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Capelli tinti: ecco come curarli al meglio
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I capelli tinti, si sa, possono essere piuttosto delicati, soprattutto in certi periodi dellâ€™anno o in determinate circostanze, e
necessitano pertanto del giusto trattamento. Ma come curarli per garantire alla chioma un colore protetto e brillante piÃƒÂ¹ a
lungo?

Pensate che i capelli tinti debbano inevitabilmente risentire di lavaggi continui e aggressioni esterne, perdendo
progressivamente la loro luminositÃƒÂ  e brillantezza? Se curati nel modo giusto, anche i capelli tinti o con meches possono
godere di ottima salute e mantenere un aspetto luminoso e brillante piÃƒÂ¹ a lungo. PerchÃƒÂ© questo accada perÃƒÂ², ÃƒÂ¨
necessario dedicare loro la giusta cura con i giusti trattamenti: ci sono infatti piccoli segreti di beauty routine, apparentemente
minimi, che sono invece un vero mantra per la nostra chioma, soprattutto se tinta. La cosa si complica poi in alcuni periodi
dellâ€™anno, come ad esempio in estate, quando le â€œaggressioniâ€• esterne si moltiplicano e lâ€™esigenza di prendersi
cura dei propri capelli diventa ancor piÃƒÂ¹ una necessitÃƒÂ : proteggerli da sole, mare, cloro e sabbia risulta infatti
fondamentale se si vuole mantenere una tinta luminosa ed evitare un rapido sbiadimento del colore.
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Per mantenere i capelli in buono stato e preservare il colore piÃƒÂ¹ a lungo, bisogna lavarli con acqua fredda, o comunque
non eccessivamente calda. Lâ€™acqua fredda infatti, a differenza di quella calda decisamente piÃƒÂ¹ aggressiva e in grado di
seccare il capello e lasciarlo opaco permette di proteggere il colore, garantendo brillantezza e luminositÃƒÂ  alla chioma.

Se proprio non riesci a tollerare temperature fredde a fine lavaggio, regalati un bel getto di acqua fredda cosÃƒÂ¬ che le cuticole
si chiudano per bene e permettano ai trattamenti di essere assorbiti con maggiore efficacia, garantendo al capello quello di cui
ha bisogno. Per avere capelli belli e sani, come saprai, non basta solo lo shampoo. Scegliere il giusto shampoo ÃƒÂ¨ giÃƒÂ 
qualcosa, certo, ma ÃƒÂ¨ la maschera a fare la differenza. Si pensa spesso che la maschera sia un prodotto adatto solo ad una
certa tipologia di capelli, ad esempio secchi o rovinati. Invece non ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬. La maschera ÃƒÂ¨ un prodotto
fondamentale per qualsiasi tipo di capello, basta scegliere quella che fa al caso nostro: permette infatti di nutrire il capello
penetrando in profonditÃƒÂ  nella fibra capillare, e andando cosÃƒÂ¬ a idratarlo e rigenerarlo. Capelli nutriti equivalgono a capelli
belli da vedere: morbidi e lucenti! La maschera non appesantisce il capello, anzi, lo rinvigorisce, garantendo il nutrimento di cui
ha bisogno. Sicuramente ottima per capelli fini, fragili o secchi, ma fondamentale per qualsiasi tipo di capello, anche quelli
grassi e con tendenza a sporcarsi facilmente. Ricorda infatti che si tratta di un prodotto che agisce soprattutto su punte e
lunghezze che risultano spesso secche, sfibrate e bisognose di nutrimento anche in presenza di cute incline alla produzione di
sebo. In questi casi, dosa a poco a poco la quantitÃƒÂ  di maschera che applichi, parti dalle lunghezze e poi spingiti
leggermente sulle radici, possibilmente con lÃ¢€™aiuto di un pettine largo. Avrete quindi intuito come inserire una maschera
nella vostra beauty routine sia un piccolo gesto fondamentale per avere una chioma bella e sana e un colore vivo e brillante
piÃƒÂ¹ a lungo. Si raccomanda di farlo almeno una volta a settimana, ma in estate, o nei periodi in cui i vostri capelli sono
particolarmente stressati, anche 2-3 volte. Anche il momento dellâ€™asciugatura ÃƒÂ¨ un passo fondamentale a cui prestare
particolare attenzione. Ultimo passo ÃƒÂ¨ lÃ¢€™asciugatura, prima di procedere perÃƒÂ², assicuratevi di tamponare dolcemente
i capelli con un asciugamano delicato, senza strofinare, in modo da non sollevare le cuticole e di essere certe di aver asciugato
del tutto i capelli usare il phon con capelli pieno dâ€™acqua non ÃƒÂ¨ di certo il modo migliore per garantire uno styling perfetto
al capello. E ora passiamo al phon: cercate di usarlo con moderazione e possibilmente a una potenza medio-bassa, evitando di
avvicinarlo troppo ai capelli. Utilizzatelo, se potete, senza beccuccio, almeno inizialmente, per disperdere il calore piÃƒÂ¹
uniformemente sulla chioma e non andare cosÃƒÂ¬ a stressare eccessivamente punte e lunghezze, che potrebbero risentirne
non poco anche a livello di brillantezza e luminositÃƒÂ . Aggiungetelo eventualmente, se lo ritenete opportuno, nella fase finale,
per modellare le ciocche con lâ€™aiuto della spazzola, avendo sempre cura di non avvicinarlo eccessivamente alle ciocche.
Ricordate sempre che una sana asciugatura al naturale e una piccola pausa dal phon non fanno mai male!

L'articolo Capelli tinti: ecco come curarli al meglio sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

https://www.glamour.it/capelli/cura/2018/08/20/i-capelli-tinti-sono-ancora-piu-delicati-scopriamo-come-curarli-al-meglio/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

