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Rimedi naturali per i capelli grassi: come avere una chioma perfetta
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Quello dei capelli grassi ÃƒÂ¨ un problema che riguarda una donna su quattro. La chioma sembra perennemente unta,
mentre lunghezze e punte sono ultra secche. Con il risultato che guardandoci allo specchio non ci piacciamo nemmeno un
poâ€™.

Esistono perÃƒÂ² dei rimedi naturali molto semplici, per arginare il problema. Vediamo di seguito quali.

Il primo consiglio ÃƒÂ¨ quello di detergere i capelli, con uno shampoo delicatoÂ ad azione sebo-equilibrante. CiÃƒÂ² che
rende i capelli grassi ÃƒÂ¨ lâ€™eccesso di sebo, quindi se utilizziamo prodottiÃ‚Â  aggressivi otteniamo il risultato opposto a
quello desiderato ovvero la produzione di piÃƒÂ¹ sebo.

Tra i rimedi della nonna contro i capelli grassi câ€™ÃƒÂ¨ anche lâ€™utilizzo diÃ‚Â ingredienti assolutamente naturali, di uso
quotidiano:

-Il limone lâ€™alleato perfetto contro i capelli grassi

Il limone ÃƒÂ¨ il rimedio naturale piÃƒÂ¹ conosciuto per i capelli grassi. Ha proprietÃƒÂ  detergenti e sgrassanti, ideali contro
lâ€™eccesso di sebo. Come si utilizza? Eâ€™ sufficiente spremere il succo di due limoni in un contenitore e poi riversarlo sui
capelli bagnati massaggiandoÃ‚Â delicatamente la cuteÃ‚Â per qualche minuto. Dopo di che, si procede al risciacquo. I
Ã‚Â capelliÃ‚Â ne trarrannoÃ‚Â beneficio e risulteranno piÃƒÂ¹Ã‚Â luminosi e brillanti.

-Aceto di mele per capelli brillanti

Come il limone anche lâ€™aceto di mele ha proprietÃƒÂ  sgrassanti. Risciacquare i capelli con un poâ€™ di aceto di mele
diluito in acqua regalerÃƒÂ  alla vostra chioma un surplus di salute e Ã‚Â brillantezza

-Amido di mais: shampoo a secco fai da te

Il consiglio per chi ha i capelli grassi ÃƒÂ¨ di non lavarli troppo spesso. Un escamotage per averli comunque sempre puliti e
perfetti puÃƒÂ² essere uno shampoo secco. Molto meglio se fai da te e quindi completamente naturale. Lâ€™ amido di
maisÃ‚Â  in questo senso ÃƒÂ¨ il rimedio per eccellenza. Mettete in una ciotola il vostro amido di mais con un pizzico di sale e
pepe. Dopo di che cospargete il composto sui capelli asciutti. Lasciate in posa circa 15 minuti e poi spazzolate. Il risultato
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sarÃƒÂ  perfetto, come dopo uno shampoo.
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Â -Maschera allâ€™argilla

Lâ€™argilla si sa, ha mille proprietÃƒÂ  benefiche. E anche sui capelli ha proprietÃƒÂ  antisettiche.Ã‚Â Per preparare la
maschera occorre versare in una ciotola dellâ€™argilla in polvere (si trova in erboristeria) e aggiungereÃ‚Â un poâ€™ di aceto
diluito in acqua. Una volta ottenuto il composto, si applica la maschera sui capelli, dalle radici alleÃ‚Â lunghezze. Si lascia in
posa per 10 minuti e si risciacqua con acqua tiepida. Il risultato sarÃƒÂ  una chioma decisamente piÃƒÂ¹ sana e piÃƒÂ¹ brillante.

Se non avete tempo di preparare la maschera da soli, in commercio esistono maschere allâ€™argillaÃ‚Â pronte allâ€™uso,
che potrebbero fare al caso vostro.

-Oli essenziali dalle proprietÃƒÂ  antisettiche

Un altroÂ rimedio naturale contro i capelli grassi consiste nellâ€™aggiungere allo shampoo abituale poche gocce di oli
essenziali, di lavanda, di arancia o anche di salvia. Grazie alle loro proprietÃƒÂ  toniche e antisettiche sono perfetti per
arginare il problema dellâ€™eccesso di sebo. Ideale anche lâ€™ olio di timo. Basta aggiungere due gocce di olio di timo ad
un cucchiaio di aceto e diluire il composto in un litro dâ€™acqua minerale. Dopo di che si procede al risciacquo dei capelli, per
unÃ‚Â risultato sano e luminoso.

Capelli grassi: cosa non fare

Se i capelli sono grassi, oltre allâ€™utilizzo di ingredienti naturali mirati, ÃƒÂ¨ importante evitare alcuni errori
cheÃ‚Â estenderebbero il problema. Come prima cosa bisogna evitare le alte temperature. Sono dannose in generale per i
capelli, ma in particolare perÃ‚Â quelliÃ‚Â grassi. Avvicinando troppo il phon alla cute, infatti,Ã‚Â si fluidifica il sebo
aumentandone la produzione.

Da evitare anche i massaggi troppo energici o prolungati. CosÃƒÂ¬ come lâ€™utilizzo di gel o di balsamo che potrebbero
aumentare il problema. Eâ€™ importante infine non utilizzare pettini di metallo o acqua troppo calda durante il risciacquo.

Vi aspetto con altre news sul mio blog Vogue and the City
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L'articolo Rimedi naturali per i capelli grassi: come avere una chioma perfetta sembra essere il primo su Glamour.it.
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