
Domande frequenti sull'utilizzo delle
Tinte per capelli a base di erbe Khadi

Le tinte Khadi coprono i capelli bianchi?

Si e no. Non vi è una regola precisa e universale in merito. Ad alcune persone i capelli bianchi vengono 

coperti, ad altre assumono solo una leggera sfumatura e ad altre ancora i capelli bianchi non vengono 

coperti. Come fare quindi? Il nostro consiglio è quello di provare a tingere solo una piccola ciocca di 

capelli (in cui sono presenti i capelli bianchi) e aspettare il risultato. Nel caso non si voglia tingere una 

ciocca di capelli, se ne potranno prelevare alcuni caduti dalla spazzola!!

Nel caso in cui il risultato con la sola tinta colorata non vi piaccia, sarà necessario procedere alla 

colorazione in due fasi (vedi le istruzioni per l'uso).

Altrimenti si può provare a fare una prima tintura con la sola Senna/Cassia, lasciandola ossidare per circa

12 ore (mescolandola con acqua o con acqua e aceto di mele) per coprire i capelli bianchi. Essi 

assumeranno dapprima una sfumatura color miele, che verrà poi coperta dalla seconda tinta che dovrà 

essere fatta a propria scelta.

Posso fare la tinta Khadi se ho i capelli tinti chimicamente? Mi verranno verdi?

È possibile fare la tinta vegetale sui capelli tinti chimicamente. Tuttavia è consigliabile fare una 

colorazione preliminare su una ciocca di capelli per assicurarsi di ottenere il risultato desiderato. Si 

potrebbero riscontrare colorazioni indesiderate nel caso in cui i capelli siano stati tinti chimicamente di 

biondo (il risultato potrebbe essere un colore troppo acceso o sfumature di verde, blu o viola).

Il riflesso verde che a volte viene a chi fa l'henne dipende da una reazione chimica tra due pigmenti 

sintetici: quello presente sui capelli tinti artificialmente e il picramato di sodio che è però inserito solo in 

alcuni henne di bassa qualità in modo abusivo e non dichiarato, per rendere il colore più intenso. 

Essendo quello della khadi totalmente naturale e con gli inci dichiarati esattamente, non si corre questo 

rischio.

Posso fare la tinta Khadi se ho la permanente?

Certo! È però possibile che, a causa del trattamento chimico, sia necessario un tempo di posa maggiore. 

La tinta khadi porta giovamento ai capelli rovinati, quindi è ideale anche sui capelli permanentati.



Quanto tempo dura la tinta Khadi?

Le tinture vegetali hanno una durata molto lunga. Esse non penetrano nel fusto dei capelli ma formano 

uno strato di copertura sul primo strato del capello. I toni rossi sono i più resistenti.

Quanto tempo devo aspettare per rifare l´henné?

Non esiste una regola precisa in merito. È importante da ricordare che il colore della tintura si stabilizza 

entro le 48 ore, è dunque bene aspettare almeno questo tempo per fare un nuovo colore.

Posso avere allergia a causa di queste tinture?

Si, in casi sporadici è possibile avere una reazione allergica al colore. Si raccomanda quindi ai soggetti 

allergici di fare un test di prova sul braccio 48 ore prima dell'applicazione.

Ho i capelli biondi e voglio aumentarne la lucidità e la pigmentazione, come faccio?

Prova l'henne neutrale Senna/Cassia. Questo henné infatti non colora i capelli, ma rilascia particelle color

miele che aiutano a far brillare i capelli biondi e ad aumentarne la pigmentazione.

È possibile fare la colorazione vegetale durante la gravidanza?

Certamente! Le erbe tintorie naturali, a patto che siano di alta qualità e senza aggiunta di elementi chimici

dannosi, sono adatte in gravidanza. Puoi quindi usare le tinte Khadi senza paura e anzi, essendo l'henne 

una vera e propria maschera di bellezza, ti aiuterà anche a rinforzare i capelli durante questo periodo che

spesso porta a capelli sfibrati e deboli.


