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Guida allo shampoo secco
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Caposaldo del mondo della bellezza, lo shampoo secco torna in primo piano in una veste rinnovata, che abbina alla classica
funzione detergente e purificante, nuove proprietà cosmetiche tali da renderlo un alleato perfetto della beauty routine
quotidiana.
Creato per donare alla chioma un aspetto fresco e deterso in pochi attimi, senza l’uso di acqua e phon, lo shampoo
secco si è trasformato nel tempo in un vero e proprio trattamento di bellezza, sempre a portata di mano e con molteplici
funzioni, a seconda delle necessità.
La detersione con i nuovi shampoo a secco permette oggi di avere capelli puliti e di assorbire l’eccesso di sebo e sudore,
neutralizzando l’effetto di polveri o agenti inquinanti e di profumarli delicatamente, facilitarne l’acconciatura, restituire
corpo e volume alla radice. Le svariate proposte sul mercato rinfrescano e alleggeriscono la chioma, aggiungendo effetti e
funzioni specifiche per tipo di capello, necessità, obiettivi. Ecco una selezione di prodotti fra cui scegliere quello adatto a sé.
PROFUMATO- Bamboo Style Cleanse Extend Translucent Dry Shampoo Mango Coconut Shampoo secco spray, leggero,
profumato e trasparente. Assorbe il sebo, l’eccesso di prodotto e le impurità, prolungando la durata della tua piega. Non lascia
residui, rinfresca la cute e la profuma delicatamente grazie alla nuova fragranza a base di noce di cocco e mango. Prezzo: 28
euro
AROMATERAPICO – Aveda Shampure Dry Shampoo Ravviva istantaneamente i tuoi capelli e i sensi questo shampoo in
polvere no-aerosol, al 99.8% di derivazione naturale, che assorbe l’olio in eccesso tra un lavaggio e l’altro. È caratterizzato
dall’aroma calmante shampure™, realizzato con 25 essenze di fiori puri e piante minerali non contenenti petrolio o acqua.
Prezzo: 30,50 euro.
PRATICO – Collistar Shampoo Secco Magico Rivitalizzante Ha una formula ultra-delicata, perfetta per tutti i tipi di capelli, a
base diCheratina, Pantenolo, Oligo-Complex®, estratto di Moringa oleifera. In un solo minuto senza acqua e senza phon,
assicura capelli puliti, leggeri, luminosi e piacevolmente profumati. Un “tocco magico” che ridona splendore e freschezza ai
capelli, tra uno shampoo e l’altro. Prezzo: 13 euro
ANTISEBO – Garnier Fructis Pure Non-Stop Cucumber Fresh Dedicato ai capelli grassi, questo shampoo senz’acqua associa
della sua formula senza siliconi, l’estratto di cetriolo e agenti purificanti per detergere istantaneamente i tuoi capelli. La nuova
formula senza parabeni, con attivi fortificanti, è composta da un’esclusiva combinazione di estratti derivati da frutti e piante, da
vitamine B3 e B6 e con una proteina del limone.
IN POLVERE – R+Co SKYLINE Dry Shampoo Powder Un’innovativa polvere spray non aerosol ideale per rinfrescare i capelli.
Si spruzzano 3-4 pompate direttamente alla radice, si massaggia, si spazzolano via eventuali residui. È a base di
Caolina, un’argilla minerale molto ricca, che assorbe il sebo in eccesso e incrementa la salute dello scalpo favorendo
l’eliminazione della forfora; olio di Jojoba, che aiuta a bilanciare i livelli di sebo; e Diatomaceous Earth, un composto minerale
che assorbe le impurità dal cuoio capelluto e dalle radici, donando texture e grip. Perfetto come trattamento purificante della
chioma post palestra. Prezzo: 42 euro.
RINFRESCANTE – Kemon Hair Manya Dry Shampoo Assorbe le impurità, toglie l’effetto lucido e rende istantaneamente i
capelli più puliti e freschi. Regala alla capigliatura leggerezza e volume. Ideale per rinfrescare quotidianamente la piega. Ottimo
come finish per ottenere un effetto opaco/destrutturato subito dopo l’asciugatura.
CAPELLI SCURI – Klorane Shampoo secco extra-delicato al latte d’avena Dona freschezza e leggerezza alla capigliatura
grazie ad un’associazione unica di latte d’avena, dalle proprietà addolcenti e protettive, e di polveri micronizzate dalle proprietà
altamente assorbenti. I Laboratoires Klorane hanno aggiunto alla formula dei pigmenti minerali per uno shampoo secco
specifico destinato ai capelli bruni. Le sue polveri di colore beige naturale si fondono tra i capelli favorendo un’eliminazione
ottimale. I capelli ritrovano volume e consistenza in pochi minuti. Senza parabeni. Prezzo: 13,50 euro.
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LAST MINUTE – Catwalk by TIGI Transforming Dry Shampoo Uno shampoo secco che dona freschezza e volume ai capelli,
rappresentando una soluzione last minute per essere impeccabili ad ogni occasione. Dona un finish traslucido e rimuove gli oli
che appesantiscono e ungono i capelli, rinfrescando istantaneamente e donando ultra volume e texture, per un hairlook fresco e
pulito. In un solo gesto, i capelli ritrovano freschezza e corposità. Ideale da utilizzare anche come base per realizzare raccolti
chic dalla durata estrema!
DELICATO – Shampoo Secco Keramine H Prolunga la freschezza dei capelli grazie a una speciale formula arricchita con
Amido di Riso, che assorbe l’eccesso di sebo e di sudore, Cheratina, proteina fondamentale della quale sono costituiti i
capelli, perfetta per restituire corpo e volume fin dalla radice, Alga Corallina, che purifica e neutralizza gli effetti di smog, polveri
e fumo. La sua formula delicata rende questo shampoo adatto a tutti i tipi di capelli. Prezzo: 6,50 euro.
ANTI-SECCHEZZA – Bumble and bumble Prêt-à- Powder Très Invisible ( Nourishing ) Dry Shampoo Styling spray 2 in 1,
contenente filtri UV, che deterge e volumizza istantaneamente i capelli senza lasciare alcun residuo, anche sulle chiome più
scure. Formulato con un mix di Estratti di Ibisco è ideale per i capelli spessi, secchi o danneggiati. Lo spray ultra leggero
deterge istantaneamente le radici, nutre le punte secche donando una leggera aura profumata e una lucentezza immediata.
Lascia i capelli morbidi e facilmente gestibili senza residui polverosi. Prezzo: 29,50 euro.
VOLUMIZZANTE – Wella Professionals EIMI DRY ME Shampoo secco volumizzante ad effetto opaco. Rinfresca il look e lascia
i capelli leggeri e puliti, grazie alla formula all’amido di Tapioca. Agitare bene prima dell’uso, spruzzare e applicare
uniformemente sui capelli asciutti prima di procedere al brushing. Prezzo: 17,60 euro.
OPACIZZANTE – La Biosthétique Powder Spray Questa polvere aerosol opacizzante dona volume e leggerezza, rinfresca lo
styling e lo fa durare più a lungo, creando più struttura e più pienezza. È ideale per il look sbarazzino “Out-of-Bed”, opacizza il
capello e fa sparire il lucido indesiderato. Dona una corposità XXL, regalando la piacevole sensazione dei capelli appena lavati.
È caratterizzato da una fragranza esclusiva de La Biosthétique.
VELLUTANTE – label.m Dry Shampoo Porta una ventata di freschezza ai capelli tra uno shampoo e l’altro grazie all’amido di
riso naturale che decompone il sebo in eccesso. Funge anche da efficace testurizzante ad effetto matt per ottenere un risultato
soffice e vellutato al tatto.
DA VIAGGIO – Alterna Caviar Anti-Aging Sheer Dry Shampoo Uno shampoo secco in polvere che rinfresca i capelli con una
leggera brezza, ottenuta tramite un nuovo sistema di polvere spray. Questa innovativa polvere senza talco dona nuova vita alla
tua chioma, rigenerandola tra un lavaggio e l’altro. Assorbe inoltre l’eccesso di oli e di impurità sul capello, aggiungendo allo
stesso tempo volume e texture. Ideale per tutti gli amanti degli spray non-aerosol che preferiscono un’applicazione più asciutta,
in una confezione format travel eco-friendly. Adatto a ogni tipo di capello. Prezzo: 37 euro.
PURIFICANTE – Biopoint Instant Beauty Dry Shampoo Rende subito i capelli leggeri e purificati, regalando corpo e volume
grazie alla sua formula a base di Puryfing Powder, un agente purificante dalle straordinarie capacità sebo-assorbenti che
permette di rimuovere il sebo in eccesso, insieme all’Estratto di Avena, vitamine, Estratto di Ginger e Cheratina. In pochi istanti
i capelli ritrovano freschezza e lucentezza, avvolti da un dolce profumo. Prezzo: 8,90 euro
MULTITASKING – ORIBE Dry Texturizing Spray Metà shampoo secco e metà lacca per creare texture e volume. Questo
invisibile spray secco genera un’incredibile volume e una texture molto sexy. Polimeri brevettati assorbono il sebo alla radice,
senza residui, lasciando una piega come appena fatta per giorni (e altrettante notti)! Si vaporizza sulle radici per la massima
espressione del volume. Si spruzza sulle lunghezze per una texture unica. Per un volume estremo, cotonare le radici. Prezzo:
46 euro.

L'articolo Guida allo shampoo secco sembra essere il primo su Glamour.it.
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