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Acqua di riso: utilizziamola al meglio

LÃ¢€™acqua di riso ÃƒÂ¨ un rimedio naturale per viso, pelle e capelli. Ha delle origini molto antiche e veniva utilizzata in
passato in Asia, ora invece tutte noi ne conosciamo le magnifiche proprietÃƒÂ .

Photo credits :Pinterest by PiÃƒÂ¹ vivi:salute e benessere

Ãƒˆ davvero un rimedio super economico perchÃƒÂ© lÃ¢€™acqua viene ricavata dalla cottura del riso, solitamente noi la
buttiamo invece potremmo utilizzarla per creare ricette di bellezza molto efficaci.

I principi nutritivi dellÃ¢€™acqua sono molto simili a quelli del riso, ÃƒÂ¨ infatti molto ricca di antiossidanti, vitamine, zinco, calcio
e fosforo. Contrasta i radicali liberi e lÃ¢€™invecchiamento cellulare.

In Asia lÃ¢€™acqua di riso viene utilizzata principalmente sul viso, si puÃƒÂ² applicare semplicemente con un dischetto di
cotone ben imbevuto ed ÃƒÂ¨ ottima come tonico (infatti rende la pelle piÃƒÂ¹ compatta e contrasta i pori dilatati), come
struccante naturale oppure semplicemente per contrastare lÃ¢€™insorgere di acne e punti neri. Ãƒˆ un ottimo rimedio anche per
districare i capelli: infatti puÃƒÂ² essere applicata su capelli bagnati per renderli piÃƒÂ¹ lisci, idratati, morbidi e facili da pettinare.
Ãƒˆ molto semplice: basta diluire una tazza di acqua di riso in 10 bicchieri di acqua, potrÃƒÂ  cosÃƒÂ¬ essere applicata come uno
shampoo, per ottenere risultati soddisfacenti dovremmo fare qualche lavaggio in piÃƒÂ¹. Va applicata su capelli umidi,
basterÃƒÂ  versarla e massaggiarla con movimenti circolari sulla cute, dobbiamo essere sicure di bagnare tutta la chioma;
successivamente i capelli vanno risciacquati con acqua fredda.

Inoltre ÃƒÂ¨ davvero buona anche da bere, una volta freddata potremmo metterla al fresco in una bottiglia e aggiungere un
poÃ¢€™ di cannella per donare un sapore particolare; ÃƒÂ¨ molto importante berla quando non si sta molto bene oppure non
abbiamo molto appetito, infatti bevendone qualche bicchiere al giorno potremmo donare al nostro organismo sostanza nutritive
che sono venute a mancare. Come preparare in casa lÃ¢€™acqua di riso? Basta mettere allÃ¢€™interno della pentola circa
100 grammi di riso e farli bollire finchÃƒÂ© non raggiunge una buona cottura, scolare il riso e filtrare molto bene lÃ¢€™acqua
rimanente; una volta filtrata potremmo utilizzarla per le nostre ricette di bellezza.

L'articolo Acqua di riso: utilizziamola al meglio sembra essere il primo su Glamour.it.
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