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Cinque consigli utili che aiuteranno la crescita dei capelli

Avete la sensazioneÃ‚Â che i vostri capelli stiano crescendo troppo lentamente?Â Seguite questiÂ cinque suggerimentiÂ che
vi aiuteranno ad avere una ricrescita dei capelli piÃƒÂ¹ rapida!

Se anche voi fate parte del club di donne che hanno provato di tutto per avere una ricrescita capelli rapida e ancora non vedono
risultati, non preoccupatevi. Tutte noi abbiamo avuto almeno una brutta esperienza con un taglio di capelli sbagliato. E siamo
ben consapevoli che ÃƒÂ¨ difficile (per alcune traumatico) passare dai capelli lunghi a quelli corti.

Se poi ci rendiamo conto che la nostra chioma ha anche smesso di crescere velocemente, ci demoralizziamo facilmente.
Lâ€™impressione che i capelli non crescano ÃƒÂ¨ molto comune tra le donne, specialmente se non ci prendiamo cura di loro
eÃ‚Â li idratiamo come dovremmo.

Si puÃƒÂ² fare qualcosa? Certo e noi ve lo sveliamo qui!Ã‚Â 

Abituatevi a spuntarli spesso.Ã‚Â Uno degli errori piÃƒÂ¹ comuni che facciamo tutte noi, quando vogliamo avere i capelli
lunghi, ÃƒÂ¨ quello di non tagliare le punte regolarmente. Anche se puÃƒÂ² sembrare alquanto contraddittorio, facendo una
spuntata di tanto in tanto, i capelli cresceranno piÃƒÂ¹ velocemente. Lavateli non piÃƒÂ¹ di una o due volte alla
settimana.Ã‚Â Ci sono molte di noi di solito lavano i capelli con lo shampoo ogni giorno. Il problema di questa scelta ÃƒÂ¨ che in
questo modo si indeboliscono gli oli naturali del cuoio capelluto. E senza di loro le radici non possano idratarsi e guarire
naturalmente.

Risciacquate i capelli sempre con acqua fredda.Ã‚Â Quando lavate i capelli non usate mai acqua molto calda. Eâ€™
sempre meglio optare per una temperatura tiepida e fare lâ€™ultimo risciacquo con acqua fredda. In questo modo
aumenteremo la chiusura dei follicoli piliferi e contribuiremo ad avere capelli piÃƒÂ¹ puliti a lungo.Ã‚Â Spazzolate i vostri capelli
prima di andare dormire. Di solito pettinareÃ‚Â i capelli in modo eccessivo ogni giorno, puÃƒÂ² essere una pratica molto
dannosa. Questo perchÃƒÂ© di solito tende ad indebolirli e farli crescere irregolarmente. Abituatevi invece a pettinarli con molta
delicatezza sotto la doccia, per qualche minuto. Eâ€™ importante farlo seguendo lo stesso movimento, cioÃƒÂ¨ dalla radice alle
punte. Eâ€™ anche molto utile spazzolarli un paio di volte prima di andare a dormire. In questo modo distribuiremo gli oli del
cuoio capelluto su tutta la capigliatura, in modo che rimanga idratata e sana.
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Ultimo e importante consiglio riguarda la messa in piega.Ã‚Â La maggior parte delle donne ama usare asciuga capelli, piastre e
qualsiasi altro attrezzo termico per il hairstyle. Ricordiamoci perÃƒÂ² che sottoporre i capelli a temperature molto elevate, puÃƒÂ²
spesso danneggiarlo. E questo ostacolerÃƒÂ  la ricrescita capelli rapida. Riducete al minimo lâ€™uso di piastre e
asciugacapelli per avere capelli piÃƒÂ¹ sani e senza doppie punte.

Se volete scoprire altri suggerimenti beauty, vi aspetto anche sul nostroÃ‚Â blog.
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L'articolo Cinque consigli utili che aiuteranno la crescita dei capelli sembra essere il primo su Glamour.it.
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