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Autoabbronzante: quando e come usarlo

Usa lâ€™autoabbronzante solo per un motivo: stai passando le tue giornateÃ‚Â in ufficio o in casa e il sole delle vacanze ti
sembra una visione ancora lontana. Con lâ€™autoabbronzante potrai sentirti a tuo agio fin dal primo giorno in cui arriverai in
spiaggia! Ma sai come e quando usarlo?

In vista delle prime esposizione al sole, ÃƒÂ¨ consigliabile preparare la pelle per ottenere unÃ¢€™abbronzatura uniforme e
sana. EÃ¢€™ difficile, infatti, resistere al fascino e al glamour di una bella abbronzatura, anche se siamo tutti consapevoli (e la
ricerca lo dimostra) che lÃ¢€™80% delle alterazioni della pelle che chiamiamo Ã¢€œ invecchiamentoÃ¢€• dipendano
dallÃ¢€™esposizione al sole. Rughe, macchie, disidratazione, colorito spento e disomogeneo sono gli effetti prodotti
dallÃ¢€™azione dei raggi UVA, UVB e IR quando colpiscono la pelle in dose eccessiva. Cosa si puÃƒÂ² fare per regalare alla
pelle un look abbronzato e sano evitando danni? Ottenere unÃ¢€™abbronzatura sana anche senza sole utilizzando
lâ€™autoabbronzante. Usarlo ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ facile che mai e regala alla pelle un aspetto radioso, baciato dal sole tutto
lÃ¢€™anno.

LÃ¢€™autoabbronzante ÃƒÂ¨ quindiÃ‚Â il prodotto must-have quando si desidera ottenere un effetto abbronzato senza
esposizione solare. Puoi usarlo anche quando cerchi di ridonare luminositÃƒÂ  e di combattere i segni dellÃ¢€™inverno,
ritrovando la bellezza di gambe abbronzate in un solo tocco prima dellÃ¢€™esposizione solare.

Ma attenzione!Ã‚Â PerÃ‚Â ottenere un risultato ottimale quando si parla di autoabbronzante, deviÃ‚Â effettuare uno scrub
prima dellÃ¢€™utilizzo e idratare bene la pelle perÃ‚Â elimina lo strato di cellule morte e fa sÃƒÂ¬ che il prodotto
autoabbronzante duri piÃƒÂ¹ a lungo. Ricorda, inoltre, di evitare nei giorni dellâ€™applicazioneÃ‚Â di detergere viso e corpo con
prodotti aggressivi. Scegli saponi non saponi oÃ‚Â bagnoschiuma a pH neutro.

Per conoscere i migliori e i miei autoabbronzanti preferiti, vieni a trovarmi su www.mybeautypedia.itÃ‚Â 
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