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Tutte le migliori maschere per i capelli
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Ãƒˆ vero che portare i capelli un poâ€™ arruffati e apparentemente poco curati ÃƒÂ¨ un trend. Ãƒˆ vero che Blake Lively la cui
chioma ÃƒÂ¨ sempre unâ€™ispirazione, ultimamente ÃƒÂ¨ stata fotografata con look effetto Ã‚Â«I woke up like thisÃ‚Â», ma
osservare le tendenze non vuol dire trascurare i capelli. Che, a causa nostra, sono sempre sotto stress piÃƒÂ¹ di noi. Dalle
schiariture, agli effetti del sole di cui si pagano le conseguenze a settembre, allâ€™uso costante di phon e spazzola. Risultato?
Settembre ÃƒÂ¨ il mese dei capelli sfibrati e rovinati.

Dopo i trattamenti intensivi in salone, le maschere da tenere in posa a casa sono fondamentali e piÃƒÂ¹ potenti del conditioner.
Ne esistono di piÃƒÂ¹ tipologie: dalle classiche che si tengono in posa 10 minuti, ai balsami leave-in che non si risciacquano e
non lasciano i capelli pesanti, alle maschere monouso in tessuto che assicurano una penetrazione maggiore dei principi
attivi. Come orientarsi nel magico mondo delle maschere e la nostra selezione:

Se la vostra chioma ÃƒÂ¨ sfibrata e ha bisogno di una ristrutturazione dallâ€™interno, quello che vi serve ÃƒÂ¨ una maschera
per capelli danneggiati, che ripara e ricostruisce fornendo le proteine essenziali per la struttura capillare.

Se il problema sono i capelli secchi, serve idratazione con trattamenti condizionanti e che aiutano il capello a trattenere
lâ€™acqua sigillando la cuticola, e ne migliorano la texture.

Se avete capelli ingestibili, aka crespi, servono rimedi disciplinanti , liscianti e che controllano il capello rendendolo meno
poroso.

L'articolo Tutte le migliori maschere per i capelli sembra essere il primo su Glamour.it.
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