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fìtness

SENO PERFE
ANCHE SENZA BISTURI
Ginnastica e creme, massaggi e dieta. Basta un po'
di allenamento per conquistare un nuovo, magnifico
décolleté. In barba a protesi e interventi invasivi
di Elle Bandit

A ltezza 173, peso 59 kg, seno 5a. So-

no le misure di Lara Croft, l'eroina-

archeologa di Tomb Raider più sexy

che cyber, con un décolleté prorompente.

E tutto naturale, A noi donne piace così (e

agli uomini pure). E si può rassodare, rial-
zare, riempire, conquistando fino a una ta-
glia e mezza in più. Senza bisturi. Scopria-

mo come,

ESERCIZI IN UFFICIO...
Non è necessario avere misure da top mo-

del (poche di noi hanno tanta fortuna), ma

è bene imparare a camminare come loro,

quando sfilano in passerella. Senza enfatiz-

zare, cercando di imitarne il portamento.

L'andatura è sciolta, le spalle aperte e indie-

tro, il collo diritto e la schiena morbida-
mente rilassata. Una delle cause principali di
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caduta del seno sono proprio i difetti dì po-

stura. Se le spalle sono curve, il peso del se-

no è affidato tutto alla pelle, che in questa

zona è molto delicata e, poco a poco, cede.

"Tenendo le spalle diritte, invece, il seno ap-

poggia meglio sul muscolo grande pettora-
le e risulta più alto" suggerisce Roberto Del-

l'Era, istruttore di ginnastica. "Anche quando

sì sta semplicemente sedute alla scrivania è

bene tenere sotto controllo la postura. Al-

l'inizio sarà un po' faticoso, ma col tempo

stare diritte diventerà naturale. Ci si può aiu-

tare con semplici esercizi di ginnastica da fa-

re anche in ufficio"
In piedi, a un passo dalla scrivania, ap-

poggiate le mani al tavolo con le braccia

tese, Flettete ì gomiti e avvicinate lenta-

mente il busto al piano d'appoggio, tenen-
do la schiena rigida. Tornate alla posizione

PERCHE NON
RINUNCIARE AL
REGGISENO
È un sostegno prezioso per
evitare "cadute" precoci

Quando è bene cominciare a
indossarlo? Fin dall'adolescenza,
appena il seno acquista volume.

Non portarlo rende più
rapida la caduta del seno. La forza
di gravita tira il seno verso il basso,
non ci sono muscoli o legamenti che
si oppongano, solo la pelle lo

sostiene. Un buon reggisene la aiuta.
Anche in spiaggia, se corri o

fai sport, devi preferire costumi
che avvolgano il seno, con un
sostegno deciso o con il ferretto.

1 movimenti bruschi, infatti,
possono rovinare le fibre elastiche
della pelle del seno. Aprendo

la strada alle smagliature.



di partenza. Ripetete per cinque volte.
Sedute, spalle rilassate, mani a palme
in giù sulle cosce. Ruotate lentamente la te-
sta prima in senso orario e poi antiorario.
Sedute, braccia sciolte lungo i fianchi,
sollevate lentamente le spalle verso le
orecchie, senza incassare il collo.
Perfinire, estendete la schiena: spingete un
braccio verso l'alto mentre l'altro appoggia
sulla coscia, alternando.

Docce calde e fredde, alternate,
rendono più elastica l'epidermide,
nostro reggisene naturale. E

le braccia, portando i gomiti a terra. Espi-
rando riportate le braccia alla posizione di
partenza. Fate una prima serie, ripetendo 10
volte l'esercizio, poi altre due serie. Tonifi-
cherete la zona sotto il seno.
Sedute, gambe incrociate, unite le pal-
me delle mani, tenendole scostate dal petto.
Spingete con forza per 15-20 secondi, lascia-
te andare e ripetete la pressione otto volte.
Questo esercizio è indicato per rinforzare tut-

to iì muscolo pettorale.
Mani e ginocchia a ter-
ra, braccia larghe. Inspiran-
do, flettete il busto a terra.
Espirando tornate alla posi-

esercizi migliorano il tono muscolare zione di partenza Eseguite

"Fatti tutti i giorni, questi esercizi vi abi-
tueranno a un'andatura che mette in risal-
to il décolleté. Inoltre, vi aiuteranno a cor-
reggere i difetti della colonna vertebrale,
che possono essere responsabili, nel tem-
po, di dolori alla schiena anche forti" spie-
ga ancora Roberto Dell'Era. E non è tutto.
Camminare come un'indossatrice, con la te-
sta alta, ìe spalle e la schiena ben diritte,
aiuta a confrontarsi in modo positivo con
il prossimo e con la vita, a dare di sé l'im-
magine di uno stato d'animo disponibile, a
sentirsi più sicure e anche più belle, seno
compreso. Le persone con un'andatura con-
tratta e priva di equilibrio spesso devono
correggere non solo posizioni sbagliate, ma
anche cattive abitudini mentali. La timidez-
za, la totale mancanza di disponibilità nei
confronti degli altri, l'insicurezza fanno spa-
rire anche il seno sotto il peso della vita.

... E A
Panca, pesi, flessioni. È utile tanta fatica per
una taglia in più di reggisene? "Terno di no"
risponde Franco Saibene, senologo a Mila-
no. "Il seno è una grossa ghiandola mam-
maria protetta da una massa di grasso. Non
è un muscolo, che si può sviluppare con l'e-
sercizio fisico. La ginnastica può solo rinfor-
zare le fasce muscolari del torace. Un tora-
ce più tonico regge meglio il peso dei se-
no, lo aiuta a restare sostenuto" Gli eserci-
zi per i pettorali sono semplici, non richie-
dono palestre e bilancieri, ma solo due bot-
tiglie da un litro e mezzo piene di acqua.
Ecco quali consiglia Elio Tascone, prepara-
tore atletico ìsef.
Sdraiate, schiena a terra, braccia tese
verso l'alto perpendicolari al petto, una bot-
tiglia piena per mano. Inspirando, allargate

tre serie, ciascuna da dieci
ripetizioni. L'esercizio è uti-

le per rassodare la zona sopra il seno.

PER LE PIÙ PIGRE
Ho da fare, non ho tempo, non ho voglia.
Scuse o giustificazioni per non fare regola-
re attività fisica ci sono sempre. Allora, me-
glio cercare un'alternativa a cui non si può
sfuggire. Per esempio, una bella doccia e un
piacevole automassaggio. Una volta insa-
ponate, massaggiate molto delicatamente
i seni in senso circolare per circa 10 minu-
ti. Sciacquatevi, con acqua prima calda, poi
fredda, dirigendo il getto della doccia sul
petto. Si chiama ginnastica vascolare e ser-
ve per riattivare la microcircolazione. "Per
un seno sodo e in forma occorre mante-
nere la pelle molto elastica" spiega Anto-
nino Di Pietro, dermatoìogo a Milano.,..
"Docciature calde e fredde e massaggi fa-
voriscono l'elasticità dei vasi sanguigni e
aiutano la pelle a produrre collagene ed
elastina". Per un décolleté alla Elizabeth
Hurley (pagata dieci miliardi per fare pub-
blicità a un reggisene) ci vuole decisamen-
te un po' di impegno. Ma le creme giuste,
applicate con costanza, potranno darvi ri-
sultati che ripagano la fatica.

VITAMINE IN CREMA
Per rassodare, prima di tutto occorre idra-
tare e nutrire. "La pelle del seno è sottile,
ha bisogno di idratazione quotidiana" spie-
ga Umberto fiorellini, cosmetologo a Mila-
no. "Ottimi i prodotti a base di acido ialu-
ronico o chitosano che, oltre a idratare, for-
ma sulla pelle una pellicola protettiva. In
estate è bene utilizzare creme solari anche
se non si trascorre la giornata in spiaggia
décolleté, infatti, è esposto e rischia di av-
vizzire precocemente" Alle creme idratan- >-

SCEGLI
L'INTIMO CHE
FA PER TE
Èva Herzigova senza
il Wonderbra? Un seno
qualsiasi... II modello
giusto valorizza quello
che c'è (e anche
quello che non c'è!)

Seno piccolo Perfetti
gli imbottiti e i push

up, che riempiono
la scollatura. Per le
più giovani, sono un
must i triangoli, a

costo di accontentarsi
di quel che si ha.

Da evitare il "balconcino"
e le coppe preformate.

Seno largo Bene
"all'americana", con

imbottitura laterale
e scollo a petalo.
Laterali anche le

spalline, per
^^F' raccogliere i seni e

dare un effetto pieno.
Da evitare "balconcini"
triangoli, coppe con ferretto.

Seno grosso Ok alle

A coppe preformate,
!-. che contengono.

Solo per seni
perfetti, in vece,

modelli a balconcino
o con sostegno.

Da evitare push up e
"triangolini", del tutto ìnadeguati
oltre la terza misura.

Per tutte le taglie
No ai pizzi in vista.
D'estate, sotto le T-
shirt aderenti, non è
bello intuire il

tessuto operato del
reggisene. Meglio i

modelli in microfibra o in cotone,
anche imbottiti, ma senza
cuciture e invisibili.

* con la consulenza di Daniels Cìni,
del negozia Madrcperla di Cecina (LI).
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seno perfetto senza bisturi

ti vanno abbinate le nutrienti. "In partico-
lare, i prodotti a base di vitamine contra-
stano i primi segni di cedimento'! aggiunge
Di Pietra. "Le creme che contengono vita-
mina C sono perfette per proteggere i va-
si sanguigni e stimolare la produzione di
collagene, così il seno si rassoda. E l'effet-
to è rapido. La vitamina C assorbita dalla
pelle è 60 volte più efficace di quella pre-
sa per bocca. Per combattere i primi segni
di invecchiamento conviene usare prodot-
ti a base di vitamina E, potente antiossi-
dante. Non dimentichiamo che la pelle del
seno, in continua tensione verso il basso,
accumula più radicali liberi" Niente bisturi
o prodotti chimici, quindi. Un seno alla Bar-
bie può venire anche dalla natura. "Per ras-
sodare, sono efficaci i prodotti a base di fi-
toestrogeni come echinacea, curcuma, sal-
via" dice il cosmetologo. "Più blandi, indi-
cati per il massaggio quotidiano, l'olio es-
senziale di Ylang Ylang, l'olio di mandorle
dolci, quello dì sesamo o, anche, di oliva"

SOIA Nir:! FI Al [O+J\**r t i \ ^ l—.tp» I 1 * \ I >-̂

L'effetto di una dieta dimagrante sul dé-
colleté può essere deprimente, "li seno è
composto per la maggior parte di cellule
adipose. Una dieta che limiti i grassi può
avere come risultato quello di ridurne il vo-
lume" avverte il senologo. "È bene, quindi,
associare alla cura dimagrante prodotti per
l'idratazione e il rassodamento, evitando
che la pelle ne risenta diventando flaccida
o che sì creino smagliature difficili da ma-
scherare". Siete avvisate! Se vi mettete a
dieta, dovete prevenire l'effetto "cascata"
E se, invece, volete aumentare il giropetto
a tavola? "È possibile ottenere un certo ras-
sodamento del seno con i fitoestrogeni. In
donne che si sono sottoposte a cure spe-
rimentati nell'ambito di uno studio per la
prevenzione del tumore alla mammella,
un'alimentazione ricca di fitoestrogeni ha
avuto come risultato collaterale quello di
rassodare il seno" continua il senologo.
Niente paura, non bisogna mandar giù boc-
coni amari: i fitoestrogeni sono sostanze
ormonali presenti in grandi quantità nella
soia, in altri legumi come ceci o fagioli e, in
quantità più ridotte, nei cavoli.

SOTTO IL VESTITO
Protesi al gel, aria compressa, ultrasuoni.
Scienza e moda lottano contro la forza dì
gravita, per risollevare il seno. E se il primo
push up ha 6 anni, l'ultimo è nato ieri e rial-
za nel segno del comfort. Niente imbotti-

La pelle dei seno invecchia
molto rapidamente. Meglio
nutrirla con creme alla vitamina
E, antiossidante, e C, che
aiuta a produrre collagene

ture rigide e innaturali, ma un "pesciolino
morbido" (gli americani chiamano queste
piccole protesi "filetti di pollo"), che si met-
te dove serve e si estrae, ali'occorrenza. È il
reggisene a olio "Malizia", di La Perla. "Aria"
dì Parah, invece, regala una taglia e mezzo
in più con l'aria compressa. Décolleté va-
riabile con "Explosion" reggisene di Won-
derbra con faccetto frontale che consente
di stringere o allargare le coppe. La lìnea
"Sìmply Soft" di Triumph, senza cuciture, in

tessuti microfibra, è realizzata con gli ul-
trasuoni. Il reggisene sì modella con il ca-
lore del corpo e si adatta perfettamente al
décolleté due o tre minuti dopo esser sta-
to indossato. Anche i materiali fanno la dif-
ferenza. Le trine supersexy sono per chi ha
almeno una 2a, Lycra, microfibra e doppio
stretch nascondono meglio le imbottiture.
E i colori? Dopo i toni pastello estivi, in au-
tunno tanti rossi (dal ciclamino al prugna)
e blu (dal polvere al notte), O

PICCOLI TRUCCHI DAL GUARDAROBA
Cosa mi inetto per essere carina? Come faccio a minimizzare
un seno imponente o a esaltare una taglia extra small?

Non risparmiare sutia taglia del
reggisene. Meglio un'onesta 4a che
una 3a stretta, con i "salsicciotti"

! Preferisci scotti quadrati (taglio
dfitto sopra il seno) o a barchetta
ampia, che facciano intravedere le
spalle. Dimentica le scollature a V.

Lascia scivolare morbidamente
camicie e T-shirt sopra i pantaloni.

No alle cinture, abiti a vita bassa.

Staccia i due bottoni più in alto in
modo che si intraveda la pelle:
distoglierà l'attenzione da! vuoto.

i Lupetti senza maniche e tubini con
mezze maniche all'americana mettono
in risalto il seno.

: Quando è possibile, strizza
la vita con cinture e infila magliette e
camicie nei blue jeans.

Dimentica ta T-shirt oversize
rubate a lui. A te donano le maglie
aderenti, magari sopra l'ombelico.

Scegli giacche a doppiopetto.
1 Fantasie piccole e colori scuri o

neutri "minimizzano"
Pantaloni ampi al fondo e gonne

lunghe danno proporzioni equilibrate.
1 Sì alle casacche e ai camicioni, in
morbido jersey o in lino leggero, per
non creare un "effetto sacco".

Niente collane lunghe. Puoi
esagerare, invece, con gli orecchini.

Colori brillanti per camicie e top,
scuri o neutri per gonne e pantaloni.

I cardigan sciatlati ti stanno
meglio dei pullover girocollo.

Top di seta o di satin (anche senza
reggisene) sotto tutte te giacche,
anche le più rigorose. Il tessuto
prezioso arricchirà il décolleté.

Niente complessi Sfoggia con
orgoglio il tuo seno, meglio una 1a

misura all'insù che una Sa cascante.
Prima o poi può diventare un peso.
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bellezza

CAPE AL SOLE
Piccole cure quotidiane e trattamenti che puoi adottare anche in spiaggia, per
restituire il naturale splendore a una capigliatura provata da vento, doro e salsedine
di Monica Caiti, con la consulenza di Antonino Dì Pietro, dermatologo

T
anta è la voglia di tintarella, che ci
preoccupiamo solo della nostra
pelle. Di proteggerla dalle insidie del

sole, utilizzando prodotti mirati. E i capelli?
Che siano normali, grassi o secchi, anche
loro soffrono per le ore trascorse in
spiaggia o in piscina, a contatto con
salsedine, acqua di mare e doro. Dunque,
per "sfoggiarli" di sera, lucidi e vaporosi,
bisogna curarli di giorno. Ecco come.

FRAC I LI e con
doppie punte
: • II problema Risentono dell'esposizione
al sole, che li indebolisce ulteriormente.
Di conseguenza, si spezzano con facilità,
mentre le puntesi biforcano.
L>_J I consigli In spiaggia vanno protetti con
un copricapo soprattutto dai raggi Uva,
che penetrano più rapidamente nel cuoio
capelluto rispetto alla pelle. Contro le

doppie punte, sono ottimi i sieri
al silicone che, Dell'avvolgere la
fibra capillare, la proteggono e
agiscono come un collante.
Per questo tipo di capello, usate
solo trattamenti delicati.
H I prodotti Concentra
Protecteur di Kérastase Parìs (1)
è un fluido adatto a capelli
lunghi e con punte sensibili
(100 mi, L 25.000).
Olio Shampoo Nutriente
alt'Elicrtsio di Montalto Natura
(2) rende i capelli fragili, soffici
e idratati (200 mi, L. 17.000).
Fluido Doposole senza
risciacquo Equactive Sole di
Creattiva (3) è un trattamento
doposole anti-età con filtri Uv
e retinolo (125 mi, L 16.500).
Trattamento Bifasico
Energizzante di Foltène d'Océan
(4) svolge un'azione protettiva
e rinforzante, anche grazie
alla presenza di Tricalgoxyl®
(10 fiale da 7,5 m!,L 39.900).

34 Pratica • 8/2001

OPACHI e ribelli al pettine
• II problema Sono soprattutto i raggi
solari a spezzare i legami cellulari delle
squame cornee del capello, che perdono
così coesione. E la luce, invece di essere
riflessa, viene assorbita dalla cheratina
non più compatta. Anche ripetute
decolorazioni possono influire, rendendo
la capigliatura più stopposa e ribelle.
• 1 consigli È bene utilizzare shampoo
poco schiumogeni, privi cioè di
tensioattivi e di sostanze aggressive.
La texture più indicata per questo
tipo di capello resta, comunque,
quella oleosa che nel rimuovere
ogni traccia di impurità, svolge anche
un'azione nutriente. Oltre ai prodotti
che proteggono dagli agenti atmosferici,
si consiglia di applicare olì doposole,
balsami o maschere ristrutturanti a
base di principi attivi quali ceramidi,
proteine e vitamine, come la 65.

• I prodotti Maschera Ristrutturante Super-
Intensiva Pro-V Essentials di Pantene Pro-V (1)
svolge un'azione riparatrice, rendendo i
capelli più forti e robusti (150 mi, L. 18.000).
Olio Protettivo Solare di Jean Louis
David Laboratoires Garnier (2) contiene
olio di sesamo, che rende i capelli
lisci e brillanti (125 mi, L. 12.900).
Gel Protettivo Sole Mare di Alfaparf (3)
purifica l'acqua dalle impurità di sale e cloro,
lucidando il capello (150 mi, L. 20.000).
Olio per Capelli di Lìnea Mediterranea F.lli
Carli (4) per capelli morbidi e lucenti grazie
agli attivi dell'olio di oliva (200 mi, L. 19.000).

SECCHI sfibrati e disidratati
• II problema Già tendenzìalmente
arida, questa capigliatura è la più
esposta all'aggressione di sole, vento e
sabbia. Bisogna, quindi, curarla con
particolare costanza, perché il cuoio
capelluto ripristini il suo equilibrio.

• I consigli Meglio lavare
i capelli con uno shampoo
delicato al termine della
giornata in spiaggia.
Polvere e sabbia che
raccolgono durante il giorno,
contribuiscono a inaridirli.
Ideali le formulazioni che
annoverano, tra i principi attivi,
coenzimi come la Sod, dotati di
proprietà rinforzanti
della fibra capillare.
Prodotti con f lavonoidi

stimolano la microcircolazione
del cuoio capelluto. Infine, non deve
mancare - una volta la settimana -
una maschera ristrutturante.
• I prodotti Olio Non-Oil all'Estratto
di Dendé di Planters (1), ricco di oli ed
estratti vegetali, dona ai capelli
lucentezza e flessibilità (150 mi,
L 18.000). Maschera Intensiva
Experience Sole, Mare e Piscina di Wella
(2) idrata, dona elasticità e morbidezza
al capello, grazie a una formula
arricchita con estratti di papaya
(150 mi, L 10.300). Crema Gel
Doposole Nutriente di Sun Care (3),
ideale per capelli secchi e
disidratati, li rende morbidi e
voluminosi, nutrendoli in
profondità (250 mi, L. 24.500).



capelli al sole

GRASSI e con forfora
Ti II problema Appesantiti e untuosi e

spesso cosparsi di forfora. Sono i

capelli che soffrono di ipersecrezione

sebacea. Il disturbo, causato da fattori

costituzionali e ormonali, viene

infatti aggravato dal sole.

• II consiglio Agli shampoo specìfici

potete abbinare trattamenti antimicrobici a

base di solfuro di selenio, triclosan e

pìroctone oiamine, che combattono

le infiammazioni del cuoio capelluto.

Non lasciatevi ingannare

dall'effetto sgrassante dei

detergenti schiumogeni.

Si tratta di un benefìcio

momentaneo: in realtà,

stimolano la secrezione sebacea.

• I prodotti Shampoo

Antiforfora per Capelli Grassi

Clear (1) pulisce e riequilibra il

cuoio capeiluto, grazie alla sua

formula Bio-Balancing alla

vitamina E (300 mi, L 5.700).

Olio "Nonshampoo" Vitaoil Bilba

Cadey [2) deterge senza ungere,

normalizzando la secrezione

sebacea (250 mi, L. 12.500).

Exceptionally Clean Clarifying

Shampoo di Clinique Hair Care

(3) va usato ogni giorno come

detossinante per i capelli grassi

- (200 mi, L. 26.000}. De Stress

4 ' " Be-Phase Shelter Well Being di

Dàvines (4) nutre e

idrata i capelli grazie a proteine del grano,

filtri uv e siliconi (250 mi, L 21.000).

Una pillola in più
Non ai soli cosmetici si devono
bellezza e salute dei
capelli. Anche gli
integratori specifici
come MissionHead

(£•-
Donna di Roeder (50 compresse,
L. 34.000) e Bioscaliri Giuliani Retard
{30 capsule, L 33.000) forniscono sostanze
protettive e nutrienti al cuoio capelluto.

SOTTILI e difficili da tenere in piega
• II problema Molte le cause di

questo inestetismo. Dalle componenti
genetiche alle carenze

vitaminiche della dieta fino a

•una scarsa ossigenazione dei

tessuti.
• II consiglio Può essere
utile un integratore ricco di

oligoelementi (ferro, rame e

zinco) e vitamine (A, C e H o

biotina, specifica per la

bellezza e la salute dei

capelli). Oltre a uno shampoo
non schiumogeno, applicate

una maschera o un balsamo

con sostanze nutrienti, ma dalla texture

leggera, che non appesantisca il capello.
• I prodotti
Maschera Capillare al Fango di Le Sei (1)

dona volume e previene forfora e doppie

punte. Con minerali e oli essenziali del

Mar Morto (100 mi, L. 50.400).
Maschera Volumizzante aìl'Olio dì

Macassar di L'Erbolario (2) restituisce

volume ai capelli e li idrata grazie ad attivi

come l'olio di mandorle (125 mi, L. 17.000).
Shampoo Energizzante alla Polpa di

Cedro di Klorahe (3), ricco di vitamina P,

aminoacidi e idrati di carbone, rivitalizza

e protegge il capello (200 mi, L 14.500).

DEBOLI a rischio di caduta
• • II problema lì caldo, la sudorazione

abbondante con la perdita di sali minerali,
possono accentuare la caduta dei

capelli anche nei mesi estivi. Un

fenomeno talvolta aggravato da una

circolazione locale insufficiente.

'' II consiglio Potete stimolare la

rnicrocirco I azione effettuando sul cuoio
capelluto un delicato massaggio con i

polpastrelli. E abbinare per un paio

di mesi un integratore specifico a un

trattamento locale anticaduta, che

stimoli l'attività del bulbo capillare.

T I prodotti Phytoaxil®di Phyto (1)

è un trattamento senza risciacquo,

........ che frena la caduta,

stimolando la crescita

fisiologica dei capelli

(50 mi, L 70.000). Biokap Fiale
Anticaduta di Biosline (2)

combattono l'eccesso di sebo,

migliorando l'irrorazione sanguigna

(8 fiale da 10 mi, L. 38.000).
Trattamento Anti-Caduta Dercos
all'Aminexil di Vichy (3) impedisce

l'indurimento delle fibre di collagene,

allungando il ciclo di vita del

capello (18 fiale da 6 mi, L. 81.000).
Intensive Energizing Complex di

Transvital (4) è rinforzante e anti-età.

Riduce la caduta dei capelli

(10 fiale da 8 mi, L 150.000). O

ti*
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Nuvola di profumo
Protetti, idratati e coccolati
durante le ore trascorse in
spiaggia, la sera i capelli
diventano compiici di
seduzione, diffondendo il
nostro profumo preferito.
O, meglio ancora, una
fragranza creata
appositamente per la
capigliatura, che sprigiona
note inconfondibili come
Parfum pour Les Cheveux
Chanci n° 5 (35 mi, L. 47.000).

La formula
delicata di
questa vaporosa
"brume" non
secca i capelli
ed è adatta a
tutti i tipi di
acconciatura e

£ colorazione.

SBIADITI e privi di lucentezza
• II problema I più colpiti sono i

capelli sottoposti a diversi trattamenti

in contemporanea, come;co!orazione a

ossigeno e permanente. Esposta al sole

e soprattutto a contatto con l'acqua di

mare o con quella ricca di cloro della

piscina, qualunque tinta tende a schiarirsi

e a perdere brillantezza, apparendo

grigia, sbiadita e uniforme.

• II consiglio Applicate uno spray a

schermo solare prima di esporvi al sole.

E appena uscite dall'acqua, sciacquate
subito i capelli con acqua dolce.

Il sale è tra i principali responsabili

dell'alterazione della cheratina, e
quindi della disidratazione e della

decolorazione della capigliatura.

• I prodotti Maschera Rigenerante al
Limnantes Alba di Medavita (1) è un

intensificato re del colore,

che rigenera i capelli provati

anche dal sole (125 mi, L. 24.000}.

Gel Protettivo Colorage Sun dì

Framesi (2) ripara il colore con un filtro

solare e previene l'invecchiamento,

grazie alla presenza di vitamina E nella

formulazione (150 mi, L. 16.000).

Maschera Ristrutturante per Capelli

Colorati di Nivea Hair Care (3)

protegge la fibra capillare,

esercitando un'azione rinforzante

dì lunga durata (150 mi, L. 8.900).

Leave-ln Conditioner di Koala Gold (4)
è un balsamo protettivo senza risciacquo

che rivitalizza i capelli danneggiati e

scoloriti (237 mi, L. 27.200).
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