente di 
ottenere l'effetto più naturale sulle sopracciglia, regolare la forma e dare alle sopracciglia il volume necessario. 
Usando il prodotto colorante BROWXENNA® FOR MEN, puoi uniformare il tono della barba, tonificare i peli grigi o 
accentuare la tonalità naturale della barba.

ADATTO A CHI HA:
• Sopracciglia molto chiare • Sopracciglia poco espresse • Sopracciglia non abbastanza folte • 
Sopracciglia sottili
• Sopracciglia con “spazi” • Sopracciglia grigie • Tonalità della barba non uniforme • Barba grigia

PALETTE DEI COLORI:
       
      “JOHNNY” (capelli castani, bruna) – adatto per uomini con colore dei capelli castano chiaro e castano scuro, 
adatto per uomini con pelle scura.
     
      “PITT” (marrone chiaro, castano scuro) — adatto per uomini con capelli biondo cenere e uomini con capelli 
castano scuro.

APPLICAZIONE SOPRACCIGLIA: 

PASSO 1
Pulisci la zona delle sopracciglia. Stendere Shampoo-schiuma per la pulizia profonda delle sopracciglia Men 
BROWXENNA® sui peli delle sopracciglia e sulla pelle leggermente con uno spazzolino speciale, pettinare il sopracciglio 
per un minuto. Shampoo-schiuma ha l'effetto di un leggero peeling: rimuove delicatamente le particelle di pelle morta, 
contribuendo a una migliore fissazione del colore.
PASSO 2
Rimuovere lo shampoo dalla zona delle sopracciglia con il Tonico Fissante Bifase BROWXENNA® for Men. Fixing Tonic 
neutralizza efficacemente l'azione dei detergenti e ripristina il naturale equilibrio del ph della pelle. Attendi che le 
sopracciglia si asciughino completamente (≈1-2 minuti).
PASSO 3
Apri la capsula con l'henné BROWXENNA® for MEN ruotando delicatamente e tirando le estremità. Mescolare il 
contenuto delle capsule con 8-12 gocce di soluzione minerale Soluzione minerale BROWXENNA® for Men in una ciotola 
non metallica. Mescolare fino a che il composto non risulti omogeneo.
PASSO 4
Con un pennello applica uno strato sottile di hennè, senza macchie e spazi vuoti, allungando il colore rigorosamente 
secondo la forma desiderata (per creare la forma desiderata, puoi andare leggermente oltre i bordi della forma 
naturale delle sopracciglia). Per ottenere un risultato ricco e uniforme, applicare la composizione colorante in più strati 
(cercare di non applicare più di 3 strati). Se si desidera ottenere un risultato di colorazione più intenso, il tempo di 
applicazione della composizione sulle sopracciglia può raggiungere i 25 minuti dal momento dell'applicazione del 
primo strato.



APPLICAZIONE BARBA:

PASSO 1
Pulisci a fondo la barba con Shampoo-schiuma per la pulizia profonda delle sopracciglia BROWXENNA® for Men. 
Per fare ciò, applica lo shampoo-schiuma sulla barba e stendilo delicatamente su tutta la lunghezza dei peli.
PASSO 2
Risciacqua lo shampoo con acqua tiepida. Asciuga la barba con un tovagliolo di carta (se necessario usa un 
asciugacapelli).
PASSO 3
Apri la capsula con l'henné per tonificare sopracciglia e barba BROWXENNA® for Men ruotando delicatamente e 
tirando le estremità. Mescolare il contenuto delle capsule con la soluzione minerale Soluzione minerale BROWXENNA® 
for Men nel rapporto 1:1 in una ciotola non metallica. Mescolare fino a che il composto non risulti omogeneo. La 
quantità di henné è determinata in base alla lunghezza e alla densità dei peli.
PASSO 4
Con un pennello largo e smussato applica la tintura sulla barba e sulla pelle. Inizia ad applicare la composizione 
colorante dal contorno superiore, spostandoti dolcemente verso le linee laterali. Quando il contorno sarà dipinto, 
applica la composizione colorante sul resto della barba, allungandola con cura su tutta la superficie dei peli. 
Lasciare in posa 5-10 minuti. Il tempo di esposizione dipende dalla densità della composizione colorante. Per ottenere 
un risultato ricco e uniforme, applicare la composizione colorante in più strati (cercare di non applicare più di 3 strati).
PASSO 5
Risciacquare la composizione colorante con il Tonico Fissante Bifase BROWXENNA® for Men.
PASSO 6
Se necessario, applicare l'olio BROWXENNA®, distribuendolo su tutta la lunghezza della barba per consolidare i risultati 
della colorazione.

L'EFFETTO COLORANTE DURA SULLA PELLE FINO A 14 GIORNI, SUI PELI FINO A 6 SETTIMANE! *

* La durata dell'effetto dipende dalle caratteristiche individuali della pelle.

PRECAUZIONI

Questo prodotto è solo per uso professionale.
Il prodotto contiene ingredienti che possono causare irritazione della pelle se si è ipersensibili agli ingredienti. 24-48 ore 
prima della procedura assicurarsi di condurre un test di sensibilità (per questo, applicare la composizione colorante 
preparata alla curva del gomito).

• Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o danneggiata.
• Non utilizzare il prodotto per colorare le ciglia!
• Evitare il contatto con i vestiti.
• Per la colorazione utilizzare solo la composizione colorante appena preparata.
• Non conservare la composizione colorante diluita.
• Si consiglia di diluire il prodotto con una soluzione immediatamente prima della 
colorazione.
• Utilizzare guanti monouso quando si lavora con il colorante.
Conservare in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata di 
bambini e animali. Periodo di validità: 2 anni.

Prodotto in Russia per ordine di BROWXENNA® 
Produttore: Imprenditore individuale Levchuk I.M.
Indirizzo: Zarechnaya st. 3, villaggio di Berezichsky St.Zavod, 
distretto di Kozelskiy, regione di Kaluga, 249730 Russia.
E-mail: export@browxenna.com
www.browxenna.com

@browxenna browhennashop
HENNA №1 IN 
THE WORLD* 
*Beauty Award winner




