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Come asciugare i capelli al naturale senza piastra e phon - Vogue.it

Tra le cose che il nostro parrucchiere di fiducia ci raccomanda sempre Ã¨ di non esagerare con le fonti di calore che
danneggiano i capelli. Ferro, piastra, phon, un giro con la spazzola tonda prima di uscire al mattino e alla sera: storie di
ordinaria normalitÃ . L&apos;estate, perÃ², Ã¨ la stagione giusta per prendersi una pausa, facendo qualcosa di buono per i
nostri capelli, e accontentando chi riesce ad esaudire sempre i nostri desideri di bellezza, anche quando gli chiediamo
l&apos;esatto colore di Jennifer Lawrence. GiÃ , ma come asciugare i capelli al naturale nel modo giusto? Abbiamo chiesto a
un esperto.
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Niente inganno

Star senza trucco (nÃ© parrucco)Â 

Come noi anche le star non possono andare dal parrucchiere e quindi, oltre a mostrarsi senza trucco, svelano finalmente i loro i
capelli naturali. Lo sapevate, per esempio, che Kylie Jenner fosse bionda?

I vantaggi di non usare il phon d&apos;estate 

â€œI vantaggi di non usare fonti di calore sui capelli sono molti. Per esempio, meno phon si usa, meno col tempo si crea
l&apos;effetto crespo", dice Alessandro Viggiani, titolare del salone Vigal&Jus di Milano, Porto Cervo e St. Moritz. â€œSi
rovinano meno i volumi del taglio eseguito dal parrucchiere, il colore si mantiene di piÃ¹ e i biondi decolorati soffrono meno la
secchezza. Al posto del phon si puÃ² utilizzare bene l&apos;asciugamano trasformandolo in uno strumento per lo styling: se lo
usiamo come centrifuga tende a increspare i capelli, ma se invece lo passiamo solo sulle punte, allora disciplina e aiuta a
impostare la piega al naturale. La cosa migliore Ã¨ utilizzare l&apos;asciugamano sulla cute disegnando dei cerchi per
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togliere l&apos;acqua, mentre sulle lunghezze va accompagnato in direzione delle squame per chiuderle". Â La diminuzione
dello styling termico dÃ  tregua anche alla rottura dei capelli e alla formazione delle doppie punte, che rallentano la crescita.
Per chi ha i capelli molto fragili e trattati chimicamente, prendersi una pausa dallo styling aggressivo significa riportarli a
uno stato piÃ¹ sano.Â 

L&apos;alternativa per disciplinare i capelli 

Se possiamo fare a meno dei ferri, la stessa cosa non vale per i prodotti che aiutano a creare la base per la piega.
â€œCome asciugare i capelli al naturale nel migliore dei modi? Consiglio di usare uno spray da applicare in radice per
dare volume, e poi delle creme per le punte. Rispetto agli oli, le texture in crema riescono ad entrare piÃ¹ in profonditÃ  e a
idratare dall&apos;interno. Gli oli protettivi che si usano in spiaggia, per esempio, creano un film protettivo sulla cuticola che
perÃ² rimane in superficieâ€•, dice Viggiani. â€œLe piÃ¹ esperte possono poi creare dei torchon, tutti nella stessa direzione,
per facilitare lo styling con onde naturaliâ€•. Questa combo donna ai capelli morbidezza e allontana l&apos;effetto crespo.Â 

L&apos;importanza della spazzola 

Gli esperti ghd consigliano di sostituire le piccole spazzole con modelli grandi. â€œMentre utilizzate la spazzola lungo il
cuoio capelluto, massaggiate leggermente cosÃ¬ da favorire la circolazione del sangue e contribuire a stimolare la crescita
dei capelli sani. Inoltre, grazie all&apos;ampia superficie vengono spazzolati piÃ¹ capelli contemporaneamente limitandone lo
stressâ€•, dice Zoe Irwin, ghd ambassador.Â 

R+Co Sun Catcher. Conditioner leave-in ricco di Â vitamina C, acido ialuronico e collagene vegetale, ideale per chiudere le
doppie punte, disciplinare e donare una dose extra di idratazione e protezione dai raggi UV.
Denisse Benitez
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RenÃ© Furterer, Astera Fresh. Concentrato lenitivo di freschezza agli oli essenziali freddi di menta e eucalipto. Si applica sul
cuoio capelluto prima dello shampoo.
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ALTERNA CAVIAR Replenishing Moisture CC CREAM, un trattamento "complete correction" per i capelli, a metÃ  tra un
primer e un conditioner leave-in.
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Davines SU Hair Milk. Latte spray arricchito con filtri Uv. Ideale per proteggere i capelli dal sole ma anche per ammorbidirli
dopo l&apos;esposizione.
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ghd paddle brush, perfetta da passare prima di asciugare i capelli e per pettinare le onde.
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Biopoint Hair Milk effetto invisibile. Protegge il capello da viraggi di colore, inaridimento e opacitÃ , donando idratazione e
nutrimento.
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Aveda, Nutri Plenish, multi-use hair oil. Composto al 100% da ingredienti naturali e da una miscela concentrata di 5 oli ricchi
di nutrienti: melograno, cocco, avocado, girasole e argan. Si applica per disciplinare le punte o come pre-shampoo sui capelli
asciutti.

Yves Rocher, Crema modellante per capelli ricci. Elimina l&apos;effetto crespo per 48 ore. A base di fruttani di agave e semi
di lino.
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