Capelli, sole…ESTATE!
I tuoi capelli si meritano di
più, anche con la bella
stagione. Scopri come
coccolarli!

Sapevi che l'esposizione solare e la salsedine
possono rovinare le fibre dei tuoi capelli?
I raggi ultravioletti, combinati all'azione
dell'acqua marina, possono indebolire i tuoi
capelli e intaccare anche il cuoio capelluto. Con
l'estate e l'aumento della potenza solare occorre
prestare molta attenzione a come curi la tua
chioma, perché potresti ritrovarti a dover
combattere anche con le odiose doppie punte!
Dovresti prenderti cura dei tuoi capelli così come
ti dedichi alla cura del tuo corpo: non andresti
mai in spiaggia senza la tua protezione o il tuo
olio abbronzante preferito! Specialmente se hai
capelli colorati o con mèches, l'uso di trattamenti
idratanti e di oli dedicati risulta fondamentale per
salvaguardare la nuance della tua capigliatura.
Puoi davvero goderti l'estate senza problemi,
perché basteranno le mani esperte del
tuo coiffeur di fiducia e l'azione di prodotti
specifici per il benessere della tua chioma!

Manila consiglia…

1. Trattamenti idratanti: in salone o a casa tua, puoi utilizzare shampoo e balsami
dedicati ai capelli secchi, per evitare che si spezzino e si indeboliscano con la luce
del sole. Ottimi gli oli vegetali e le maschere, da lasciare in posa prima di
risciacquare.
2. Shampoo addolcente con filtro solare: questo tipo di prodotto contiene filtri contro
i raggi UVA e UVB, che arrivano in profondità e proteggono il capello anche dalle
esposizione dei giorni successivi.
3. Evita piastra e ferro: goditi le meravigliose beach waves che solo il mare può
regalarti! Evita il più possibile di utilizzare piastra lisciante e ferro per i ricci, perché
possono indebolire ulteriormente la fibra dei tuoi capelli.
4. Oli naturali: oli naturali come l'olio di avocado, d'oliva, di cocco o di mandorla sono
l'ideale per non stressare la struttura dei capelli, regalando loro una coccola che li
revitalizzerà e ridurrà anche l'effetto crespo.
5. Olio spray per capelli colorati: questo prodotto non solo crea uno scudo protettivo
dai raggi solari, ma fa anche sì che il colore non si alteri per via dei continui lavaggi.
Due effetti benefici al prezzo di uno!

Con i nostri consigli prenderti cura dei tuoi capelli sarà un gioco da ragazzi!
Affidati alle professioniste del nostro salone di bellezza: prenota un appuntamento da Manila

Parrucchieri!

RICHIEDI UN APPUNTAMENTO

