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LARUOLUZORE
ÈUERDE
La maschera sfinita le
proprietà della frutta,
il balsamo scherma gli Ue
con lo zenzero, lo shampoo
deterge con delicatezza
grazie al cocco, l'olio
di atgan mima l'azione
dei siliconi, parò senza
soffocare i bulbi :Vessilli
dubbio: oggi i capelli
scelgono la routine che fa
bene a loro e al pianeta

L'ECO COSMESI È PER TI "M
crescita a doppia cifra per i marchi amici dell'ambiente

Buone notizie per la cosmesi naturale. Il desiderio di prodotti che
rispettino pelle e ambiente sta diffondendosi a tutta velocità, specie tra i
più giovani. Quella che per anni è stata una tendenza di nicchia, ricercata
soltanto dai consumatori più attenti, si è amplificata fino a conquistare una
fetta di mercato quantificabile nell'aumento del 21 per cento (dati 2019).
Un trend in cui si inserisce perfettamente la cura dei capelli, anzi quasi la
metà delle donne desidera un hair care che non contenga solfati o siliconi,
e le case di bellezza le accontentano cimentandosi con bio e chimica verde.
La proposte coprono ogni fascia di prezzo: si va dalla lussuosa Hair Rituel
di Sisley, con rari estratti botanici, alla gamma Hair Food di Garnier Fructis
fino a Biolage Raw con quasi il 100 per cento di ingredienti naturali. ►

DI SIMONA FEDELE

TESTI DI ANNA CAPELLI
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Da sinistra Abbina il cocktail di oli essenziali all'infuso di foglie di olivo per idratare a fondo la cute e proteggere i fusti,
Olio Nutriente Pre Shampoo Aromachologie L'Occitane en Provence (29 euro). Specifico per i capelli colorati deterge
delicatamente, prolunga la durata del colore, ristruttura la fibra e lenisce eventuali irritazioni del cuoio capelluto, Soin
Lavant Perfecteur de Couleur à l'Extrait de Fleur d'Hibiscus Hair Rituel by Sisley (61,50 euro). Perle di jojoba e acidi della
frutta lavorano sinergicamente per detossinare e purificare la testa, Trattamento Pre Shampoo Exfoliate Lazartigue
(31 euro). Con il 96 per cento di ingredienti naturali e microgranuli di perlite rimuove le impurità, stimola il microcircolo e
contrasta la sensazione di prurito, Shampoo Scrub per Capelli con Forfora Tenace L'Erbolario (9,90 euro).

AtJMEI\TA LA SCELTA
e la lista degli ingredienti si accorcia

Se fino a poco tempo fa i listini includevano
quasi esclusivamente shampoo e balsamo,
oggi contano anche gli scrub (è il loro momento
perché eliminano i residui di smog e polveri
sottili) e le pre lozioni, i sieri e i booster come
per il viso, le maschere da lasciare in posa tutta
la notte, i detergenti per capelli sottili, stressati,
colorati e così via. Ma come orientarsi nella
scelta? «Prima di acquistare dai un'occhiata
all'Inci, che è l'elenco degli ingredienti», spiega
Corinna Rigoni, dermatologa a Milano e
presidente delle Donne Dermatologhe d'Italia.
«Più la formula è corta, meglio è. Significa che
l'azienda ha eliminato la maggior parte degli
ingredienti di sintesi a vantaggio di pochi e
selezionati principi naturali. Un buon prodotto è
privo di conservanti, per esempio i parabeni,
ma anche siliconi, coloranti artificiali (indicati
con lettere e numeri) e oli minerali derivanti dal
petrolio. E ancora vanta un Inci ricco di
ingredienti estratti da piante, riconoscibili
perché indicati con il loro nome latino».

OLI, SIERI E MASCHERE

adesso precedono Io shampoo

«Possiamo visualizzare il cuoio capelluto come
un terreno agricolo disseminato da bulbi. Un
appezzamento che deve essere pulito, ossigenato
e fertilizzato, affinché i follicoli siano purificati e
nutriti e la salute della capigliatura assicurata.
Utili allo scopo sono i pre shampoo e le lozioni
da lasciare in posa prima del lavaggio, che
regolano la produzione di sebo, eliminano le
particelle inquinanti, veicolano gli antiossidanti
e le vitamine, oltre a mantenere efficiente il
microbiota, ovvero quel sistema di batteri che
difende la cute in superficie», continua la
dermatologa. Come il trattamento pre lavaggio
Botanicals Fresh Care di L'Oréal Paris che idrata
con olio essenziale di lavanda biologica, oppure
la maschera purificante all'argilla ghassoul della
linea Detox di Phyto, che assorbe le impurità
presenti sul cuoio capelluto. E ancora il siero
alla peonia di Klorane lenisce infiammazione e
prurito, mentre quello della gamma Hair Rituel
by Sisley dinamizza i bulbi, tonifica i fusti e
frena l'apparizione dei primi capelli bianchi. ►
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Da sinistra Privo di solfati e parabeni contiene l'olio di argan che accresce la morbidezza delle lunghezze, Elisir Oil Hydra
Alama Professional (8,50 euro). A base di oli essenziali di arancia e lavanda, si distribuisce prima del lavaggio sul cuoio
capelluto asciutto con l'innovativo dosatore e si lascia in posa da 5 a 10 minuti, Concentrato Vegetale Stimolante
Complexe S René Furterer (48 euro). Originario dell Amazzonia, il burro di cupuaçu bio è l'ingrediente star della gamma
dedicata alle chiome aride ed estremamente danneggiate. Le formule sono biodegradabili e naturali all'83 per cento,
Shampoo Nutrition et Réparation Laboratoires Klorane (9,90 euro). Composta dal 98 per cento di eccipienti naturali,
utilizza la macadamia per capelli secchi e indisciplinati, Maschera Macadamia Hair Food Fructis Garnier (6,99 euro).

Del resto il cuoio capelluto è una zona ricca di
follicoli e fibre, che spesso rimane umida a causa
dei lavaggi frequenti e della sudorazione, per cui
è utile purificarla o rivitalizzarla regolarmente
con sieri, lozioni e gommage.
«Approfitta dell'applicazione dei prodotti per
effettuare un massaggio vigoroso della testa
con piccoli e decisi movimenti circolari dei
polpastrelli di entrambe le mani, andando dalla
nuca alle tempie e da queste fino alla fronte,
in modo da "scollare" quasi la cute dal cranio.
Un ottimo espediente per riattivare il
microcircolo sanguigno, ossigenare i follicoli e
fare penetrare meglio gli attivi di sieri e lozioni»,
consiglia la dermatologa.

I NUOVI DETERGENTI
abbandonano attivi chimici e siliconi

La disponibilità di specialità sempre nuove non
deve indurre a trascurare quella che resta la vera
prorità, quale che sia la natura dei capelli: la
detersione, che dev'essere il più delicata
possibile. «I solfati contenuti nella maggior

parte degli shampoo, vale a dire i tensioattivi
che si trovano nei detersivi, lavano in modo
troppo aggressivo, asportando sì lo sporco e il
sebo, ma anche il microbiota protettivo»,
sostiene Yann Lamoureux, direttore marketing
internazionale di Lazartigue, marchio francese
di hair care botanico e vegano, arrivato da poco
in Italia. «Per ovviare abbiamo messo a punto un
trio di tensioattivi derivati dal cocco che,
insieme al latte di riso e agli oli essenziali di
limone, geranio e ylang ylang, detergono
perfettamente sia la cute sia le lunghezze».
Come tutte le referenze Lazartigue lo shampoo
non contiene siliconi. «Quest'ultimi, infatti,
inguainano i fusti e sembrano renderli più
morbidi, in realtà impediscono ai principi di
penetrare, oltre a non essere biodegradabili,
dunque nocivi per l'ambiente. Al loro posto
abbiamo inserito alcuni oli vegetali, per esempio
quello di argan o di camelia, che hanno sulla
fibra capillare l'effetto filmogeno dei siliconi,
quindi lisciano e lucidano, ma senza soffocare».
Assenti i conservanti più discussi, come il
fenossietanolo, e i coloranti chimici, sostituiti da
pigmenti naturali di carota e clorofilla. ►

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale



5 / 5

Data

Pagina

Foglio

17-03-2020
96/102

SPECIALE BEAUTY
GREEN

teste naturali

ItIOSSLINE

3IOKAP
bellezza

Balsamo Nutriente
e Districante

con OLIO DI JOJOBA
e CERAMi DI VEGETALI

CAPELLI OPACHI E SF:aga-:

102

m

FIBER
T:
PACK

eemboo Extrzct
Extrait de Samba.

Deep 
Treatment

Soia Profana

ror Fra*"
Pou+ qrevetre Ra~~

e,
q~
~ 511~¡u,as

B[Ol'OI N'I'
t
610LOGICO

SNpMP00 NUTRIENTE
con Mandorla. Cotone.
Dumoa e Aloe Vera
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di Acque
Costituzionali •
Biologiche

Da sinistra A base di olio di jojoba e ceramidi da olio di oliva biologico, svolge un'azione protettiva e idratante adatta a tutti i
tipi di capello, Balsamo Nutriente e Districante Biokap Bios Line (11 euro). Prodotto in stabilimento a zero emissioni dì CO2
il trattamento dopo shampoo sfrutta le doti ristrutturanti dell'estratto di bambù, Deep Treatment Fiber Strong Advanced
Biolage (19,90 euro). Packaging al 100 per cento riciclabile per il detergente a base di mandorla, cotone, quinoa e aloe vera,
Shampoo Nutriente Biologico Biopoint (7,90 euro). Ottenuta a partire da acque costituzionali biologiche di limone, arancio,
ortica, melograno, aloe e spirulina, si applica prima del lavaggio per normalizzare lo strato corneo superficiale, rinforzare le
difese cutanee e lenire eventuali irritazioni, Acqua Gel Detox Pretiosum Biomed Hairtherapy Soco Professional (20,80 euro).

BANANA, PAPAYA E COCCO
così l'hair care scopre il superfood

Se il cuoio capelluto necessita di attenzioni
particolari, le lunghezze non sono certo da
meno. Anzi stressate come sono dai trattamenti
chimici, dalle tinture, dal calore di phon e
piastre e appesantite dall'inquinamento e dai
siliconi ancora largamente presenti, hanno
bisogno più che mai di cure nutrienti, idratanti e
protettive.
«I capelli assorbono qualunque sostanza esterna,
dalle sostanze inquinanti ai principi di balsami,
sieri, spray. La fibra ha, infatti, un'importante
capacità igroscopica, cioè assorbe e trattiene
l'acqua e le sue cellule si legano ai metalli
pesanti, alle tossine e ai particolati. Dunque
sarebbe preferibile che entrassero in contatto
con formule il più naturali possibili, ancora
meglio se a base di elementi dermocompatibili»,
afferma la dermatologa Corinna Rigoni.
Come possono esserlo i frutti. Si spiega così
l'ultima tendenza hair care che privilegia,
accanto agli estratti botanici, veri e propri
alimenti. Si va da shampoo e balsami ai gusti di

papaya, banana e macadamia Hair Food di
Garnier Fructis, in uscita ad aprile, alla linea
Nutriplenish di Aveda con super food complex,
cocktail di oli di melograno biologico e cocco,
oltre a burro di mango. Il loro Conditioner Spray
contiene polvere di zenzero, di cui si è scoperta
la capacità di schermare i raggi del sole.
Un capitolo a parte spetta agli oli per capelli,
che piacciono sempre più. Da usare in spray o in
gocce, singolarmente o miscelati tra loro, hanno
un'efficace azione riparatrice e nutriente.
E il caso dell'Huile Prodigieuse di Nuxe, ottenuto
dalla riuscita combinazione di sette oli vegetali
(dalla camelia all'argan, dalla nocciola alla
borragine). E poi c'è il super concentrato di oli
essenziali stimolanti e vegetali Complexe 5
di René Furterer, che migliora nutrimento e
ossigenazione dei bulbi piliferi. Gli oli vegetali,
del resto, hanno una duplice attrattiva: da un
lato nutrono, inguainano, lucidano; dall'altro
conservano. Una ragione in più per utilizzarli
sul cuoio capelluto, rinunciando in via definitiva
ai conservanti di origine chimica, nocivi per noi
e per l'ambiente.Il
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