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DOMANDA

E' un prodotto naturale?

Quanto dura 
la 
colorazione?

L'hennè è già pronto 
all'uso?

RISPOSTA

L'henné per sopracciglia BROWXENNA® è 
naturale al 98%.
Si basa su componenti coloranti naturali:
estratto di foglie della Lawsonia egiziana, 
africana, australiana, l'estratto di foglie 
dell'iraniano. L'indigofera e l'estratto di 
foglie del Cacao
albero. Meno del 2% della formula sono 
componenti chimici. Servono per accelerare
il processo di colorazione e per fissare il 
risultato.

Fino a due settimane sulla pelle e fino a sei 
settimane sui capelli.

L'henné è venduto in polvere. Per la 
colorazione, la polvere deve essere 
miscelata con BROWXENNA® Mineral 
Solution in rapporto 2:1 fino ad ottenere la 
consistenza della salsa di soia.
Per ulteriori informazioni sulla diluizione e l'applicazione dell'henné, consultare le 
istruzioni del prodotto.
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HE NA NQl IN THE WORLD 

Domanda

L'henné danneggia i miei 
capelli?

Posso colorare le ciglia?
con l'henné 
BROWXENNA®?

Come devo 
preparare la pelle e 
le sopracciglia al 
prodotto?

Risposta
Al contrario: ripristina i capelli indeboliti 
e ne migliora la crescita.

No, l'henné BROWXENNA® è solo per la 
colorazione delle sopracciglia e non è 
adatto per la colorazione delle ciglia.

Pulisci la pelle con BROWXENNAÂ® 
Shampoo Schiuma per una pulizia 
profonda delle sopracciglia
o BROWXENNAÂ® Scrub Enzimatico.
Successivamente, si consiglia di trattare
la pelle con clorexidina per disinfettarla.
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Domanda

Come diluire l'hennè?

Posso diluire 
l'hennè con 
acqua?

A SWER 

L'henné BROWXENNA® è venduto in polvere. Per 
prepararlo alla colorazione, miscelare la polvere in un 
contenitore non metallico con BROWXENNA® 
Mineral Solution. Il classico rapporto di miscelazione è 
una parte di henné (circa due o tre chicchi di riso) e 
due parti di soluzione minerale (da sei a otto gocce). 
Mescolare fino alla consistenza della salsa di soia. 
Tutti i consigli per la preparazione e la colorazione 
sono nelle istruzioni del prodotto.

Per l'uso domestico, puoi diluire l'henné con acqua 
distillata a temperatura domestica. Ma per l'uso in 
salone, si consiglia di utilizzare BROWXENNA® Mineral 
Solution.
Non contiene impurità, additivi estranei e metalli. La 
soluzione semplifica il processo di miscelazione e 
consente di ottenere rapidamente una consistenza 
omogenea.
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DOMANDA 

Quale temperatura 
dovrebbe avere 
l'acqua per diluire 
l'hennè? 

Come funziona la 
miscela hennè?

ANSWER 
Per le sue caratteristiche uniche, L'henné per sopracciglia BROWXENNA® può 
essere solo diluito con acqua a temperatura ambiente.  
Nota: BROWXEN NA® hennè per sopracciglia non può essere diluito con 
acqua bollente.

La miscela BROWXENNA® deve essere miscelata per almeno un minuto, 
osservando
la composizione aggiungendo accuratamente e costantemente la Soluzione 
Minerale BROWXENNA® fino ad ottenere la consistenza desiderata. Dopo un 
minuto, la composizione sarà al suo stato ottimale. Dovresti lasciare la miscela 
per 30 - 40 secondi, quindi ricontrollare e, se necessario, aggiungere un altro 
paio di gocce della soluzione. Se non mescoli la composizione come 
dovrebbe, dopo alcuni minuti, l'henné, dopo aver assorbito l'acqua, diventerà 
piuttosto denso
e gelatinoso, e sarà piuttosto difficile portarlo alla consistenza desiderata 
perché la massa densa sarà difficile da sciogliere in acqua. Pertanto, è 
necessario mescolare
la composizione correttamente per evitare difficoltà nel lavoro.
Le variazioni di consistenza da lotto a lotto non hanno assolutamente alcun 
effetto sulla qualità
della colorazione e sono la norma.
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DOMANDA 

Come applicare l'henné?

RISPOSTA

L'henné deve essere applicato strato 
per strato con attenti movimenti di 
pressatura.
Ogni strato deve asciugare 
completamente e solo dopo 
applicarne uno nuovo.
Dopo aver applicato l'ultimo strato di 
henné,
attendere 7 - 10 minuti affinché la 
composizione si asciughi 
completamente. Quindi rimuovere 
l'henné
con uno speciale tonico a due fasi per 
lavare via l'henné.
Tutti i consigli per la preparazione e la 
procedura di colorazione sono nelle 
istruzioni del prodotto. Puoi anche 
trovare materiali aggiuntivi, 
suggerimenti utili e tutorial video
sui social del brand.
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DOMANDA

Quanto tempo?
il processo di 
colorazione prende?

Quanti minuti 
per tenere uno 
strato?

RISPOSTA

L'intero processo di colorazione dura circa 25 minuti.

Di solito, il tempo di asciugatura di uno strato va da 3 a 5 minuti. 
Dipende dalla consistenza della composizione e dalla densità delle 
sopracciglia: se i peli sono sottili e non spessi, da due a tre minuti.
Se i peli sono spessi e le sopracciglia sono spesse, fino a cinque 
minuti. Una composizione più liquida si asciuga più velocemente di 
una più densa. Puoi controllare il grado di secchezza dello strato con 
le dita:
se lo strato è asciutto, non ci saranno tracce di henné sui tuoi guanti.
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DOMANDA 

Di cosa ho 
bisogno per 
colorare l'henné?

Posso rimuovere l'henné?
con acqua micellare o 
semplice?

RISPOSTA 
Avrai bisogno di pennelli, contenitori per diluire l'henné, detergente per pennelli 
e materiali di consumo: guanti, mascherine, dischetti di cotone e bastoncini. 
L'henné stesso può essere usato da solo.
Ma ti consigliamo di utilizzare anche gli altri prodotti BROWXENNA®
al tuo henné. Si completano a vicenda e migliorano il risultato:
- Shampoo in schiuma per la pulizia profonda delle sopracciglia deterge i peli e
prepara
le sopracciglia per la colorazione;
- Tonico a due fasi per il lavaggio dell'henné deterge le sopracciglia dopo l'henné
e fissa
l'effetto colorante.
- Remover schiarisce la pelle nella zona di tintura di 1 - 3 toni se la tonalità è
troppo scura o è andata oltre la zona di confine delle sopracciglia.
- La soluzione minerale per diluire l'henné assicura una diffusione stabile del
colore quando l'henné viene applicato sulla pelle e mantiene a lungo l'effetto
colorante.

Puoi rimuovere gli strati di henné essiccati con acqua. Ma l'uso del tonico bifase 
BROWXENNA® per il lavaggio con l'henné prolungherà i risultati della 
colorazione. Il tonico a due fasi rimuove delicatamente gli strati secchi di henné 
dalla pelle senza sbiadire il colore e fissa il risultato della colorazione.
L'acqua micellare e altri struccanti sono categoricamente inadatti per rimuovere 
l'henné.
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DOMANDA

Riuscirò a trovare?
la giusta tonalità di 
hennè?

RISPOSTA 
Sì. La linea BROWXENNA® comprende 13 
tonalità universali calde e fredde. Oltre a 
due concentrati che, mescolati con i colori 
della tavolozza di base, ti danno migliaia di 
varianti di colore.
Ti consigliamo di contattare un artista delle 
sopracciglia nella tua zona che lavora con 
l'henné BROWXENNA®.

Ad esempio, trova un trainer del marchio 
BROWXENNA®
nella tua città su browxenna.com.

Uno specialista sceglierà la forma del 
sopracciglio e la tonalità più adatta a te. 
BROWXENNA®
è l'henné per uso professionale e richiede 
una certa preparazione per lavorarci. 
Vedrai come funziona l'artista delle 
sopracciglia e se decidi di acquistare 
l'henné per te stesso, puoi consultare il tuo 
artista delle sopracciglia sulla scelta 
dell'ombra e sull'acquisto
del prodotto.

L:::VCrlU< 

-
PROFESSIONAL 

•Bro\\Xenna



I 

I 

HENNA NQl NEL MONDO

DOMANDA 

Perché sei 

concentrati 

necessari? 

Posso usare

Ambra e Grafite si 

concentrano 

separatamente come 

colori?

RISPOSTA 
Per esaltare qualsiasi tonalità calda o 

fredda di henné e crea ancora più 

opzioni di colore.

No, questi sono prodotti 

complementari e non possono essere 

utilizzati da soli. Queste tonalità sono 

pigmenti concentrati. Possono essere 

aggiunti alle miscele fino al 20%.

Il concentrato ambrato rende l'ombra 

più chiara

e più caldo. Il livello di profondità 

della tinta è 8 e ha

una tonalità arancione brillante.

Il concentrato di grafite rende la 

tonalità più fresca, più scura e più 

profonda. Il livello di tinta è 1, colore 

quasi nero su base blu.
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DOMANDA

Che colorazione 
effetto si può 
ottenere?

Come posso correggere il colore?

RISPOSTA
A seconda della tecnica dell'artista 
delle sopracciglia, puoi ottenere un 
colore ricco e brillante o ottenere 
un effetto traslucido.

L'henné può essere usato per 
colorare le sopracciglia in qualsiasi 
tecnica moderna.

La luminosità e la saturazione del 
colore dipendono dal numero di 
strati e dalla consistenza dell'henné.
Più strati e più spessa è la 
composizione, più brillante sarà la 
colorazione.

.,, 
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DOMANDA

Qual è il miglior mix?
di sfumature da usare
per i clienti con i capelli 
biondi? 

A SWER 
Per lavorare con clienti con capelli 
biondi, puoi combinare tra loro 
qualsiasi tonalità della linea Blonde e 
mescolarle con le sfumature
della linea Bruna. Ad esempio, Biondo 
#202 Biondo Chiaro + Castana #102 
Caffè Freddo, Biondo #202 Biondo 
Chiaro + Biondo #205 Biondo Scuro, 
Biondo #203 Castano Chiaro + 
Castana #102 Caffè Freddo. Il risultato 
dipenderà dalle proporzioni.
Per ottenere un effetto naturale senza 
scurire
i capelli, basare il mix su tonalità 
biondo chiaro, aggiungendo piccole 
quantità di tonalità più scure.
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DOMANDA 

Qual è il miglior 
mix?
di sfumature da 
usare
per i clienti con i 
capelli rossi? 

A SWER 
Per le bionde con leggero rossore, 
Blonde #203 Light Chestnut è la 
tonalità giusta. Il livello
del rossore dell'ombra può essere 
corretto
con Concentrato d'Ambra: aggiungerlo 
in una quantità pari al 15% della 
quantità totale di polvere.
Se il colore dei capelli è rosso, puoi 
usare un mix 1:1
di Bruna #101 Marrone Neutro + Bruna
#102 Caffè freddo. Aggiungi il 15% di
Concentrato ambrato al mix.
Per le more con sfumature ramate, 
Brunette #102 Cold Coffee, Brunette 
#104 Dark Chocolate e Brunette #105 
Frosty Chestnut vanno bene. Se vuoi 
intensificare il tono dello zenzero, 
aggiungi il concentrato d'ambra.
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DOMANDA 

Cosa dovrebbe fare 
l'henné?
che uso per avere le 
sopracciglia nere?

Il colore dopo la 
colorazione sembra troppo 
brillante. Cosa fare? 

Posso colorare le sopracciglia 
grigie?

RISPOSTA
Non c'è il nero nella linea BROWXENNA®.
Le tonalità più scure sono Brunette #103 Rich 
Taupe e Brunette #107 Dark Earth. Se la 
brillantezza di queste tonalità non è 
sufficiente, si può aggiungere Graphite 
Concentrate.
È possibile ridurre l'intensità del colore di 
diverse tonalità con BROWXENNA® Remover.

L'henné BROWXENNA® è adatto per lavorare
con le sopracciglia grigie e fa un ottimo lavoro
di tingere i capelli.

Per lavorare con i capelli grigi vitrei, è 
necessaria una consultazione con uno 
specialista prima della procedura. 
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DOMANDA 

Quale cura è 

necessaria dopo la 

colorazione?

RISPOSTA 
È importante non bagnare le sopracciglia 
per 24 ore dopo la colorazione. Anche due 
o tre giorni, non usare cosmetici aggressivi 
(scrub, peeling, maschere, creme grasse), 
non fare sport attivi e non visitare una 
sauna.

Anche la visita al solarium dovrebbe 
essere evitata: sotto l'influenza della luce 
ultravioletta, il colore delle sopracciglia 
può cambiare.

Una settimana dopo il trattamento, puoi 
iniziare a utilizzare l'olio per sopracciglia 
BROWXENNA®. Nutrerà e idraterà le tue 
sopracciglia.
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DOMANDA

Posso colorare le 
sopracciglia che sono 
state tatuate?

Posso decolorare i peli 
prima del 
trattamento?

RISPOSTA
Sì, è possibile. Per sovrapporre il 
tatuaggio, è necessario diluire 
l'henné in una consistenza densa.

Importante: in questo caso, luce della 
colorazione naturale non sarà possibile.
Sì, se necessario, puoi decolorare i 
capelli prima della colorazione. Per fare 
questo, usa schiarenti con un basso 
livello di PH alcalino.

Quando si colorano i capelli decolorati, 
l'ombra di henné dovrebbe essere di due 
o tre tonalità più chiara del risultato 
desiderato, e la consistenza dell'henné 
dovrebbe essere liquida. 

Dopo l'essiccazione, la composizione 
deve essere rimossa immediatamente.
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DOMANDA

Cosa fare se la 
composizione è 
capitata
accidentalmente negli 
occhi? 

Può BROWXENNA® 
l'henné provoca 
allergie?

RISPOSTA
Lavati subito abbondantemente gli 
occhi di acqua fresca.
Come con qualsiasi tintura permanente, 
l'henné per le sopracciglia può, in rari 
casi, causare intolleranza individuale

Assicurati di controllare con i clienti
per vedere se hanno avuto reazioni 
allergiche durante la colorazione prima 
e se hanno controindicazioni, ed 
eseguire patch test.
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DOMANDA 

Cosa fare se
un'allergia all'henné si 
verifica durante la 
colorazione?

Cosa sono
le controindicazioni 
alla colorazione?

RISPOSTA 
Niente panico. Lavare l'henné dalle 
sopracciglia e dare un antistaminico. E poi, 
manda immediatamente il cliente dal 
dottore.
Per evitare che ciò accada, prima della 
procedura, verificare con il cliente se ha 
già avuto una reazione allergica
alla colorazione. 

E assicurati di condurre
un test di sensibilità cutanea almeno 24-48 
ore prima della colorazione.

- Intolleranza ai componenti del colorante.
- Disturbi dell'integrità della pelle o infiammazione nella zona di
colorazione.
- Malattie infiammatorie e infettive dell'occhio.
- Disturbi della tiroide, stato ormonale alterato o assunzione di farmaci
ormonali.
- Peeling chimico/laser.
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DOMANDA

Cosa fare se l'henné si 
ammassa e non impasta?

Cosa posso usare 
per cancellare 
l'henné?

RISPOSTA 
Molto probabilmente, hai aggiunto poca 
acqua e non hai mescolato la 
composizione: devi farlo per almeno un 
minuto.

Mentre l'henné è bagnato durante il 
processo di colorazione, puoi correggere 
rapidamente l'errore con 
BROWXENNAÂ® Two-Phase Tonic per il 
lavaggio dell'henné. Se l'henné è già 
asciutto, usa BROWXENNAÂ® Remover. 
Aiuta per rimuovere rapidamente ed 
efficacemente le imperfezioni del colore.

Per evitare errori di colorazione, usa una 
pasta bianca per il contorno: in questo 
modo l'henné non macchierà la pelle in 
eccesso.

L:::VCrlU< 

-
PROFESSIONAL 

•Bro\\Xenna



I 

I 

HENNA NQl NEL MONDO
L:::VCrlU< 

-
PROFESSIONAL 

•Bro\\Xenna

DOMANDA 

Perché le sopracciglia 
sono diventate verdi o 
gialle dopo la 
colorazione?

L'henné giace in punti. 
Perché questo accade?

RISPOSTA

Possono apparire sfumature verdi e gialle indesiderate se:
1. Gli strati di henné non si sono asciugati completamente. È
importante attendere che lo strato sia completamente asciutto prima
di applicare lo strato successivo.
2. La consistenza e il tipo di pelle non corretti non vengono presi in
considerazione.
3. Nel corpo si verificano cambiamenti ormonali: la cliente ha il ciclo,
è incinta o assume farmaci ormonali.

Ci sono diverse possibili cause:
- La pelle nella zona del sopracciglio è grassa o squamosa.
- La pelle non era adeguatamente preparata per la procedura.
- Durante l'applicazione, l'henné non è stato distribuito uniformemente sulla pelle,
si è adagiato e si è asciugato in punti.
- L'henné non ha avuto abbastanza tempo per asciugarsi.
- L'henné è stato tenuto troppo a lungo e si è rotto. Nelle crepe sono rimaste
macchie chiare.
- I cambiamenti ormonali si verificano nel corpo. Prima della procedura, è
necessario chiarire con la cliente se sta assumendo farmaci ormonali, se ha le
mestruazioni o se è incinta.
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DOMANDA

Cosa fare se l'henné non 
colora bene la pelle?

RISPOSTA 
- Prepara le sopracciglia per il
trattamento. Rimuovi il trucco dalle
sopracciglia con acqua micellare, pulisci
i peli e la pelle con BROWXENNA®
Shampoo Foam For Deep Eyebrows
Cleansing.

- Determina il tipo di pelle della cliente.
Se la cliente ha pelle oleosa, l'hennè
potrebbe non stendersi bene. Per
evitare questo,  crea una composizione
più densa e applica l'henné con
movimenti pressanti. Ogni strato
dovrebbe asciugarsi completamente
prima di applicarne uno nuovo.
Rimuovere l'henné solo dopo che è
completamente asciutto.
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DOMANDA 

Le donne incinte 
possono colorare le 
sopracciglia con 
l'henné?

Qual è la differenza 
tra l'henné
e la tinta per le 
sopracciglia?

RISPOSTA
Una cliente incinta dovrebbe consultare 
il proprio medico prima del trattamento. 

L'henné è un prodotto naturale. Dona un 
risultato di colorazione più brillante e 
persistente sulla pelle e sui capelli e crea 
una copertura più densa. L'henné è 
l'ideale per chi vuole far crescere le 
sopracciglia depilate o cambiarne la 
forma:
riempirà gli spazi tra i peli, maschererà i 
difetti e addenserà visivamente le 
sopracciglia.
È anche possibile utilizzare diverse 
tecniche di colorazione quando si lavora 
con l'henné: ombre, allungamento e 
colorazione volumetrica.
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DOMANDA 

Quale colorazione dura più 
a lungo: l'henné o la 
tintura?

Quale colorazione 
dura più a lungo: 
l'henné o la tintura?

Cos'è più sano?
colorare i capelli - henné o 
tintura?

Qual è la durata di 
conservazione?
di BROWXENNA® 
henné?

RISPOSTA 
La colorazione all'henné BROWXENNA® 
dura fino a due settimane sulla pelle e fino 
a sei settimane sui capelli. La tintura dura 
fino a tre giorni sulla pelle e fino a due o 
tre settimane sui capelli.

No, sono prodotti diversi e non possono 
essere combinati in un unico trattamento.

Hennè. La tintura colora solo le 
sopracciglia, mentre l'henné contiene 
componenti naturali, che si prendono cura 
anche dei peli e ne stimolano la crescita.

Due anni in forma chiusa, dopo l'apertura 
-un anno. L'henné deve essere conservato
in un luogo buio e asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
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DOMANDA 

Quanto dura 
una bottiglia?

Quanto tempo 
posso tenere 
l'henné diluito?

Come conservare l'henné?

RISPOSTA 
Una bottiglia di BROWXENNA® henné è 
sufficiente per 100 trattamenti. Il pratico 
beccuccio della bottiglia ti aiuta a usare il 
prodotto con parsimonia. 

La composizione diluita di hennè 
BROWXENNA® può essere utilizzata solo 
durante il trattamento: 40 - 45 minuti.

L'henné per sopracciglia BROWXENNA® 
deve essere conservato solo in bottiglie o 
tubi non metallici ermeticamente chiusi. 
Non conservare l'henné in bustina-ricarica 
perché ha un packaging metallico. Una 
volta aperto, l'ossigeno entra la borsa e 
l'henné si ossideranno. Ciò può influire 
negativamente sulla qualità del prodotto e 
sul risultato della colorazione.

L:::VCrlU< 

-
PROFESSIONAL 

•Bro\\Xenna

.I. 
J , 




