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Cinque rimedi infallibili per le mani screpolate

Si sÃƒÂ , con lâ€™arrivo del freddo polare, ecco che anche le nostre mani ne risentono diventando secche e screpolate. Ma
come ovviare il problema? Vediamo qui di seguito ben 5 efficaci rimedi della nonnaÃ‚Â davvero utili!
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Cominciamo cosÃƒÂ¬:

1) Non lavare le mani con detergenti troppo aggressivi e nemmeno asciugarle male altrimenti, uscendo fuori le mani umide
sono molto piÃƒÂ¹ sensibili e con questo freddo e ne risentirebbero molto!

2) Prima di uscire di casa per proteggere le nostre mani dalle basse temperature dobbiamo ricorrere allâ€™applicazione
diÃ‚Â una buona crema protettiva e nutriente.

3) Se non si ha una crema idratante si possono provare oli e burri vegetali. I migliori? Per esempio câ€™ÃƒÂ¨ il burro di
karitÃƒÂ¨ in quanto gode di molteplici proprietÃƒÂ  emollienti, nutrienti e antiossidanti. Anche lâ€™olio di cocco ÃƒÂ¨ un buon
idratante e lenitivo cosÃƒÂ¬ come anche lâ€™olio di mandorle dolci. Per usarli al meglio, si consiglia di applicare uno di
questi oli dopo aver lavato le mani ed averle tamponate delicatamente con lâ€™asciugamano.
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4) Come per il viso, e i capelli, fare una maschera nutriente per leÃ‚Â nostre hands screpolate sarÃƒÂ  un valido alleato che le
aiuterÃƒÂ  molto. Per realizzarne una con pochi ingredienti e in casa, vi basterÃƒÂ  usare:Â miele e alcune gocce di un olio a
piacere.Ã‚Â Applicate la miscela sulle mani e tenetela in posa per circa venti minuti e poi risciacquate.

5) Se notate che sullaÃ‚Â  pelle delle mani oltre alla secchezza ci sono tagli o ferite, mettetele a mollo nellâ€™acqua tiepida
con olio essenziale di lavanda. Massaggiate per bene le dita al fine di fare assorbire meglio il prodotto. DopodichÃƒÂ©
mettete un po di gel dâ€™aloe vera specie su cuticole ma anche sulle ferite cosÃƒÂ¬ che si possano rimarginare piÃƒÂ¹ in
fretta!

Â 

L'articolo Cinque rimedi infallibili per le mani screpolate sembra essere il primo su Glamour.it.
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