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I cinque errori skincare che quasi tutte noi commettiamo!

Ãƒˆ il sogno di tutte noi donne avere una pelle perfetta:Ã‚Â priva dÃ¢€™inestetismi, rughe e dal colorito sano e luminoso. Molto
spesso perÃƒÂ² sbagliamoÂ skincare routine, utilizzando dei prodotti non idonei per il nostro tipo di pelle, creando degli
scompensi che vanno poi a rovinare la nostra pelle.

Qualche giorno fa, vi abbiamo spiegato come riconoscere e trattare tre diverse tipologie di pelle: mista, secca e grassa.Â 
Scopriamo dunque quali sono gli errori piÃƒÂ¹ comuni che tutte noi commettiamo quando parliamo di skincare.

1) Cambiare troppo spesso i prodotti per la pelle

Noi beauty addicted siamo delle vere fanatiche, spesso veniamo affascinate dalle novitÃƒÂ  del momento e non resistiamo dal
provarle, aprendo nuove confezioni di prodotti. Questo errore, molto comune, ma nuocere alla nostra pelle, perchÃƒÂ©
cambiare spesso i prodotti fa si che i trattamenti non abbiano il tempo di agire. Alcuni, possono richiedere anche piÃƒÂ¹ di un
mese prima di far effetto.
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2) Non fare mai lo scrub al viso

Molte donne hanno ammesso di non fare quasi mai lo scrub, tranne per certe eccezioni. Sottovalutare lÃ¢€™esfoliazione della
pelle ÃƒÂ¨ molto sbagliato e puÃƒÂ² causare imperfezioni. Ãƒˆ fondamentale per il rinnovamento delle nostre cellule rimuovere la
pelle morta, purificano i pori e detergendo a fondo la cute. In questo modo, i trattamenti che applicheremo dopo saranno piÃƒÂ¹
efficaci.

3) Non saper trattare la pelle mista

LaÂ pelle mista ÃƒÂ¨ un vero incubo, le guance tirano e il naso si lucida e ci sembra impossibile trovare il prodotto miracoloso,
capace di salvare la nostra pelle. Il rischio ÃƒÂ¨ di asciugare troppo la pelle grassa irritando la parte secca o idratare troppo
quella secca e ungere la grassa.
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Fondamentale ÃƒÂ¨ dunque trovare un detergente leggero (noi vi consigliamo quelli schiumosi) che si prenda cura della vostra
pelle senza irritarla.

4) Non usare la crema anti rughe

Quando si ÃƒÂ¨ giovani, la crema anti-rughe ci sembra un prodotto inutile, ma sono molti i dermatologi che ne
consiglianoÃ‚Â uso dai 25 anni. In questo modo la pelle rimarrÃƒÂ  elastica. Fondamentale ÃƒÂ¨ lÃ¢€™applicazione anche sul
collo, sia della crema anti-rughe che quella idratante.

5) Usare i pennelli da make-up sporchiÃ‚Â 

Nei pennelli da trucco si annidano tantissimi germi e batteri, oltre che residui di trucco e polvere. Ogni giorno rischiamo di
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infettare la nostra pelle, per questo motivo ÃƒÂ¨ importantissimo lavare i pennelli e farli asciugare bene.

L'articolo I cinque errori skincare che quasi tutte noi commettiamo! sembra essere il primo su Glamour.it.
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