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3 rimedi infallibili contro capelli sfibrati e rovinati

I capelli sfibrati sono un problema col quale combattono molte donne: oltre a non essere belli, i capelli sfibrati e rovinati
possono portare a diversi problemi come la perdita di capelli e lâ€™aumento della forfora.

Ma facciamo un passo indietro: a cosa bisogna prestare attenzione per non far rovinare i capelli e quali sono le maggiori
cause di un capello sfibrato e spento?

Sicuramente lâ€™uso delle piastre e la troppa esposizione ai raggi UV, come le troppe tinture e sostanze chimiche applicate
sui capelli sono tra la maggiori cause; ma possono contribuire anche malattie, farmaci, alimentazione scorretta, troppi lavaggi ai
capelli e lâ€™utilizzo di prodotti con sostanze dannose.

Vediamo ora, perÃƒÂ², alcuni rimedi infallibili che si possono fare comodamente a casa!
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1. Olio dâ€™oliva

In una ciotola aggiungete dellâ€™olio dâ€™oliva sufficiente per coprire le vostre lunghezze; riscaldatelo appena per qualche
secondo nel microonde o sul fornello (attenzione! Lâ€™olio deve essere tiepido, non caldo!) e con un pennello incominciate ad
applicarlo sulla cute fino a scendere nelle lunghezze. Massaggiatelo per bene e avvolgete i capelli in un asciugamano caldo,
lasciando in posa tutta la notte o almeno per 60 minuti.

Ripetete per una/due volte a settimana.

2. Maionese

Si, avete letto bene: la maionese. Dâ€™altronde la maionese non ÃƒÂ¨ altro che lâ€™unione di uova, succo di limone e olio
dâ€™oliva, quindi un trio perfetto per nutrire in profonditÃƒÂ  il capello. I passaggi sono uguali a quelli descritti prima: applicate
a partire dalla cute massaggiando finoÃ‚Â nelle lunghezze. Lasciate riposare per tutta la notte o almeno 60 minuti.

Ripetete una volta a settimana.
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3. Impacco pre-shampoo

Questa volta utilizzeremo 4 prodotti facilmente reperibili: olio dâ€™oliva, miele, yogurt e gocce aromatiche alla cannella.

Il procedimento ÃƒÂ¨ facilissimo:Ã‚Â mescolate 2 cucchiai di olio dâ€™olivaÃ‚Â con 10 gocce di olio aromatico alla cannella. A
parte, miscelate un vasetto di yogurt naturale insiemeÃ‚Â a 2 cucchiai di miele. Unite tutti gli ingredienti e amalgamate il tutto
con una frusta da cucina.

Applicate il prodotto a partire dalla cute fino a scendere nelle lunghezze, massaggiando continuamente. Lasciate in posa per
almeno 30 minuti e lavate abbondantemente e accuratamente con shampoo.

Ripetete una volta a settimana.

Se siete curiose di scoprire di piÃƒÂ¹, vi invito a leggere lÃ¢€™ultimo articoloÃ‚Â in cui vi svelo come preparare 5 maschere anti
rughe;Ã‚Â Qui, invece, troverete le acconciature piÃƒÂ¹ belle per lâ€™estate.

Venite a trovarmi sul mioÃ‚Â BlogÃ‚Â e suÃ‚Â InstagramÃ‚Â eÃ‚Â Facebook!

L'articolo 3 rimedi infallibili contro capelli sfibrati e rovinati sembra essere il primo su Glamour.it.
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