
BROWXENNA 
OXYGEN
INNOVAZIONE MOLECOLARE

THE SMART
COLORING SYSTEM 



ABBIAMO CREATO IL PRIMO BROW HENNA NEL 
MONDO. 

Ed ora, vi vorremmo 
introdurre un'innovazione 
rivoluzonaria per sopracciglia 
e ciglia. 



IL SISTEMA DI COLORAZIONE 



IL SISTEMA DI COLORAZIONE 

OXYGEN O
2
 E'...

4 tonalità base che miscelate 
con un diluitore in crema 
danno più di 1000 nuove 

sfumature, dal più saturo al 
più pieno.  

L'innovazione che permette 
alla colorazione 

nanomolecolare di 
penetrare facilmente nella 
struttura dei peli, rivelando 

minimamente il piano 
cuticolare, che garantisce 

una tinta impeccabile.  

La tecnologia permette 
di regolare il tasso di 

penetrabilità del 
colorante sulla superficie 

della pelle.

1000+
COMBINAZIONI 

DI COLORI 

INNOVAZIONE 
MOLECOLARE

TECNOLOGIA 
DELLA TINTA 
SULLA PELLE 

ON/OFF 



FORMULA 
ITALIANA

Più di 10 anni di ricerca 
dai migliori di tecnologi 

in Europa. 

CLEAR SHADE
DILUTER

Un'unica parte del sistema di 
colorazione. Questo prodotto 
permette alla master di creare 
più di 1000 nuove sfumature. 

COMPLESSO DI CURA 

Include un complesso di cura 
che consiste in proteina di 

avena, seta liquida, pantenolo, 
vitamine e cheratina. 

E PIU'...



FORMULA BILANCIATA  E
COMPLESSO DI CURA 

IDROLIZZATO DI 
SETA 

Dona morbidezza e 
lucentezza. 

IDROLIZZATO DI 
AVENA 

Nutre e protegge i peli. 

IDROLIZZATO DI 
CHERATINA 

Ripara la struttura 
cheratinica,assicurando una 

colorazione consistente.  

BETAINA 
Idrata e dona sollievo dalle 

irritazioni, donando lucentezza e 
miglioando la struttura dei peli. 

PANTENOLO 
Ha un effetto rigenerante, 

ammorbidente e nutriente sulla 
pelle. 

UREA

Trattiene le molecole 
d'acqua nello spazio 

intercellulare ed ha un 
effetto idratante



Una consistenza cremosa, misceltenza 
grumi. Perfettamente distribuita nella 
direzione desiderata, senza che il colore 
si disperda sul contorno. 

Non secca al momento 
dell'applicazone. 
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LA TEXTURE DELLE TINTE O
2



Tinta nera per sopraccigle 
ciglia garantiscono un colre 
intenso e pulito,fornisce una 
tintura affidabile e di alta 
qualità. Perfetta per brune 
intense. Questo colore è 
raccomandato per essere 
miscelato con OXYGEN O2 
CLEAR SHADE DILUTER o usato 
come correttore. 

OXYGEN O2
TINTA PER 
SOPRACCIGLIA E 
CIGLIA
BLACK #2.07



OXYGEN O2

TINTA PER 
SOPRACCIGLIA E 
CIGLIA,
WARM
WALNUT
#6.42

Questa tinta è utilizzabile non 
solo per sopracciglia rosse, 
rossicce o sfumature simili ma 
anche per completare 
ottimamente l'immagine  di 
ragazze bionde calde e con 
capelli castano chiaro.



OXYGEN O2

TINTA PER 
SOPRACCIGLIA E 
CIGLIA,
GRAPHITE
#3.11

Questo colore è 
raccomandato per ragazze 
biondo cenere o biondo scuro 
e sembrare il più naturale 
possibile. Può essere utilizzata 
per tingere sopracciglia 
maschili, ritoccando 
perfettamente capelli grigi. A 
seconda del tempo di 
esposizione, è possibile 
ottenere sfumture chiare e 
scure di grigio. 



OXYGEN O2

TINTA PER 
SOPRACCIGLIA E 
CIGLIA,
BROWN
#5.67

Dà alle sopracciglia un tono 
castano freddo. Perfetto per 
ragazze con capelli castani, 
biondi e rossi di diverse 
sfumature. La texture della 
tinta è facile da applicare e 
fornisce un effetto duraturo 
senza strisce o cadimenti. 



Il Cream-Diluter riesce a lavorare come 
rimozione del colore: dà l'opportunità di 

schiarire 
capelli e pelle di da 1 a 3 toni. .*

*Questa funzione funziona all'interno del
sistema di colorazione intelligente Oxygen O2. 
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Il Cream-Diluter riesce a 
lavorare come rimozione del 
colore: dà l'opportunità di 
schiarire il colore dei capelli e 
della pelle da 1 a 3 toni. 

Questa funzione funziona 
all'interno del sistema di 
colorazione intelligente 
Oxygen O2.
L'interazione del diluitore con 
altre marche di coloranti può 
essere imprevedibile.

100% 80% 60% 40%

brown #5.67

black #2.07

warm walnut #6.42

graphite #3.11



TU CREI 

NUOVE SFUMATURE



CLEAR SHADE DILUTER

E'la parte unica del sistema di 
colorazione.

Questo pette alla master di creare 
più di 1000 sfumature!

OXYGEN O2 CLEAR SHADE DILUTER 
con la tecnologia ON/OFF Skin. 

Questo significa che ti permette di 
aggiustare il grado di penetrabilità 

della tinta sulla superficie della 
pelle.

Il diluitore non è un colorante o 
illuminante, può essere utilizzato 
solo miscelato con i colori base. 



CREAM-ACTIVATOR 2,7%

La formula delicata del cream-
activator è ideata 
appositamente per essere usata 
con BROWXENNA® OXYGEN O2 
DYE FOR EYEBROWS AND 
EYELASHES e garantisce una 
colorazione resistente su 
sopracciglia e ciglia. 



Il FixTone viene utilzzato dopo la tinta 
per fermare la tintura  su ciglia e 

sopracciglia e stabilizzare il risultato. 

Gli idrolizzati di seta, gli idrolizzati di 
cheratina e l'estratto di Sophora 

contenuti in FixTone, idratano, 
ammorbidiscono e rinforzano 

efficacemente i capelli.

TONICO STABILIZZANTE-FLUIDO



DYE REMOVER 

Lo smacchiatore è adatto per correggere 
o eliminare errori durante il processo di 
colorazione. Schiarisce la pelle ma non 
altera il colore dei capelli tinti. La 
composizione include olio di ricino 
idrogenato, che rinforza i capelli e lenisce 
la pelle.



La tecnologia Nano Pigment 
(NPT) fornisce nanomolecole 
coloranti con un'elevata 
capacità di penetrazione ma 
non si rivela lo strato cuticole e 
garantisce una colorazione 
duratura e impeccabile.

Gli idrolizzati di cheratina e seta 
forniscono un forte legame di 
molecole proteiche su tutto il 
capello, donando loro morbidezza, 
forza e lucentezza.

Il complesso vitaminico crea un 
velo protettivo intorno ai capelli 
e li protegge dagli effetti di 
fattori negativi.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI 
COLORAZIONE INTELLIGENTE?



COME USARE IL
SISTEMA DI COLORAZIONE INTELLIGENTE

OXYGEN O2 DI BROWXENNA® ?

1. PREPARAZIONE
Pulisci le sopracciglia e le ciglia 

usando lo struccante
che non contiene oli. La superficie 

dovrebbe
essere asciugata.

2. MISCELA
In un contenitore non metallico 

mescolare il colorante OXYGEN O2 
per sopracciglia e ciglia con 

l'attivatore in crema OXYGEN O2 
2,7% in rapporto 1:1. Mescolare 

accuratamente la composizione 
per ottenere una consistenza 

cremosa liscia.

3. APPLICAZIONE
TINTA DELLE SOPRACCIGLIA. Per il miglior risultato, prepara 

in anticipo la forma delle sopracciglia. Usando un 
pennello, applica la composizione colorante, senza 

macchie e spazi vuoti, allungando il colore rigorosamente 
secondo la forma desiderata. Rispettare la simmetria e la 

chiarezza delle linee.

COLORAZIONE CIGLIA. Applicare cerotti protettivi sotto la 
palpebra inferiore. Applicare la tintura in modo uniforme 
sulle ciglia con un microbrush o un pennello. Attenzione! 
Non è consigliabile aprire gli occhi prima della fine della 

procedura!

4. TEMPO DI POSA
Il tempo di esposizione della tintura sulle 
sopracciglia e/o sulle ciglia varia dai 5 ai 
10 minuti a seconda della profondità di 
colore desiderata. Il tempo massimo di 
esposizione del colorante è di 10 minuti.

5. FASE FINALE
Dopo 5-10 minuti, rimuovere la tintura con un 

batuffolo di cotone, leggermente inumidito con 
acqua tiepida.

Dopo aver rimosso la tintura dalle sopracciglia
(ciglia), per risultati migliori, si consiglia di utilizzare 
lo stabilizzatore fluido-tono OXYGEN O2 FixTone. 

Inumidisci un batuffolo di cotone con uno 
stabilizzatore fluido e fallo scorrere nella direzione 

della crescita dei peli.
Non risciacquare.

6.CORREZIONI
Usa il dispositivo di rimozione 

per correggere gli errori.

5-10min

5-10min
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*utilizzando i colori in mix .



In caso di colorazione delle 
sopracciglia più di una volta ogni 
tre settimane, si consiglia di 
alternare l'henné e la tintura.

  Regola il colore utilizzando 
un diluitore.

Copertura più densa.

  Regola il colore aggiungendo 
consistenza diversa.

HENNA BROWXENNA
®

  Risultato colorante molto più 
luminoso e duraturo sulla pelle e sui 
capelli.

DYE OXYGEN O
2

  Indicato quando è necessario 
ottenere una morbida 
tonificazione della pelle e dei peli.

THE SMART COLORING SYSTEM 
O HENNA? QUANDO UTILIZZARLI.



COME CHIAMIAMO IL 
NOSTRO NUOVO 
PRODOTTO?

Il sistema della colorazione intelligente Oxygen 02 di 

Browxenna®. Quando si parla di sfumature, si usa "dye 02".



INFORMAZIONI GENERALI  
SUI PRODOTTI DELLA LINEA OXYGEN 0

2

Durata dopo l'apertura — 6 mesi.
Durata in forma chiusa — 3 anni.

OXYGEN O
2
 DYE FOR EYEBROWS

AND EYELASHES 

PREZZOPRODOTTI

OXYGEN O
2
 CLEAR SHADE

DILUTER # 0.00

OXYGEN O
2

CREAM-ACTIVATOR 2,7%

OXYGEN O
2
 FIXTONE FLUID-TONE 

STABILIZER 

OXYGEN O
2
 DYE REMOVER

€ 15.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 13.00

€ 14.00



VI AUGURIAMO 
VENDITE DI MOLTO 

SUCCESSO!


