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Come pulire i pennelli per il make up
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Tutte noi per truccarci utilizziamo diverse tipologie di pennelli, perÃƒÂ² spesso non pensiamo ad una cosa importantissimaâ€¦la
pulizia! Ãƒˆ molto importante disinfettare e pulire i pennelli da trucco, sono esattamente come gli asciugamani che usiamo per il
viso: entrano in contatto con un parte importante del nostro corpo. Che tu ci creda o no pulire i pennelli da trucco ÃƒÂ¨ una
rituale fondamentale per prevenirne il deterioramento, per ottenere lâ€™effetto desiderato e senza sbavature, ma anche che
per la tua beauty routine. Ãƒˆ tantissimo, infatti, lo sporco che si accumula tra le setole dei pennelli: residui i trucco, polvere e
inquinamento, particelle di sebo e via discorrendo.

Come fare a farlo in maniera naturale? â€“ Pulire i pennelli con acqua e sapone: per lavare i pennelli potete utilizzare un
sapone neutro e semplice acqua corrente. Ecco come fare: innanzitutto bisogna stare attenti a non riporre mai il pennello in
verticale, per evitare che si rovini lâ€™attaccatura delle setole. Una volta sciacquate sotto lâ€™acqua corrente le setole,
lavatele con delicatezza in una ciotola con acqua fredda e sapone neutro, infine risciacquate sotto lâ€™acqua corrente e
asciugate prima con un panno e poi lasciate asciugare sempre non in verticale. -Pulire i pennelli con lâ€™olio dâ€™oliva o di
mandorle Lâ€™opzione con olio dâ€™oliva o di mandorla, con lâ€™aggiunta anche di essenza di Tea Tree Oil che ha
proprietÃƒÂ  naturalmente antibatteriche, ÃƒÂ¨ una seconda opzione, utile quando il pennello ÃƒÂ¨ veramente molto sporco. In
questo caso strofinate con delicatezza le setole con lâ€™olio per poi passare a risciacquare abbondantemente in acqua e
sapone neutro. Attente sempre a lasciarlo asciugare non in verticale. -LÃ¢€™Alcool ÃƒÂ¨ un ottimo rimedio per pulire i pennelli,
dimostrandosi efficace anche contro i rossetti e gli ombretti piÃƒÂ¹ resistenti. Vi basterÃƒÂ  riempire un recipiente con qualche
goccia di alcool e bagnarci i pennelli per qualche secondo. In alternativa potete anche utilizzare una spugnetta imbevuta di
alcool da strofinare poi sui pennelli -Latte detergente e salviettine struccanti: Tra le soluzioni piÃƒÂ¹ ovvie per pulire i pennelli del
trucco ci sono il latte detergente o le salviettine struccanti
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L'articolo Come pulire i pennelli per il make up sembra essere il primo su Glamour.it.
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