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Come nascondere i brufoli sul viso con il make up

Avere brufoli sul viso o soffrire di acne puÃƒÂ²Ã‚Â creare disagiÃ‚Â nel mostrare la pelle senza trucco. In questo caso
il make-up diventa un alleato vincente, ci aiuta a mostrarci piÃƒÂ¹ sicure e in ordine.

Tutte noi abbiamo o abbiamo avuto dei brufoli sul viso, spesso capita prima di eventi importanti quando lo stress puÃƒÂ²
contribuire a far fuoriuscire piccoli sfoghi in volto.

In questo caso bisogna mantenere la calma e passare al piano dÃ¢€™attacco.

Prima di tutto, qualche brufolo in viso non potrÃƒÂ  mai oscurare quello che siamo e dare il giusto peso a questo problema, li
renderÃƒÂ  meno evidenti anche agli occhi degli altri. Sfoggiare un make up perfetto e il migliore dei sorrisi farÃƒÂ  passare in
secondo piano qualsiasi imperfezione.
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Passando al make-up: bisogna imparare ad usare le tecniche migliori per mimetizzare i brufoli e per farlo ÃƒÂ¨ necessario fare
alcune distinzioni poichÃƒÂ© i prodotti da usare non sono tutti uguali.Ã‚Â 

Se il vostro foruncolo ÃƒÂ¨ infiammato, quindi appare molto rosso e caldo al tatto, coprirlo puÃƒÂ² diventare piÃƒÂ¹ difficile.Ã‚Â 

Â Questo perchÃƒÂ© il calore emanato dalla zona infiammata tenderÃƒÂ  a sciogliere qualsiasi prodotto cremoso voi metterete
al di sopra. In questo caso ÃƒÂ¨ utile utilizzare un buon primerÂ magari di colore verde spento, che aumenta la tenuta del
prodotto e contrasta il rossore, unito a un correttore dalla texture secca e asciutta che andrÃƒÂ  a sciogliersi con piÃƒÂ¹
difficoltÃƒÂ . Per finire,Ã‚Â fissate bene con una cipria.

Â Se invece il brufolo ÃƒÂ¨ seccoÂ ed ha una leggera crosticina evitate assolutamente di tirarla via con le mani! Farlo potrebbe
contribuire a lasciare un brutto segno sul vostro volto che sarÃƒÂ  ben piÃƒÂ¹ difficile da mandare via!

Sono concessi: un leggero scrub, una buona crema idratante e un fondotinta o correttore dalla texture meno secca, scivolosa
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e idratante che eviterÃƒÂ  di enfatizzare le pellicine.

Se i brufoli sono dovuti alla pelle troppo grassa la regola fondamentale sarÃƒÂ  evitare gli oli. Largo a prodotti oil free giÃƒÂ  a
partire dalla skin care, dal primer e successivamente dal fondotinta. Ricorda che lÃ¢€™olio ÃƒÂ¨ nemico del trucco e unito al
sebo naturalmente prodotto dalla tua pelle vanificherÃƒÂ  tutte le speranze di ottenere un makeup perfetto e a lunga tenuta.

Ricapitolando non dimenticare che il rossore dei brufoli, secondo la teoria dei colori, sarÃƒÂ  neutralizzato dai prodotti di colore
verde. Utilissimi i primer viso di questo colore e anche i correttori da applicare con unÃ‚Â pennellino di precisioneÃ‚Â e
coperto con ulteriore correttore del colore piÃƒÂ¹ simile allÃ¢€™incarnato.

L'articolo Come nascondere i brufoli sul viso con il make up sembra essere il primo su Glamour.it.
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