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Come curare i capelli in piscina

Â 
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Non sai come curare i capelli in piscina? Stai cercando rimedi per capelli contro il cloro? SeiÃ‚Â nel posto giusto. I nostri
capelli si possono danneggiare molto durante i mesi estivi: anche se non ci lamentiamo mai della bella stagione, non solo il sole
cocente ÃƒÂ¨ un vero nemico per la nostra chioma ma anche il cloro che troviamo in piscina! Ma non preoccuparti, ci sono
prodotti che proteggono i capelli da danni e scolorimenti! Continua a leggere perÃ‚Â scoprire esattamente come mantenere i
capelli sani per tutta lÃ¢€™estate.

In che modo il cloro danneggia i capelli?

Il cloro danneggia i capelli rendendoli opachi, crespi e piÃƒÂ¹ inclini alla rottura e alle doppie punte. Ha effetti ancora piÃƒÂ¹
negativi sui capelli coloratiÃ‚Â Ã‚Â in quanto compromette il colore facendo virare i capelli biondi a verdi e il capelli castani al
rossiccio-aranciato. Un incubo!

Come proteggere i capelli dal cloro?

Per curare i capelli in piscina applica una piccola quantitÃƒÂ  di un olio per capelli specifico perÃ‚Â la protezione dei capelli,
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anche colorati, dalle aggressioni dei raggi solari, sabbia, vento, salsedine e cloro. In commercio ne esistono tantissimi!
Ã‚Â Dopo il nuoto, utilizza il tuo shampoo abituale e risciacqua abbondantemente i capelli.

BagnareÃ‚Â i capelli prima di entrare in piscina aiuta a minimizzare i danni?

CÃ¢€™ÃƒÂ¨ una cosa che puoi fare che ridurrÃƒÂ  i danni:Ã‚Â bagna i capelli con acqua dolce prima di entrare in piscina.
Questo rimedio per capelli contro il cloro, ti aiuterÃƒÂ  aÃ‚Â saturare i capelli in modo che non assorbano lÃ¢€™acqua della
piscina. Quindi ricorda bene: mai entrare in piscina con i capelli asciutti. Se vuoi scoprire i nostri prodotti approvati e promossi
che abbiamo utilizzato per proteggere i nostri capelli dal cloro della piscina, seguici sul nostro profilo Instagram o
su MYBEAUTYPEDIA.IT.
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L'articolo Come curare i capelli in piscina sembra essere il primo su Glamour.it.
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