
1 Cosa voglio di più. Io e
il mio corpo 2 Go, Diane, go! 3 L'oroscopo della

settimana dal 19 al 25
aprile

4 Più donne, più Pil. 5 No stress

Come nascondere facilmente i capelli bianchi a casa
con le migliori tinte fai da te sul mercato
Minima spesa, massima resa

 DI REDAZIONE DIGITAL 20/04/2019

I capelli bianchi sono uno dei trend più cristallini in fatto di tendenze colore capelli

2019, ma è altrettanto lampante che non proprio tutti sembrano essere desiderosi di

mostrare i fili d'argento e guidare la rivolta della hair positivity (in sostanza, abbracciare

la diversità della chioma condannando il body shaming per una ricrescita troppo

evidente o una chioma perlata arrivata prima del previsto). Sta di fatto che, per portare a

termine il processo di ringiovanimento dei capelli, che prevede sì una giusta

alimentazione, ma principalmente si basa sull'individuazione della tinta capelli

migliore, non tutti sono disposti a spendere una fortuna nel salone dell'hair colorist più

acclamato (e Instagram approved). Ma questo, per fortuna, non significa

necessariamente rinunciare alla qualità del risultato finale. Ecco una raccolta delle

migliori tinte per capelli fai da te da provare a casa, ideali sia per un semplice

ritocco che per un cambio di look più radicale. Tinte naturali e bio, senza ammoniaca e
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Tinte capelli fai da
te migliori

COURTESY PHOTO

Colour Me tinta per capelli in polvere

naturale al 100%, protegge e nutre

certificata da Ecocert, Radico (23

euro su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON

Tinte capelli fai da
te migliori

COURTESY PHOTO

Tinta vegetale in polvere volume e

lucentezza a lunga durata, Khadì

(10,30 euro su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON

Tinte capelli fai da
te migliori

Tinta naturale permanente senza

ammoniaca con 8 estratti di piante,

Herbatint (10,77 euro su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON

prive di sostanze chimiche, realizzate con polveri vegetali che non irritano il cuoio

capelluto. Tinte permanenti o semipermanenti facili da applicare (conditio sine

qua non per un buon risultato nei trattamenti beauty home made) a prova di principiante

e che assicurano un effetto magistrale.
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COURTESY PHOTO

Tinte capelli fai da
te migliori

COURTESY PHOTO

Biokap tinta per capelli naturale a

lunga durata nutriente con olio di

Argan, Bios Line (10,50 euro su

Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON

Tinte capelli fai da
te migliori

COURTESY PHOTO

Colorazione professionale

permanente in crema con olio di

Argan e calendula, Mystic Color

(12,74 euro su Amazon.it)

ACQUISTA SU AMAZON

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO





Antifurto Verisure |Sponsorizzato

Antifurto Nebbiogeno. Non si ruba se non si
vede. Promo Aprile -400€. Preventivo online

Dyson |Sponsorizzato

Scopri la Tecnologia Dyson V11. Provalo per
30 giorni.

newsdiqualita.it |Sponsorizzato

Ecco i lavori più pagati da casa da fare anche
solo con il Computer
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