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Impariamo a realizzare un make up resistente allÃ¢€™acqua

Photo credits Pinterest by Daily Mirror

Il trucco waterproof ÃƒÂ¨ un make-up resistente allâ€™acqua, realizzato con prodotti specifici dal mascara al fondotinta fino al
blush e al rossetto che garantisce una resistenza piÃƒÂ¹ efficace rispetto al normale, tanto da poter essere sfoggiato
tranquillamente in piscina, al mare o in qualsiasi altra condizione. Il make-up waterproof infatti, puÃƒÂ² essere utilizzato anche in
circostanze che richiedono un trucco che duri tutto il giorno, come un matrimonio, una calda giornata estiva o un intenso
allenamento in palestra.

Come dicevamo, il make-up waterproof garantisce una maggiore durata ed ÃƒÂ¨ quindi lâ€™ideale per lâ€™estate, quando
fondotinta e blush risentono in maniera piuttosto importante del caldo, dellâ€™umiditÃƒÂ  e del sudore. Perfetto per il trucco
estivo, il make-up resistente allâ€™acqua si ottiene facilmente con lâ€™utilizzo di cosmetici e prodotti waterproof
appositamente studiati per resistere allâ€™acqua e garantire una lunga tenuta. Per realizzare la base di un trucco waterproof,
optate per un prodotto molto leggero che lasci respirare la pelle e non sia super coprente. Perfette in questo caso le soluzioni in
gel a base di aloe vera. In ogni caso, restate su cosmetici non troppo aggressivi e meglio se opacizzanti. Il primo passo da
compiere dopo una buona idratazione ÃƒÂ¨ stendere il fondotinta, ovviamente waterproof, che contenga anche un fattore di
protezione solare. Anche in questo caso, meglio se scegliete un prodotto opacizzante, che vi permette di scongiurare
lâ€™antipatico effetto lucido. Lo stesso discorso per i blush e gli ombretti, per gli ombretti, in particolare, state su tonalitÃƒÂ 
chiare e delicate, che se anche si dovessero sciogliere, non vi farebbero sembrare dei panda. Elemento fondamentale per il
trucco resistente allâ€™acqua ÃƒÂ¨ il mascara waterproof: ce ne sono di tutti i tipi, scegliete quello che fa piÃƒÂ¹ al caso vostro
mentre per i rossetti, sarebbe bene evitare colori troppo scuri, meglio quelli tenui e mattâ€¦lÃ¢€™ideale ÃƒÂ¨ comunque un
gloss trasparente, che vi protegge da sbavature e imperfezioni. Se non volete acquistare prodotti waterproof, un altro metodo
per realizzare un trucco resistente allâ€™acqua ÃƒÂ¨ passare un poâ€™ di acqua termale sul viso dopo il make-up, oppure dei
cubetti di ghiaccio, tratta di un piccolo trucco per fissare il make-up e garantirgli cosÃƒÂ¬ una maggiore durata. Sebbene sia
molto efficace, il make up waterproof ha un piccolo inconveniente: ÃƒÂ¨ piuttosto difficile da togliere. Ecco dunque, dei consigli
utili per cercare di rimuoverlo in modo efficace e con facilitÃƒÂ . -Gli struccanti bifasici: si tratta di prodotti composti appunto da
due fasi o parti, una acquosa e una oleosa. Si presentano separate, ma basterÃƒÂ  agitare il flacone per fare mescolare le due
parti e creare cosÃƒÂ¬ una soluzione efficace. -Se si tratta di un trucco particolarmente intenso, potete combinare allâ€™azione
del prodotto bifasico quella delle salviette struccanti. Al posto del cotone dunque, vi servirete della salviettina struccante a cui
verserete il prodotto bifasico per unâ€™azione ancora piÃƒÂ¹ efficace. -Se avete una pelle particolarmente sensibile e delicata,
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potete usare altre soluzioni come lâ€™olio di cocco o lâ€™olio di oliva: basta prenderne un poâ€™ e massaggiare sulla zona
interessata per circa 40 secondi, cosÃƒÂ¬ da permettere al trucco di sciogliersi con maggiore facilitÃƒÂ .
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