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Haircare

Tra punte disidratate, colore che vira ed effetto crespo,

le chiome a fine estate non superano la sufficienza e ti

chiedono più attenzioni. Le migliori strategie degli esperti

per ottenere il top dei voti, dallo shampoo allo styling

di Laurence Donnini

Consistenza stopposa, biondo che

diventa giallo, bruno che si tra-

sforma in rossastro, doppie punte,

effetto frizz con chiome elettriche

che svolazzano... Insomma, e settem-

bre i capelli non sono un granché, per

colpa del vento, della salsedine e del

sole che li hanno disidratati e hanno

intaccato le tinte, facendole virare.
Niente di irreparabile, comunque. Puoi

approfittare di questo periodo per

correggere il tiro e, grazie ai consigli

dei nostri esperti, superare il settem-

bre a testa alta.

Detergi con dolcezza

Privilegia gli shampoo con tensioatti-
vi delicati ed evita i classici Sls o Sles
(sodium lauryl sulfate e sodium lau-
reth sulfate) riportati in etichetta. «I
migliori hanno agenti lavanti derivati

dalla betaina (come la cocamidopropyl

betaine) o dallo zucchero (come il

coco-glucoside). Sono neutri, quin-

di non caricano i fusti di elettricità e

svolgono il loro compito con dolcez-

za», spiega il cosmetologo Umber-

to Borellini, docente presso diversi
atenei. «Anche i tensioattivi Sodium

C14-16 Olefin Sulfonate e Ammonium

Lauryl Sulfate sono abbastanza de-
licati. pur se più schiumogeni. Se poi

nello shampoo ci sono principi attivi

idratanti ed emollienti. meglio ancora:

aloe, acqua di cocco, olio di argan.

ma anche glicerina e avena lucidano

i capelli, rendendoli più morbidi e pet-
tinatili». Importante è non esagerare
con le dosi. «Se si fa lo shampoo tutti

i giorni ne basta poco, da dilu- -
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1. Delicate Tensioattivi

vegetali e il 15% di aloe vera

per una detersione che lascia

i capelli setosi. Shampoo

Biologico Aloe e Avena de I

Provenzali Bio. 3,99 €, nella

grande distribuzione.

r e Ricco di

polifenoli di mela

antiossidanti, con il 94%

di attivi naturali, deterge e

idrata nello stesso tempo.

Shampoo Bio-Hydra di

Bioclin, 200 o 400 ml, a 9,90

e 14,90 C. In farmacia.

3. Restitutivc; Ecco un

balsamo nutriente e

lucidante, con il 97% di attivi

naturali, tra cui olio di cocco

e proteine di quinoa per

preservare il colore.

Balsamo Protettivo per

Capelli Colorati de

L'Erbolario. 14 €, in

erboristeria e nei negozi

monomarca.

4. Profumato Un complesso

a base di alghe, aloe e istidina

svolge azione antiossidante e

idratante, mentre l'olio di

argan leviga e districa.

Il tutto con note di agrumi,

spezie e vaniglia che lasciano

i capelli fragranti. Balsamo

Olio di Argan di Herbal

Hessences. 3,49 €, nella

grande distribuzione.

5. Multitasking Con olio

di jojoba, si usa sia dopo lo
shampoo sia sui capelli

asciutti per ammorbidire

e nutrire in profondità.

Baume Botanique Universel

di Yves Rocher. 12,95 €,

nei negozi monomarca.
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Per chi ha capelli corti

o di lunghezza media

vanno benissimo i balsami

spray "no rinse",

leggeri e anticrespo.

—> ire nel palmo della mano per
distribuirlo meglio su tutta la capi-
gliatura, già bagnata e massaggiata
con i polpastrelli. Si risciacqua con
cura, per non lasciare residui, ma va
evitata l'acqua troppo calda», sugge-
risce Mirko Tagliaferri, parrucchiere a
Cecina (LI) e personal looker di molti
personaggi dello spettacolo.

Metti il balsamo giusto
Dopo il lavaggio, ovviamente, è d'ob-
bligo il balsamo per inguainare i fusti
in un film protettivo ed elastico. «Il
segreto per ottenere un buon risul-
tato, senza appesantire la chioma o
perdere volume, è scegliere la formula
adatta alle proprie esigenze. Quindi,
largo alle classiche formule in crema
da risciacquare per le ricce e le do-
tate di lunghezze extra, mentre per le
altre vanno bene anche i balsami spray
senza risciacquo, leggeri come piume,
ma dalle ottime prestazioni anticre-
spo», consiglia Tagliaferri. I miglio-
ri attivi, da usare in questo periodo,
sono l'olio di cocco e di argan, quelli
rinforzanti come il pantenolo, ma so-
prattutto quelli ad azione antistatica,
come il quaternium e il polyquaternium
che leggi in etichetta. «Chi preferisce
le formule a risciacquo, deve utilizza-
re la quantità di balsamo equivalente
a un cucchiaio, se ha chiome folte o
lunghe, mentre un cucchiaino è suf-
ficiente in caso di capelli corti o di
media lunghezza, poco voluminosi. Va
distribuito su tutta la lunghezza del
fusto evitando le radici, quindi lascia-
to in posa per almeno tre minuti e ri-
sciacquato. Se si opta per la versione
leave-on, in genere spray, il balsamo
va vaporizzato sulla capigliatura tam-

50 Startene

ponata, insistendo sulle lunghezze:
tre-quattro spruzzate sono più che
sufficienti», raccomanda l'hair stylist.

Applica la maschera ogni settimana
Ogni sette giorni va fatta una cura
d'urto con sostanze idratanti, luci-
danti ed emollienti. Come olio di jojoba,
di argan o di germe di grano, miele,
pappa reale, papaya e burro di ka-
rité, in grado di svolgere un'azione
filmogena e di ammorbidire le chiome
secche e stoppose. «Ma attenzione:
non usare gli oli puri, che sono dif-
ficili da risciacquare e lasciano una
sgradevole patina unta. Per una resa
migliore, consiglio maschere e impac-
chi», suggerisce Umberto Borellini. «I
prodotti più performanti contengo-
no emulsionanti che ne permettono

il risciacquo, acidificanti come l'aci-
do lattico e citrico che lucidano e
richiudono le squame, nonché agenti
antistatici che facilitano la pettinabi-
lità e combattono l'elettricità, con un
effetto anticrespo». Quanto all'ap-
plicazione, puoi amplificare i risultati
della maschera o dell'impacco pre-
scelto grazie al calore e all'umidità.
«Dopo aver distribuito la maschera
sulle chiome tamponate, copri la te-
sta con una cuffia da doccia o della
pellicola trasparente. Sopra, applica
un asciugamano inumidito con acqua
calda. Va lasciato in posa almeno 10
minuti», consiglia il parrucchiere Mir-
ko Tagliaferri. «Dopo, risciacqua con
cura e a lungo. Solo se hai una chioma
riccia e molto voluminosa, puoi fare
un risciacquo più breve, in modo che i o
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GLI "AIUTINI" 

PER UN EFFETTO PLUS 

1. Maschera rinforzante

È una maschera, ma anche un

balsamo e un trattamento

senza risciacquo. Papaia Hair

Food Fructis di Garnier.

6,99 €, nella grande

distribuzione.

2. Complesso ristrutturante

Con fitoestratti che mimano

la cheratina naturale e

ceramidi di olio d'oliva, forma

una barriera protettiva che

lucida e nutre. Maschera

Nutriente Riparatrice

Biokap di BiosLine.

18 €, in erboristeria.

3. Impacco filtrante Ripara e

nutre i capelli esposti a sole e

cloro. Con filtri Uv, perfetto

per chiome decolorate, che

devono evitare i raggi solari.

Maschera Intensa Doposole

Riparatrice e Protettiva Sol

Capelli di Bottega Verde.

16,99 €, nei monomarca.

4. Phon ionizzante

Dimensioni compatte, grandi

prestazioni: il calore è

controllato da un chip che lo

mantiene costante, il flusso

d'aria è arricchito di ioni

negativi per capelli lucidi.

Featherweight Compact

Dryer di T3. 160 €, nelle

profumerie Douglas e su.

t3micro.it

5. Spazzola voiwnizzante

Permette uno styling

naturale che dona volume

immediato e senza sforzo.

Rise Spazzola Volumizzante

3 D di Ghd. 185 €, nei saloni

e su ghd.comlit

microresidui di impacco mantengano
elastiche le fibre capillari, più secche

e porose delle altre. Una volta rimessi

in sesto i capelli, dopo l'ondata di in-

sulti estivi, puoi permettermi di fare

la maschera due volte al mese, invece
di tutte le settimane».

Scegli lo styling a basso impatto

Poiché i capelli sono disidratati, è be-

ne evitare i prodotti per lo styling che

contengono alcol. Stesso discorso
per piastre e ferri, che stressano i ca-

Sostituisci lacche, mousse

e spray con prodotti

multifunzione che lucidano

e nutrono grazie a cere e oli.

pelli e aumentano il rischio di spezzarli.
Questo non significa rinunciare ad
apparire al meglio, anzi. È un'occasio-
ne per sperimentare le ultime innova-
zioni e seguire la tendenza dell'autun-
no. «Puoi sostituire lacche, mousse
e spray a base alcolica con prodotti

multifunzione che minimizzano il cre-
spo grazie a cere e oli alcol free, ben
dosati per non appesantire. Meglio
rimandare l'utilizzo dell'amata piastra,
sì invece alla piega. Imposta il phon su
una temperatura media, tienilo lonta-
no dai capelli e asciuga a testa in giù
aiutandoti con la spazzola tonda per
creare volume: è il trend della stagio-
ne», dice Tagliaferri. Occhio anche ai
device: gli asciugacapelli di ultima ge-
nerazione hanno flusso d'aria e calore
controllati, per asciugare con rapidi-
tà ma senza stressare le chiome. La
maggior parte comprende generatori
di ioni negativi, utili a lucidare e con-

trastare l'effetto crespo. E se è vero
che le onde morbide sono tra i look più
in voga, per ottenerle con poca fatica
e meno stress per i capelli puoi servirti
di una styler appena uscita. «Si tratta
di una spazzola elettrica volumizzante
che si usa su chiome asciutte. quindi

anche su quelle fatte asciugare all'a-
ria. Ha una temperatura controllata
di 185 °C distribuita uniformemente
su setole di 5mm, piuttosto fitte. Fat-

to che rende lo styling confortevole

e veloce perché non tira i capelli e

richiede meno passaggi, rispetto al

tradizionale brushing con spazzola

e phon», spiega Igor Rago. diretto-
re artistico di Ghd Italia. II risultato

è molto naturale e bello da vedersi,
con morbide onde e tanto volume
regalato in più. S

Starbene 51

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile


