
                                                               

 

                                                                

Categoria Cosmesi e salute 

Ingredienti Henné in polvere 

Produttore Associazione Bni M’hamed  
Abbiamo fondato l’associazione nel 2009 nel nostro villaggio per sensibilizzare gli agricoltori ad una 
agricoltura moderna e sostenibile, preservando le palme della nostra oasi nella lotta contro la 
desertificazione. Inoltre la nostra zona aveva bisogno di una promozione turistica per valorizzare il 
territorio ed i suoi prodotti di eccellenza come l’henné. In favore dello sviluppo rurale abbiamo 
realizzato diversi corsi di alfabetizzazione per le donne specialmente ed attivare delle attività generatrici 
di reddito per le donne ed i giovani del villaggio. Realizziamo anche iniziative ed eventi nel campo 
culturale, sportivo, artistico sociale e folkloristico tradizionale. 

Luogo di produzione Villaggio Smira, Comune Foum Zguid, Provincia di Tata, Regione Souss-Massa 

Certificazioni Nessuna per il momento, in quanto il locale non è ancora a norma. I prodotti sono però 100% naturali. 

Metodo e filiera di 

produzione 

L’henné è una pianta tipica dei paesi maghrebini e viene usata per la colorazione naturale dei capelli e 
tradizionalmente per i tatuaggi naturali che le donne amano farsi nelle mani, piedi e gambe in 
occasione di matrimoni e feste religiose. Lascia nella pelle un colore arancione scuro, e nei capelli dona 
dei riflessi castano rossastri. L’Oasi di Foum Zguid è rinomata per la produzione di henné, ed i nostri soci 
coltivano questa pianta nel nostro villaggio, senza utilizzare prodotti chimici. Dopo la falciatura lasciamo 
essiccare l’henné in un luogo areato e secco per poi macinarlo con il nostro mulino professionale. 

Consigli per l’uso Per la colorazione dei capelli: mettere in una terrina di terracotta o di legno 50 gr di henné. Rovesciare 
60 ml di acqua calda e mescolare finché non si raggiunge una consistenza tipo puré. Se necessario 
aggiungere altra acqua, un cucchiaio alla volta. Coprire con una pellicola per alimenti e lasciare riposare 
a temperatura ambiente per circa 12 ore. Poco prima di applicarlo sui capelli, aggiungere un altro po' 
d'acqua in modo che la miscela rimanga densa, ma spalmabile. Dopo aver lavato con shampoo (senza 
balsamo o olii), risciacquato ed asciugato i capelli, applicare l’henné dal cuoio capelluto fino alle punte, 
utilizzando dei guanti ed un pennello. In caso di capelli lunghi si consiglia di attorcigliare e fermare con 
delle forcine le ciocche sulla nuca per non far disperdere l’henné e per non macchiare tutto. Terminata 
l’operazione, avvolgere la testa con la pellicola per alimenti lasciando fuori solo le orecchie. Lasciare 
così dalle 2 alle 4 ore, in base all’intensità che si vuole del colore (più a lungo rimane e più intenso e 
vibrante risulterà il colore). Indossare nuovamente i guanti e rimuovere la pellicola. Risciacquare la 
testa con abbondante acqua, massaggiare un po' di balsamo sulle ciocche per riuscire a sciogliere anche 
gli ultimi residui. Continuare a risciacquare ed applicare il balsamo finché l'acqua non è completamente 
trasparente e non è rimasta alcuna traccia di henné sui capelli. Ci vogliono circa 48 ore perché i risultati 
si manifestino del tutto. Quando i capelli si asciugheranno per la prima volta, appariranno 
estremamente lucenti e con dei riflessi che tendono all'arancione. Dopo un paio di giorni, il colore 
diventerà più scuro e intenso. Per i tatuaggi: 2 cucchiai di henné in un contenitore di legno, aggiungere 
il succo di un limone, e mescolate fino a che l'impasto non raggiunga una consistenza simile a quella del 
dentifricio. Aggiungete lo zucchero e fate riposare in un luogo caldo per almeno 4 ore o per tutta la 
notte: più lo lascerete riposare e più brillante sarà il colore. Una volta preparato l'impasto procedere 
con la realizzazione del tatuaggio utilizzando un applicatore specifico per tatuaggi all'hennè. Il consiglio 
è quello di fare prima delle prove, in modo da essere sicuri di realizzarlo nel modo giusto. Lasciate 
asciugare il tatuaggio per almeno 5 ore: più tempo lo lascerete riposare e più durerà. Proteggetelo con 
della carta da cucina ed evitate di bagnarlo per almeno 2 giorni, magari applicando sul tatuaggio della 
pellicola trasparente. Il tatuaggio all'hennè può durare dai 10 giorni e fino a 1 mese. 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
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per tatuaggi e capelli  
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