
Indicazioni per l'uso di 
Tinte per capelli a base di erbe Khadi

Come funzionano le tinture per capelli vegetali Khadi: 
Con le tinture per capelli vegetali Khadi è possibile colorare e curare i capelli con coloranti e principi attivi
naturali. Tutte le tinture sono prive di sostanze dannose in base ai risultati dei test e ai rigorosi controlli a cui
sono state sottoposte. In particolare non contengono conservanti, ravvivanti o altre sostanze chimiche.
Mentre le tinture chimiche tradizionali penetrano nei capelli, le tinture vegetali creano uno strato intorno ad
ogni capello. Pertanto, il risultato della colorazione può variare a seconda del colore dei capelli originali. Di
conseguenza, il colore finale sarà un risultato unico ed individuale. La colorazione ripetuta intensifica il colore
a causa della costruzione di più strati attorno al capello.

La maggior  parte  dei  colori  Khadi  Herbal  Hair  possono essere  mescolati  tra  loro.  La  miscela dipende dal
risultato di colorazione desiderato, nonché dalla struttura dei capelli e dal colore dei capelli originale.

Con le tinture vegetali NON è possibile schiarire i capelli

Precauzioni d'uso:
Leggere attentamente le indicazioni  per l'uso al fine di ottenere risultati  ottimali  con l'impiego delle tinte
naturali Khadi. Si consiglia di effettuare un test colore su una ciocca per evitare colorazioni indesiderate (ad
eccezione di Golden Hint e Senna / Cassia) 

Occorrente:

 tinta per capelli a base di erbe Khadi
 una ciotola della grandezza adatta
 acqua calda a 50°C o 90°C (vedere di seguito le indicazioni)
 guanti monouso
 un vecchio asciugamani per proteggere i vestiti
 un pennello da tintura
 cuffia da doccia o pellicola (ad es. pellicola trasparente)
 asciugamano o turbante per tenere la tinta in posa al caldo

Preparazione dei capelli:
Utilizzare la tinta Khadi sui capelli appena lavati e tamponati con un asciugamano. Lavare prima i capelli con
uno shampoo delicato.  Evitate  l'uso  di  shampoo aggressivi  o  contenenti  siliconi:  questi  prodotti  possono
ridurre la presa del  colore. Occorre evitare che i  capelli  si  raffreddino,  tenendoli  nell'asciugamano fino al
termine del trattamento. 



Preparazione della tintura:
Quantità di polvere: circa 50 g per le radici – circa 100 g per capelli lunghi fino alle spalle

Tonalità contenenti Indigo: 
(Biondo Oro, Biondo Chiaro, Biondo Medio, Castano Chiaro, Nocciola, Castano Scuro, Nero, Indigo Puro, Henna + Amla)
Mescolate la quantità necessaria di polvere con acqua calda a 50°C con una frusta in acciaio inox fino ad
ottenere una pasta liscia.  Per una maggiore durata e intensità del colore è possibile aggiungere alla miscela
del tè nero (sostituendo una parte di acqua) e un cucchiaino di sale ogni 50 g di polvere. 
Fare attenzione a non inalare le polveri della tintura. Proteggere i vestiti con asciugamani e le mani con guanti
monouso in quanto le macchie di tintura sono molto difficili o impossibili da eliminare. 
Non aggiungere oli alla miscela in quanto potrebbero inibire la colorazione.
Per verificare la corretta temperatura dell'acqua si può utilizzare in termometro digitale ad immersione.

Tonalità rosse: 
(Henné, Amla e Jatropha,  Henné puro)
Mescolate la quantità necessaria di polvere con acqua calda a 50-90°C con una frusta in acciaio inox fino ad
ottenere una pasta liscia. Scegliere la temperatura dell'acqua in base al  risultato che si desidera ottenere
tenendo conto che i  rossi diventano più intensi quanto più calda è la temperatura della miscela.  Per una
maggiore durata e intensità del colore è possibile sostituire fino al 25% del liquido con aceto di mele o succo
di limone. Se si sceglie di utilizzare acqua molto calda far raffreddare il composto a temperatura ambiente
prima di applicarlo sui capelli al fine di evitare scottature!
Fare attenzione a non inalare le polveri della tintura. Proteggere i vestiti con asciugamani e le mani con guanti
monouso in quanto le macchie di tintura sono molto difficili o impossibili da eliminare. 
Non aggiungere oli alla miscela in quanto potrebbero inibire la colorazione.
Per verificare la corretta temperatura dell'acqua si può utilizzare in termometro digitale ad immersione.

Applicazione della tintura:
Al primo utilizzo: si consiglia di effettuare un test colore su una ciocca per evitare colorazioni indesiderate (ad
eccezione di Golden Hint e Senna / Cassia) 
La prima volta il colore va applicato su tutta la lunghezza. Le tinture vegetali Khadi sono molto resistenti:
pertanto si consiglia di applicare il colore solo alla radice durante le applicazioni successive per evitare che le
lunghezze diventino troppo scure. Si consiglia di applicare il colore su tutta la lunghezza solo una volta ogni
quattro.

Proteggere i vestiti con asciugamani e le mani con guanti monouso in quanto le macchie di tintura sono molto
difficili o impossibili da eliminare. 
Proteggere il contorno dell'attaccatura dei capelli da eventuali macchie applicando del burro vegetale (karitè o
mango). In caso la pelle si macchi ugualmente sarà sufficiente applicare e lasciar agire del succo di limone.

È preferibile applicare la tintura naturale con un pennello per tinte. Si consiglia di tenere la ciotola con la pasta
a bagnomaria, in modo che rimanga ad una temperatura ottimale. La pasta non deve raffreddarsi!
Iniziare  dalla  radice  e  proseguite  con  l'applicazione  ciocca  per  ciocca  su  tutta  la  lunghezza.  Prima
dell'applicazione fare la riga e dividere i capelli con un pettine al fine di applicare facilmente il colore ciocca
per ciocca. Distribuire il resto della pasta sui capelli, massaggiando con le dita. In questo modo si garantisce un
risultato uniforme su tutta la capigliatura e sulla radice.

Dopo l'applicazione del colore indossare una cuffia da doccia di plastica o avvolgere i capelli con della pellicola
trasparente,  in modo che la pasta non si  secchi.  Infine avvolgere  la testa con un asciugamano o con un
turbante per mantenerla al caldo al fine di ottenere un risultato finale ottimale. 



Tempo di posa e lavaggio:
Il tempo di posa dipende dalle esigenze personali e dalla struttura del capello. I capelli sottili o danneggiati da 
trattamenti chimici assorbono il colore più velocemente di quelli più forti e sani.  
Lasciare la tinta in posa da 30 minuti (per una colorazione leggera o in caso di capelli danneggiati) a 2 ore. 
Se non si è sicuri delle condizioni dei propri capelli e del risultato che si potrà ottenere si consiglia un tempo di 
posa minimo di 30 minuti e/o di effettuare un test preliminare della tintura su una sola ciocca di capelli.

Trascorso il  tempo di  posa risciacquate i  capelli  con acqua tiepida fino ad eliminare completamente ogni
residuo e fino a quando l'acqua dell'ultimo risciacquo non rimarrà trasparente.

Evitate, se possibile, di lavare i capelli o di utilizzare prodotti per lo styling nelle 24 ore successive , in modo
che il colore possa svilupparsi e fissarsi meglio al capello. Occorre tener presente che il colore potrebbe scurire
ulteriormente.  A  contatto  con  l'aria  le  tinte  a  base  di  erbe  possono  subire  variazioni  nell'arco  delle  48
successive all'applicazione.

Il giorno seguente è possibile lavare i capelli senza problemi.
Se il  risultato  finale  non dovesse  essere  soddisfacente  scegliere  un tempo di  posa  maggiore  /  minore  o
mescolate diverse tinture Khadi - non ci sono limiti alla vostra fantasia!

Importante:
Si sconsiglia di sbiancare o schiarire i capelli dopo aver utilizzato la colorazione vegetale.

Tintura per capelli grigi / bianchi / biondo chiaro in 2 fasi
Con le tinture contenenti indigo in alte percentuali  (quindi le nuances marrone scuro, nero o indigo puro) i
capelli  grigi  o chiari  possono assumere un colore diverso da quello previsto, con riflessi  verdognoli  e/o
bluastri.  Quindi,  al  fine  di  evitare  risultati  indesiderati,  non  si  dovrebbero  applicare  queste  nuances
direttamente sui capelli chiari. 

In entrambi i casi SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE LA COLORAZIONE IN DUE FASI.

1. Colorate prima tutti i capelli o, nel caso di ritocco, soltanto le radici, scegliendo tra la nuance 
◦ Khadi Pure Henna
◦ Khadi Henna, Amla e Jatropha 

Miscelare le polveri con acqua calda a 50-90°C. Non utilizzare additivi acidi (aceto e/o succo di 
limone) se si vuole utilizzare tintura contenenti indigo successivamente. Lasciare in posa dai 30 ai 60 
minuti. Risciacquare accuratamente con sola acqua calda. 

2. Dopo aver risciacquato la prima tintura dai capelli si può passare direttamente  alla seconda tintura,
quella nei toni scuri desiderati, seguendo le relative indicazioni.

Indicazioni specifiche sull'uso di Khadi Senna / Cassia

Khadi Senna/Cassia è un trattamento condizionante per capelli non colorante che può essere utilizzato su
qualsiasi tipo di capello. Mescolare la polvere con acqua calda come per le tinture e procedere all'applicazione
come descritto sopra (applicando la cuffietta di plastica/pellicola + un asciugamano/turbante).
Sui capelli sani non è necessario osservare tempi di posa, poiché Senna / Cassia non rilascia colore. 
In rari casi può accadere che, se i capelli sono molto danneggiati  o tinti di biondo, assumano una leggera
sfumatura verdognola (che va comunque via con il lavaggio). In questi casi lasciar agire il prodotto non più di
15 minuti sui capelli. 



Per un effetto condizionante più intenso è possibile applicare un olio per capelli su tutta la lunghezza. Non
sciacquare e applicare Senna / Cassia direttamente sui capelli. Per ristrutturare i capelli si consiglia di utilizzare
Senna / Cassia almeno una volta alla settimana, aumentando progressivamente ogni volta il tempo di posa di
5 minuti.


