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Fondotinta: quale scegliere in base alle tue necessitÃƒÂ 

Il fondotinta ÃƒÂ¨ la base del trucco. A meno che tu non abbia una pelle davvero perfetta, il fondotinta ÃƒÂ¨ fondamentale in
qualsiasi make-up. Potrai notare tu stessa che un make-up occhi perfetto non risalterÃƒÂ  se la pelle del tuo viso
apparirÃƒÂ  spenta, arrossata e colma di imperfezioni. A mio parere realizzare un bel trucco senza applicare il fondotinta ÃƒÂ¨
come pitturare su una tela sporca.

Probabilmente a volte potrai farne a meno, soprattutto se la mattina non hai voglia o tempo di truccarti e applichi solo una
passata di mascara sugli occhi, perÃƒÂ² almeno per le occasioni speciali il fondotinta non deve mai mancare. Ma quindiÂ quale
scegliere? Qual ÃƒÂ¨ il migliore?

Tutto dipende dalla tua pelle, dalla tua etÃƒÂ , dalle tue necessitÃƒÂ  e dai tuoi gusti personali. Il fondotinta ÃƒÂ¨ un
prodotto molto personale, ma basterÃƒÂ  scegliere la formula giusta per trovare il fondotinta perfetto! Ecco allora qualche
consiglio.

1. Hai bisogno di un fondotinta che duri moltissime ore, che opacizzi lâ€™incarnato e faccia risplendere la tua pelle?

Scegli un fondotinta liquido no-transfer a lunghissima durata. Questa tipologia di fondotinta ÃƒÂ¨ studiata per rendere
lâ€™incarnato perfetto ma allo stesso tempo naturale e avere un look impeccabile da mattina a sera. Eâ€™ consigliato
soprattutto per le occasioni speciali e per le pelli da normali a miste. In questo mini-video ti mostro unÃ‚Â fondotinta veramente
ottimo che presenta queste caratteristiche:

2. Stai cercando un fondotinta da tutti i giorni, leggero, che lasci traspirare la pelle ma che al tempo stesso risvegli
lâ€™incarnato?

Scegli un fondotinta molto liquido dalla texture leggera, facile da applicare anche con le dita. Questa tipologia ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹
indicata per le pelli da normali a secche, con poche imperfezioni, o per le pelli mature che hanno bisogno di essere illuminate.
Insomma, il fondotinta perfetto a prova di errore per le mattine in cui siamo ancora addormentate! In questo video ti
mostroÃ‚Â un prodotto con queste caratteristiche:

3. Hai la pelle grassa che si lucida facilmente, ma che al tempo stesso ha bisogno di respirare per evitare la comparsa
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di brufoli e comedoni?

Scegli un fondotinta in polvereÂ libera o compatta che controlli la luciditÃƒÂ . Da qualche anno in commercio esistono tantissimi
fondotinta minerali che sono perfetti per questa tipologia di pelle perchÃƒÂ© opacizzano lâ€™incarnato, mascherando le
imperfezioni, ma allo stesso tempo non occludono i pori, evitando cosÃƒÂ¬ lâ€™insorgere di fastidiosi brufoli. Consigliati per un
uso giornaliero.

Altrimenti,Â per unâ€™occasione speciale preferisci un fondotinta liquidoÃ‚Â opacizzante, che oltre a regalarti un incarnato da
star, sia in grado di coprire perfettamente tutte le imperfezioni della tua pelle. In commercio potrai trovare diversi livelli di
â€œcoprenzaâ€• dai piÃƒÂ¹ leggeri ai piÃƒÂ¹ pesanti. In ogni caso, le nuove tecnologieÃ‚Â permettono unâ€™ottima copertura
di brufoli e imperfezioni, garantendo allo stesso tempo un effetto confortevole sulla pelle. Provare per credere!

4. Odi gli effetti pastoni e vuoi un fondotinta cheÃ‚Â illumini molto la pelle, ma allo stesso tempo copra qualche
imperfezione?

Scegli un fondotinta liquido attivatore di luce che esalti la naturale luminositÃƒÂ  del tuo viso. Anche in questo caso esistono
diversi marchi che propongono questa tipologia di fondotinta, ma a me piace particolarmente questo:

Un ultimo consiglio? Scegli la colorazione giusta!Ã‚Â 

SeÃ‚Â compri un fondotinta di una tonalitÃƒÂ  sbagliata, troppo chiara o troppo scura per la tua pelle, otterrai un effetto
veramente sgradevole alla vista, e sprecherai soldi inutilmente perchÃƒÂ© il fondotinta verrÃƒÂ  meno al suo compito,
regalandoti una brutta cera! Pertanto, scegli una colorazione il piÃƒÂ¹ simile possibile a quella della tua pelle. Vai in negozio e
prova il colore sul collo e al centro della fronte, paragonandone due-tre: quella che si fonderÃƒÂ  al meglio con il tuo incarnato
sarÃƒÂ  la colorazione giusta.

E ricorda: il fondotinta serve a rendere lâ€™incarnato omogeneo, non a scurirlo! Per un effetto abbronzato potrai
successivamente applicare una terra, e in questo modo otterrai un effetto naturale, ed eviterai il terribile â€œmascheroneâ€•
odiato da uomini e donne!

Vuoi altri consigli sul tema â€œfondotintaâ€•? Guarda i miei video make-up tutorial e continua aÃ‚Â leggereÃ‚Â i miei articoli
qui su Glamour!

A presto,

Rossella

L'articolo Fondotinta: quale scegliere in base alle tue necessitÃƒÂ  sembra essere il primo su Glamour.it.
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