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Conosci questi 10 trucchi salvavita?
Quante di voi sognano un look perfetto ed un make-up impeccabile? Il mondo del beauty è vastissimo e ci sono così tanti
accorgimenti “salvavita” che rendono tutto più semplice, seguendo solo alcuni piccoli accorgimenti!
Ho scovato sul web per voi i migliori beauty hacks che vi faciliteranno tutto! Curiose di scoprirne di più?
1. Come far durare il profumo tutto il giorno
Non c’è cosa più odiosa del doversi rendere conto che il profumo applicato solo qualche ora fa è già svanito. Per far in modo di
farlo durare il più possibile, basta applicare un po’ di burro cacao o della vaselina sulle zone interessate e, successivamente,
spruzzare il profumo! Et voilà!
2. Come far sparire i capelli sporchi
Se non avete shampoo secco a portata di mano, un valido aiuto può venire dal borotalco: mettetene un po’ sulle radici,
massaggiate a fondo, pettinate ed eliminate l’eccesso con un asciugamano asciutto.
3. Come far sparire le occhiaie
Ok, potrà sembrarvi molto strano usare un rossetto rosso per coprire le occhiaie…ma funziona! Il rosso contrasta lo scuro delle
occhiaie e rende lo sguardo più luminoso. Ovviamente usate pochissimo rossetto alla volta per non avere brutte sorprese.
4. Come struccarsi senza sfregare il viso
Alzi la mano chi, come me, detesta struccarsi! Anche in questo caso, per fortuna, c’è un trucchetto semplicissimo che permette
di eliminare il trucco senza dover sfregare sul viso e sulle ciglia: imbevete con l’acqua un dischetto struccante e aggiungeteci
una goccia di olio di cocco o olio d’oliva; con un dito, fate in modo che tutto si mescoli bene. L’olio elimina qualsiasi make-up,
anche quello più ostinato e waterproof.
5. Come applicare l’eye liner in modo impeccabile
Insomma, sono sicura che tantissime di voi avranno vissuto il terrore delle due linee di eye-liner completamente diverse tra un
occhio e l’altro. Ma tranquille, anche in questo caso la soluzione esiste! Prendete un pezzo di cartoncino e posizionatelo sotto
l’occhio, in diagonale verso l’alto per permettere di far uscire la classica linea. Non abbiate paura di sbagliare, perché tutto il
prodotto in eccesso verrà assorbito dal cartoncino.
6. Come combattere le labbra secche
Anche avere le labbra secche è un problema che tante di voi conosceranno. Per renderle subito più idratate e morbide,
prendete una bustina di tè verde e lasciatela in infusione per qualche minuto. Prendete poi la bustina e lasciatela in posa sulle
labbra per almeno 5 minuti. Noterete fin da subito un netto miglioramento.
8. Come salvare un mascara secco
Quante volte vi è capitato di dover buttare un mascara perché finito o seccato? Con questo piccolo hack potete salvarlo: versate
2/3 gocce di liquido per lenti a contatto e agitate bene il flaconcino.
7. Come rendere opaco il rossetto
I rossetti opachi, o meglio conosciuti come matte, sono un must per tutte le ragazze. Se avete una tinta labbra non opaca, non
scoraggiatevi: basta applicare il rossetto e aggiungere, dopo l’applicazione, una cipria opaca o un ombretto chiaro…ed il gioco
è fatto!
8. Come far risaltare un ombretto
Per far in modo di far risaltare qualsiasi ombretto e renderlo più luminoso, basta colorare la palpebra con una matita
bianca prima di applicare l’ombretto.
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9. Come rendere più folte le ciglia
Prendete della cipria e, con l’aiuto di un pennellino, applicatela all’attaccatura delle ciglia; Passate, poi, il vostro solito mascara
e le vostre ciglia appariranno più lunghe e voluminose.
10. Come far asciugare velocemente lo smalto.

Riempite di acqua fredda (più fredda è, meglio è) una ciotola ed immergeteci le dita per un paio di minuti. Lo smalto asciugherà
subito senza rischiare di rovinarsi.
Venite a trovarmi sul mio Blog e su Instagram e Facebook!
L'articolo Conosci questi 10 trucchi salvavita? sembra essere il primo su Glamour.it.
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