
Ogni stagione impone la sua routine cosmetica e, come sapete,

l’autunno è il periodo più adatto per combattere la caduta dei capelli.

Il prodotto basilare per questa lotta è lo shampoo. Ne ho provati diversi

perchè amo cambiarli e confrontarli e oggi vi parlerò di quello di BioKap.

A cosa serve e come si utilizza lo shampoo rinforzante
anticaduta di Biokap

Questo shampoo, come vedrete nell’inci, è particolarmente indicato per

la sua capacità di rafforzare ed irrobustire i capelli, ha inoltre proprietà

idratanti e rinfrescanti, oltre che sebonormalizzanti.

Dopo aver aperto il pratico tappo a scatto, si applica sui capelli bagnati

e lo si massaggia dolcemente. È un liquido trasparente abbastanza

fluido che produce una schiuma media perchè non contiene i soliti

agenti schiumogeni degli shampoo industriali.

Personalmente, anche se non è specificato, lo diluisco con acqua come
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faccio spesso con qualunque shampoo, invece non aggiungo alcun olio

essenziale perchè contiene già quello al rosmarino. Al massimo, se lo

uso in abbinamento ai miei consueti impacchi di erbette ayurvediche,

metto olio d’arancio solo nell’impacco perchè conferisce un profumo che

si abbina bene, oltre ad essere benefico per i capelli.

A chi è consigliato 

E’ sicuramente consigliato a chi soffre di eccessiva caduta di capelli e a

chi desidera contrastare il consueto effluvio stagionale.

Anche nei casi di alopecia diradante, oltre a rivolgersi ad uno

specialista, è opportuno l’uso di shampoo rinforzanti come questo.

La mia esperienza con Biokap Shampoo

Quando testo uno anticaduta, cerco di capire se è uno shampoo

confortevole, prima ancora di valutare l’efficacia. Per me confortevole

significa che non lasci odori pungenti e persistenti che possano risultare

sgradevoli a me o agli altri. Significa anche che deve lavarmi bene i

capelli senza lasciarli appiccicosi, problema che in passato mi è capitato

con uno shampoo efficace.

La consistenza di questo shampoo è fluida simile a un gel produttiva di

una certa schiuma per cui la sua applicazione è molto facile e gradevole.
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