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Skincare Giapponese: ecco i passaggi fondamentali da seguire

Negli ultimi anni ci siamoÃ‚Â lasciateÃ‚Â conquistare dalla beauty routine coreana composta da dieci passaggi, essenziali per
eseguirla correttamente; ben dieci prodotti da stratificare secondo la tecnica del layeringÂ per donare alla pelle la massima
idratazione.

Ricordatevi sempre che una pelle curata e ben idratata vedrÃƒÂ  ritardare lâ€™insorgere delle prime rughe; questo lo
sanno bene anche le donne giapponesi, famose per la loro pelle di porcellana. SÃƒÂ¬ quindi, alla crema idratante ma
impariamo anche quando e come applicarla!
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Ecco quali sono gliÂ step che non mancano mai nellaÃ‚Â beauty routineÃ‚Â giapponese e che possiamo fare anche nostri:

La pulizia profonda della pelle:

LaÃ‚Â beauty routine giapponese ÃƒÂ¨ molto piÃƒÂ¹ semplice e veloce rispetto a quella coreana. I prodotti da applicare
sono meno ed ÃƒÂ¨ necessario farlo solo per sei giorni a settimana. Un giorno ÃƒÂ¨ dedicato al cosiddetto â€œdigiuno della
pelleâ€•. Per una intera giornata non deve essere applicato alcun tipo di prodotto o detergente,Ã‚Â cosÃƒÂ¬ da permettere alla
pelle di riposare ed essere piÃƒÂ¹ ricettiva per i successivi trattamenti. Fondamentale ÃƒÂ¨ pulire a fondo la pelle con lâ€™uso
di uno struccante oleoso e di un detergente schiumoso. DopodichÃƒÂ© si applica il tonico e, infine, i prodotti per
lâ€™idratazione.

Il massaggio

Ãƒˆ importante scegliere con cura i prodotti che applichiamo sulla pelle, ma altrettantoÃ‚Â essenziale ÃƒÂ¨ il metodo con cui li
spalmiamo.Ã‚Â Chizu Saeki nel suo libro â€œThe japanese skincare revolutionâ€•Ã‚Â illustra le tecniche di
massaggioÃ‚Â che stimolano la circolazione sanguigna.Ã‚Â In questo modo ilÃ‚Â rinnovo cellulare ÃƒÂ¨ stimolato e i
muscoli del viso si tonificano.Â Si puÃƒÂ², cosÃƒÂ¬, prevenire il rilassamento cutaneo.
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La protezione della pelle

Uno dei peggiori nemici della pelle ÃƒÂ¨ il sole. Non soltanto perchÃƒÂ©, se non si presta attenzione, si rischia di incorrere in
problemi molto seri come melanomi, ma anche perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ uno dei principali fattori dellâ€™invecchiamento cutaneo.
Per questo, nella beauty routine giapponese non puÃƒÂ² mancare una protezione solare: adatta a contrastare lâ€™insorgenza
delle rughe e a conservare un colorito chiaro, come quello ricercato dalle donne giapponesi.

Voi applicate giÃƒÂ  questi consigli?

Vi aspetto anche sulÃ‚Â mio blogÃ‚Â e sul mioÃ‚Â profilo InstagramÃ‚Â per altri consigliÃ‚Â beautyÃ‚Â eÃ‚Â lifestyle!

L'articolo Skincare Giapponese: ecco i passaggi fondamentali da seguire sembra essere il primo su Glamour.it.
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