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Come ottenere capelli liscissimi senza utilizzare piastra e phon

Photo credits Pinterest by Stylosophy

Capelli lisci come spaghetto senza usare piastra e phon: non solo ÃƒÂ¨ possibile ma anche salutare per le nostre chiome che
non subiscono cosÃƒÂ¬ troppi stress meccanici.

Come avere capelli lisci senza dover usare la piastra? Bella domanda, che ha molteplici risposte, perchÃƒÂ¨ non sempre ÃƒÂ¨
necessario aggredire le nostre chiome con strumenti che spesso le sottopongono a stress che le possono rovinare e indebolire.
E a proposito di stress, non ÃƒÂ¨ solo quello meccanico dovuto allâ€™uso di phon, piastre, ferri, a sensibilizzare i nostri capelli,
ma anche lo stress fisico e psicologico. I capelli dritti e lucenti sono sempre di gran moda,fortunatamente esistono diverse
tecniche efficaci che garantiscono una chioma liscia e brillante, anche a coloro che hanno i capelli ricci od ondulati, senza dover
patire le pene dellâ€™inferno con spazzole, phon e piastre. -Capelli lisci come spaghetti con i bigodini grossi: I bigodini non
servono solo a creare onde e ricci, ma anche a lisciare i capelli. Per questa specifica funzione bisogna perÃƒÂ² sceglierli grossi
e applicarli tirando ciascuna sezione di capelli verso lâ€™esterno. Posiziona un bigodino sotto la punta dei capelli e muovilo
verso la testa arrotolando la ciocca con pazienza,quando il bigodino raggiunge il cuoio capelluto, fissalo con una forcina o con
un beccuccioâ€¦ripeti lâ€™intero processo fin quando tutte le sezioni di capelli non saranno state arrotolate e fissate e usa una
tecnica uniforme per essere certa che i capelli assumano unâ€™acconciatura liscia quando i bigodini verranno rimossi.
Lâ€™ideale ÃƒÂ¨ poi mettersi sotto al casco per unâ€™asciugatura uniforme e non troppo forte, altrimenti usa il phon a una
temperatura comunque moderata. -Un rimedio della nonna per capelli lisci senza piastra e phon:un altro metodo tramandato
dalle nostre nonne che sicuramente non avevano a disposizione piastre, spazzole liscianti e altri dispositivi hi-tech come quelli
oggi in commercio, consiste nel raccogliere i capelli ancora bagnati avvolgendoli intorno alla testa. Suddividi i capelli e pettinali
in due sezioni di grandezza uniforme,solleva la sezione sinistra e avvolgila intorno alla testa, sovrapponendola a quella di destra
e fissala in piÃƒÂ¹ punti usando delle forcine per capelli. Solleva poi la seconda sezione e avvolgila intorno alla testa nella
direzione opposta e fissa anche questa con numerose forcine. Quando i capelli sono completamente asciutti, rimuovi tutte le
forcine. -Shampoo, balsami, sieri per capelli lisci senza piastra:per capelli lisci senza lâ€™uso della piastra ci sono in
commercio anche tanti prodotti specifici da usare per eliminare lâ€™effetto crespo, lisciare senza appesantire, dare corpo
senza ondulare. Molti di questi prodotti sono a base di oli naturali, come quello di cocco e quello di argan, o di sostanze, come
la cheratina, giÃƒÂ  presenti,ma forse carenti,nei nostri capelli.
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