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Come avere i capelli rossi grazie allÃ¢€™hennÃƒÂ¨

Molte donne adorano la chioma rossa, o i capelli ramati,Ã‚Â ma rinunciano alla bellezza di questo colore intenso per evitare di
doversi sottoporre a continui e stressanti trattamenti per mantenere il colore.

Photo Credits: www.herold.at

Sappiamo bene, infatti, che mantenere i capelli rossi ÃƒÂ¨ un lavoro arduo e dispendioso, sia in termini di tempo che
economici, ma il mondo beauty ci ha abituate ad avere una soluzione per ogni problema perciÃƒÂ² non disperate! La soluzione
in questo caso arriva direttamente dalla natura e si chiama Henne! Vi promettiamo che riuscirÃƒÂ  a salvare non solo il
portafoglio ma anche la salute dei vostri capelli e il risultato farÃƒÂ  restare tutti a bocca aperta.

Cosâ€™ÃƒÂ¨ lâ€™henne?

Partiamo dalla base. Lâ€™hennÃƒÂ¨Ã‚Â ÃƒÂ¨ unÃ‚Â colorante naturaleÃ‚Â ottenuto tramite lÃ¢€™utilizzo delle foglie e dei
rami dellaÃ‚Â Lawsonia Inermis,Ã‚Â essiccate e polverizzate,Ã‚Â che rilasciano unÃ‚Â pigmento arancio-rosso intenso. Il
pigmento penetra allâ€™interno delle cuticole del capello senza danneggiare la cute e senza provocare effetti indesiderati.
Ovviamente non contiene ammoniaca e chiunque puÃƒÂ² utilizzarlo, anche le donne in gravidanza.

In commercio trovate diverse miscele a base di hennÃƒÂ¨, in base al risultato che volete ottenere. Alcuni miscelano questa
polvere alÃ‚Â picramato, un colorante sintentico che attenzione puÃƒÂ² provocare allergie, quindi ricordate sempre di
controllare bene gli ingredienti della vostra polvere. PiÃƒÂ¹ alta sara la presenza di Lawsonia piÃƒÂ¹ intensi saranno i
vostri capelli rossi.Ã‚Â 
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Â Come si usa?

Per prepararlo vi servirÃƒÂ  un pÃƒÂ² di tempo,Ã‚Â qualche ingrediente, una ciotola in plastica e un cucchiaio di legno.Â Il
tempo da spendere ÃƒÂ¨Ã‚Â lâ€™unico neo nellâ€™utilizzo dellâ€™hennÃƒÂ¨ ma per il risultato che riuscirete ad
ottenere vale la pena spendere un pÃƒÂ² piÃƒÂ¹ di tempo. In piÃƒÂ¹ rinforzerete i vostri capelliÂ perciÃƒÂ² prendete questo
momento come una vera seduta di bellezza per la vostra chioma rossa.

Se avete i capelli medio-lunghi andranno bene 200 g di polvere, in alternativa dimezzate o raddoppiate le dosi in base alla
lunghezza dei vostri capelli. Alla polvere aggiungete ingredienti idratanti e lucidanti come loÂ yogurt, lâ€™aceto di mele o il
succo di limone. Per i 200 g di hennÃƒÂ¨ andranno bene 125 g di yogurt bianco magro, ovviamente bianco, e 50 ml di
succo di limone o aceto di mele e acqua tiepida quanto basta per ottenere un composto liscio ma non troppo liquido.

Una volta preparato il vostro composto lasciateloÂ ossidare allâ€™aria per un minimo di mezzâ€™ora fino alle otto ore.
Questo periodo di tempo serve a tirar fuori il colore del vostro hennÃƒÂ¨ ma potete anche decidere di saltare questo passaggio
e applicarlo direttamente sui capelli.

Come si applica? E quanto devo tenerlo in posa per avere i capelli rossi?

Si applica come una classica tinta per capelli. Dividete i capelli in ciocche, munitevi di apposito pennello e applicate il
composto su tutti i capelli dalla radice alle punte. Una volta terminata lâ€™applicazione avvolgete i capelli e la cute con della
pellicola da cucina o copriteli con una cuffietta da doccia. Il tempo di posa dipende dallâ€™intensitÃƒÂ  che volete dare al
vostro rosso. PiÃƒÂ¹ tempoÃ‚Â lascerete in posaÃ‚Â lâ€™Henne piÃƒÂ¹ il rosso sarÃƒÂ  vibrante. Ricordate solo di non
procedere con lo shampoo dopo la posa ma sciacquate i capelli con abbondante acqua, in questo modo eviterete di portar via il
colore e darete tempo allâ€™hennÃƒÂ¨ di aderire bene al capello.

Pronte ad avere la chioma rossa piÃƒÂ¹ intensa che mai? Io vi aspetto anche su Mybeautypedia per tanti consigli sui capelli
e non solo.

L'articolo Come avere i capelli rossi grazie allâ€™hennÃƒÂ  ̈sembra essere il primo su Glamour.it.
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