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Prodotti per capelli? I trattamenti per una chioma sana e forte!

Eâ€™ sempre difficile trovare prodotti per capelli buoni e validi, che fanno al caso nostro. Capelli fragili e che si spezzano
sono solo alcuni dei motivi che ci spingono a cercare rimedi per la loro salute. Spesso perÃƒÂ² la cura non ÃƒÂ¨ efficace e i
risultati non sono quelli sperati.
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Trai vari trattamenti abbiamo:

- TRATTAMENTO PROTEICO: Necessario per chi ha capelli fini caratterizzati da assottigliamento dovuto a squilibri del cuoio
capelluto o prodotti troppo aggressivi. Il trattamento in questione porta ad una ricostruzione del capello, aumentandone
resistenza e corpositÃƒÂ . La proteina piÃƒÂ¹ utilizzata a questo scopo ÃƒÂ¨ la Cheratina.Ã‚Â In commercio esistono sia
prodottiÃ‚Â singoli come quelli di Keratase oppure veri e propri kit hair repair come quello di Magnetika o
Lâ€™Oreal,Â composti da shampoo e prodotto proteico.

- TRATTAMENTOÃ‚Â ANTI-CADUTA: La sua azione ÃƒÂ¨ quella di rinforzare il cuoio capelluto favorendo lâ€™ancoraggio del
capello. La fibra si fortifica sin dalla radiceÃ‚Â  aumentando la resistenza del cuoio capelluto. Il capello risulta cosÃƒÂ¬ piÃƒÂ¹
spesso grazie anche allâ€™applicazione dellâ€™ arginina, amminoacido che si occupa proprio di ricrescita del capello. Anche
in questo caso i kit sono gettonatissimi come quelli di Vichy, oÂ Biopoint e spesso sono sotto forma di fialette.

- TRATTAMENTO ALLâ€™OLIO CALDO: Particolarmente adatto a chi ha capelli secchi e spenti. Proprio come una vera
maschera di bellezza, vi aiuterÃƒÂ  a ritrovare quella lucentezza dei capelli ormai persa.Ã‚Â  I prodotti utilizzati per questo
trattamento contengono spessoÃ‚Â lâ€™olio di jojobaÂ per ammorbidire il capello,Ã‚Â lâ€™olio alla menta per rinfrescare
oppure lâ€˜olio di noce perÃ‚Â  idratare fin dalla radice. Questo ÃƒÂ¨ un trattamento che si fa solitamente prima dello shampoo,
applicandolo sui capelli asciutti e sciacquando abbondatemene. Eâ€™ facilmente realizzabile in casa oppure potete affidarmvi
a brand come Lush oÃ‚Â  Adorn.

L'articolo Prodotti per capelli? I trattamenti per una chioma sana e forte! sembra essere il primo su Glamour.it.
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