
Leggi l'articolo su beautynews 

Capelli: 5 cose che non sai sulla piastra
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Sappiamo che lâ€™uso eccessivo potrebbe danneggiare i capelli, eppure la usiamo quasi tutti i giorni perchÃƒÂ© non ne
possiamo fare a meno. Come fa la piega lei, in una passata e via, senza dover armeggiare con spazzola e phon, nessuno mai.
Il tool beauty in questione ÃƒÂ¨ ovviamente la piastra, gioia e dolore dei nostri capelli. Liscia, crea onde e beach waves, e ci
asseconda piÃƒÂ¹ del nostro umore. Come sceglierla o sapere esattamente come funziona per usarla al meglio e salvare i
capelli, forse, ÃƒÂ¨ meno scontato. Qui la nostra guida in 5 step:

COSA SONO I SENSORI DEL CALOREÂ PerchÃƒÂ© ci sono styler che arrivano a 230 gradi e altre che arrivano â€œsoloâ€•
fino a 185 gradi? La risposta ÃƒÂ¨ tutta nei sensori. Ã‚Â«La temperatura migliore per lavorare i capelli ÃƒÂ¨ 185 gradi, ovvero il
punto di calore in cui avviene la modifica degli idrogeni in maniera reversibile, ovvero i capelli tornano allo stato naturale quando
si lavano. Le piastre che non hanno i sensori devono aumentare la temperatura fino a 220 gradi perchÃƒÂ© quando entrano in
contatto col capello, assorbono il calore e di conseguenza la temperatura scende. La temperatura non dovrebbe mai andare
sotto i 170 gradi, ecco perchÃƒÂ© senza i sensori si deve partire da un calore molto piÃƒÂ¹ alto per assicurarsi la tenuta da
radice a punta. Un capello lavorato a piÃƒÂ¹ di 200 gradi sicuramente rimane in piega, ma si bruciaÃ‚Â», spiega Igor Rago,
direttore artistico ghd.

PERCHÃƒ‰ LA PIASTRA BRUCIA I CAPELLIÂ VeritÃƒÂ  o falso mito? La piastra brucia i capelli quando supera i 200 gradi
perchÃƒÂ© il danno diventa irreversibile. Ã‚Â«Il colore vira, si creano le doppie punte e nel tempo la piega non dura piÃƒÂ¹
perchÃƒÂ© la cheratina non tiene salda la struttura del capello, diventa arido e assorbe piÃƒÂ¹ umiditÃƒÂ  dallâ€™esternoÃ‚Â»,
spiega Igor Rago.

A COSA SERVE Lâ€™EFFETTO CALDO/FREDDO

La nuova styler ghd Oracle che con la speciale forma a U delle lamelle crea onde e ricci semplicemnte passando il tool sui
capelli, cosÃƒÂ¬ come il Dyson Air Wrap sono dotati anche di una funzione freddo per raffreddare la ciocca prima di lasciarla.
Ã‚Â«Quando si crea un riccio, se si vuole garantire la massima durata, bisognerebbe avvolgerlo tra le dita quando ÃƒÂ¨ ancora
caldo e puntarlo. Facendo questo movimento perÃƒÂ², e modificando la tensione, si potrebbe alterare la resa. Ecco perchÃƒÂ© il
raffreddamento immediato attraverso le lamelle della piastra allunga la durata della piegaÃ‚Â».

QUANTE VOLTE RIPASSARE LA PIASTRA PER IL LISCIO PERFETTO Il consiglio ÃƒÂ¨ passarla lentamente sulla ciocca,
senza ripassarla piÃƒÂ¹ volte per non alterare la struttura del capello.

PERCHÃƒ‰ NON BISOGNA MAI USARE LA STYLER SUI CAPELLI BAGNATI Ã‚Â«In quel caso il capello scoppia
dallâ€™interno perchÃƒÂ© lâ€™acqua bolle a 185 gradi e si rovinano i legami della strutturaÃ‚Â», spiega lâ€™esperto.

L'articolo Capelli: 5 cose che non sai sulla piastra sembra essere il primo su Glamour.it.
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