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Cera brasiliana: semplice e indolore
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Sono molte le donne che preferiscono la cera brasiliana, professionale o fai-da-te, a una ceretta tradizionale. La cera brasiliana
ÃƒÂ¨ uno dei metodi di epilazione della zona bikini piÃƒÂ¹ richiesti e in voga: questa tipologia di ceretta, infatti, promette ottimi
risultati con un trattamento quasi indolore, capace di soddisfare la maggior parte delle donne, o quanto meno coloro che amano
sentirsi completamente lisce.

Scopriamo allora assieme come nasce e come funziona questo trattamento professionale, se ÃƒÂ¨ veramente indolore, dove
acquistare il kit per una ceretta fai-da-te e quali sono i suoi vantaggi, costi e durata. La caratteristica specifica della cera
brasiliana ÃƒÂ¨ quella di prevedere la rimozione totale dei peli dallâ€™inguine,dopo questo trattamento, infatti, lâ€™intera zona
inguinale risulterÃƒÂ  completamente glabra, dando una sensazione di libertÃƒÂ , freschezza e pulizia. Potrebbe sembrare un
trattamento piuttosto doloroso, ma non lo ÃƒÂ¨: se svolto in maniera professionale e con in prodotti adeguati, puÃƒÂ² risultare
anche meno doloroso di una ceretta tradizionale,per realizzarlo viene usata una cera particolare, fatta con una miscela di
zucchero, acqua e limone, e per questo definita â€œpasta di zuccheroâ€•. Non una vera e propria cera, quindi, ma una specie
di resina che non richiede di essere bollente nÃƒÂ© fredda per lâ€™applicazione. La pasta da zucchero viene stesa con le mani
sui peli, fino a formare una pellicola sottile, per togliere i peli, la pasta viene tirata mantenendo tesa la cute, in modo da
diminuire il piÃƒÂ¹ possibile la sensazione di dolore e gli arrossamenti successivi. Certo, un poâ€™ di fastidio subito dopo
sarÃƒÂ  inevitabile, ma nulla di insopportabile, soprattutto dopo le prime volte che viene effettuataâ€¦i puntini rossi piÃƒÂ¹ o
meno grandi che si formeranno, andranno via nel giro di poche ore e dipendono molto dalla sensibilitÃƒÂ  cutanea individuale,
meglio comunque utilizzare sempre un prodotto lenitivo. La cera brasiliana, per quanto specifica per la zona dellâ€™inguine,
puÃƒÂ² in realtÃƒÂ  essere effettuata anche in altre zone, sempre grazie allâ€™utilizzo della pasta da zucchero. I vantaggi della
cera brasiliana rispetto a quella tradizionale sono numerosi, nonostante la durata del trattamento sia di fatto la stessa, la
ricrescita infatti varia molto da donna a donna, ma si attesta tra i 10 giorni e le 4 settimane. Il kit per una ceretta fai-da-te; i kit
per una cera brasiliana fai-da-te sono facilmente reperibili in commercio. Contengono sempre il composto specifico da utilizzare,
come abbiamo visto, senza strisce, e generalmente anche uno scalda-cera (per poterlo usare a una temperatura tiepida) e una
spatola per poterlo stendere sulla zona interessata. Alcuni kit, poi, hanno anche un olio emolliente per evitare irritazioni e allo
stesso tempo eliminare gli ultimi residui, come quello allo zenzero e macadamia, oppure allâ€™aloe vera. Prima di stendere la
pasta, ÃƒÂ¨ sempre bene lavare la zona interessata: fate una doccia calda ed eliminate ogni tratta di sudore o sporcizia, se i peli
sono molto lunghi, provvedete ad accorciarli un poâ€™ prima con le forbicine.
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L'articolo Cera brasiliana: semplice e indolore sembra essere il primo su Glamour.it.
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