
Leggi l'articolo su beautynews 

Olio per capelli: ecco perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ importante per proteggere i
capelli dal sole!
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Buongiorno cara amica! Durante queste ultime settimane dÃ¢€™estate ancora molte di noi si staranno felicemente godendo le
meritate vacanze, magari al mare!

Passare giornate intere tra sole e mare, lettino in spiaggia e bagni in acque cristalline ci fa sentire in paradiso, ma ricordati
sempre che ÃƒÂ¨ molto importante proteggere dai raggi solari la nostra pelle e anche i capelli!

Olio per capelli:Ã‚Â come proteggere i capelli dal sole

Spesso lÃ¢€™importanza di proteggere i capelliÃ‚Â passa in secondo piano, senza valutare il fatto che anche loro
sono soggetti a grande stress per la continua esposizione al sole e soprattutto alla salsedine del mare o al
cloroÃ‚Â delle piscine.Ã‚Â I capelli trattati con tinte sono ancor piÃƒÂ¹ a rischio di danni rispetto a capelli non trattati, comunque
soggetti anchÃ¢€™essi a rischio di forte disidratazione, aspetto spento e opaco.

Se mi segui qui su GlamourÃ‚Â avari letto un post di qualche settimana fa dove parlo dellÃ¢€™importanza della maschera per
capelli, necessaria per restituire idratazione e luminositÃƒÂ  ai capelli sfibrati.

Per proteggere i capelli giÃƒÂ  durante lÃ¢€™esposizione solare cÃ¢€™ÃƒÂ¨ un prodotto ottimo da poter utilizzare in
spiaggia: lÃ¢€™olio per capelli.

Olio per capelli: cosÃ¢€™ÃƒÂ¨ e come si applica

Si tratta spesso diÃ‚Â olio secco, prodottoÃ‚Â che non unge e non appesantisce troppo il capello, con filtro solare e resistenti
allÃ¢€™acqua in confezioni sprayÃ‚Â molto pratiche da utilizzare in vacanza. Basta applicare il prodotto dalla cute per tutta la

                               pagina 1 / 2

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/69526/olio-per-capelli-ecco-perch-atilde-copy-atilde-uml-importante-per-proteggere-i-capelli-dal-sole.html
https://www.glamour.it/capelli/cura/2018/07/17/maschera-capelli-ridare-luminosita-bellezza-ai-capelli-estate/
https://www.glamour.it/capelli/cura/2018/07/17/maschera-capelli-ridare-luminosita-bellezza-ai-capelli-estate/


lunghezza e massaggiare delicatamente per qualche istante.

Un gesto che ti costa solo un paio di minuti, ma cheÂ sarÃƒÂ  di grande aiuto per preservare la bellezza dei tuoi capelli e
limitare i danni dopo lÃ¢€™esposizione al sole.

Spero che anche questo piccolo consiglio beauty di oggi ti torni utile e come sempre ti aspetto qui su Glamour al prossimo post
e sul mio fashion blog!

L'articolo Olio per capelli: ecco perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ importante per proteggere i capelli dal sole! sembra essere il primo
su Glamour.it.
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