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LÃ¢€™acqua di rose: un antico rimedio per la bellezza di pelle e capelli

Questo prodotto naturale ha mille proprietÃƒÂ  benefiche per la bellezza della pelle e dei capelli, tra cui proprietÃƒÂ 
lenitive, astringenti, rinfrescanti e anti-age. Per ottenere il massimo dei benefici consiglio di utilizzare lÃ¢€™acqua di
rose biologica oppure preparata direttamente da te,Ã‚Â home-made. Lâ€™acqua di rose industriale infatti, puÃƒÂ² contenere
conservanti che ne annullano o indeboliscono le proprietÃƒÂ .
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Tra gli antichi rimedi della nonna ce nâ€™ÃƒÂ¨ uno sempre attuale: lâ€™acqua di rose.

Vediamo nel dettaglio tutti i suoi utilizzi:

-Contro acne, pelle grassa o sensibile. Ã¢€Â¨Grazie alle sue proprietÃƒÂ  astringenti, antibatteriche e purificanti
lâ€™acqua di rose ÃƒÂ¨ utile in caso di pelle grassa per ridurre lâ€™eccesso di sebo, basta usarla come tonico dopo essersi
struccate. Le sue proprietÃƒÂ  lenitive e calmanti invece la rendono efficace per tenere a bada lÃ¢€™acne, infiammazioni e
rossori della pelle.

-Previene le rughe. Ã¢€Â¨Lâ€™acqua di rose ÃƒÂ¨ un potente antiossidante: contiene vitamina A, B, C e vitamina E che
svolgono unâ€™azione antiossidante e tonificante, ritardando la comparsa delle rughe. Per preparare una maschera viso:
riscalda lâ€™acqua di rose e applicala poi sul viso con un panno di cotone.

-Attenua borse e occhiaie.Â Questo prodottoÃ‚Â ÃƒÂ¨ un perfetto alleato del contorno occhi, basta usarla come tonico mattina
e sera sulla zona da trattare, meglio se fredda di frigo (sgonfia di piÃƒÂ¹ e rivitalizza subito lo sguardo).

-Riduce le macchie della pelle.Ã‚Â Ã¢€Â¨Lâ€™acqua di rose previene e riduce le macchie cutanee, anche in questo caso
basta usarla come tonico mattina e sera sulla zona da trattare.

-LÃ¢€™acqua di rose ÃƒÂ¨ un perfetto detergente per i capelliÃ¢€Â¨.Â Riduce lâ€™eccesso di sebo e la caduta dei capelli
mentre stimola la crescita. Applicala sul cuoio capelluto e sulle lunghezze massaggiando e lasciando agire per circa venti minuti
prima di fare lo shampoo.

-Perfetta come colluttorio e per la salute delle gengiveÃ¢€Â¨. Lâ€™acqua di rose allevia dolori e infiammazioni gengivali,
basta fare risciacqui come un classico colluttorio, dopo aver lavato i denti.

Ecco la ricetta dellâ€™acqua di rose fatta in casa:

Ã¢€Â¨Ingredienti: 1/2 chilo di petali di rose (meglio se rosse o rosa), 1/2 litro di acqua distillata e una bottiglia di vetro
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sterilizzata. How to: Metti i petali in una pentola con lâ€™acqua distillata e porta al bollore. Quando lÃ¢€™acqua inizia a
bollire, copri per non far uscire il vapore e lascia sul fuoco a fiamma bassa per altri 15 minutiâ€¦ spegni e aggiungi qualche
goccia di olio essenziale di rosa e lascia raffreddare tenendo ancora il coperchio sulla pentola. Quando il composto ÃƒÂ¨
raffreddato, filtra il composto e conserva lÃ¢€™acqua di rose cosÃƒÂ¬ ottenuta in una bottiglia di vetro, in frigo. Si
conserverÃƒÂ  per 3 mesi!

L'articolo Lâ€™acqua di rose: un antico rimedio per la bellezza di pelle e capelli  sembra essere il primo su Glamour.it.
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