
Leggi l'articolo su beautynews 

Capelli dÃ¢€™estate: come proteggerli da sale, cloro e raggi UV.

In estate grazie alle belle e lunghe giornate, si ha sempre il desiderio di restare il piÃƒÂ¹ possibile allâ€™aria aperta. Durante
tutto il giorno perÃƒÂ², come la pelle, ancheÃ‚Â  i nostri capelli subiscono gli effetti negativi del sole.

Tutte noi dovremmo non sottovalutare questo problema ed imparare a prenderci cura di loro. Ecco quindi come con piccoli
accorgimenti e la giusta protezione, riusciremo a non rovinarli e non ritrovarci a settembre con capelli effetto paglia.
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Evitate lÃ¢€™utilizzo di piastre e arriccia capelli. Non faranno altro che stressare ulteriormente i vostri capelli. Asciugateli con la
temperatura piÃƒÂ¹ bassa del phon o se potete, asciugateli allâ€™aria aperta.

In piscina o in spiaggia, proteggere i capelli dal cloro e dallâ€™acqua salata ÃƒÂ¨ fondamentale. Essi rimuovono gli oli naturali
dei capelli cosÃƒÂ¬ da causare la fragilitÃƒÂ  e la secchezza del capello. Ãƒˆ consigliabile quindi, bagnare i capelli con
dellÃ¢€™acqua naturale prima di fare il bagno. CosÃƒÂ¬ facendo i capelli non assorbiranno altri liquidi. Fate la classica doccia
prima di entrare in piscina o portate con voi una bottiglia di acqua naturale in spiaggia.

SembrerÃƒÂ  scontato, ma usare prodotti adatti al proprio tipo di capelli, fa la differenza. Come per ogni tipo di pelle, anche i
capelli hanno bisogno di prodotti specifici. Che siano grassi, secchi, fragili, colorati, ricci o lisci, acquistate sempre prodotti adatti
alle vostre esigenze.

Utilizzate sempre prodotti protettivi. In commercio ne esistono tantissimi, da utilizzare dopo lo shampoo o in spiaggia. Creano
una barriera protettiva e nutre i capelli durante esposizione al sole. Optate sempre per prodotti ricchi di oli che nutrono e
riparano il capello.

Ecco solo 3 dei tantissimi prodotti che potete trovare in commercio ma che mi sento di consigliarvi:

- LÃ¢€™Erbolario VELO SOLARE Ã¢€“ Olio protettivo per capelli con Monoi e Olio di Cocco.

Olio leggero ed impalpabile come un velo, rappresenta un valido scudo contro lÃ¢€™azione sfibrante e disseccante di vento,
sole e salsedine. Spruzzatelo sui capelli e distribuite il prodotto con lÃ¢€™aiuto di un pettine o massaggiatelo con le dita. Ricco
di Olio di Cocco, Monoi, Olio di Babassu, Gamma orizanolo, Vitamina E dai semi della Soja lascerÃƒÂ  i capelli luminosi e privi
di nodi. Ã¢‚Â¬14

-Phyto PHYTOPLAGE OLIO â€“ olio protettivo per capelli secchi e rovinati.
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Ãƒˆ un olio che protegge i capelli dagli effetti dannosi di sole, mare e piscina grazie al suo filtro UV. Da applicare sui capelli
asciutti o bagnati prima e durante lÃ¢€™esposizione al sole, nutre in profonditÃƒÂ  e protegge i capelli. Contiene estratti di
calendula, di salice e rosmarino per idratare e donare morbidezza, cera dâ€™oliva per nutrire e lâ€™olio di ricino per regalare
luminositÃƒÂ . Perfetto per ottenere un Ã¢€œeffetto bagnatoÃ¢€• e per i capelli ricci. Ã¢‚Â¬17

-Nuxe SUN â€“ Olio latte protettivo per capelli.

Un olio protettivoÃ‚Â per capelliÃ‚Â con fiori di tiarÃƒÂ¨ e cocco. Protegge i capelli e il cuoio capelluto dai raggi UV, sale, cloro e
ripara ed esalta la fibra del capello. Da applicare sui capelli asciutti o umidi, prima e durante lÃ¢€™esposizione al sole. I capelli
saranno cosÃƒÂ¬ Idratati, morbidi e il colore protetto. Ã¢‚Â¬9.99

Alla prossima, Veronica.

L'articolo Capelli dâ€™estate: come proteggerli da sale, cloro e raggi UV. sembra essere il primo su Glamour.it.
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