
.

L'estate forse è il momento migliore per noi, ma è
decisamente quello più critico per i capelli, messi a dura
prova da raggi solari, salsedine e cloro delle piscine.
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Sole, sabbia, vento e salsedine rappresentano dei fattori di stress per la chioma: la fibra si danneggia,
il colore naturale perde lucentezza e la capigliatura diventa indomabile. Per non ritrovarsi a
settembre con chiome secche e opache da far ̀rivivere, meglio per l'acconciatore giocare d'anticipo,
consigliando alle clienti come proteggere i capelli prima, durante e dopo l'esposizione. Le aziende
tricologiche ogni anno mettono a disposizione dell'acconciatore linee specifiche dedicate ai capelli al
sole, linee che si evolvono per seguire i bisogni delle donne. Un'offerta che sa rinnovarsi nelle
formule, nei pack, nei gadget. Vediamo insieme le principali novità e qualche consiglio per poter
dialogare con la cliente sull'importanza di una buona prevenzione e protezione.

LA PAROLA ALL' ESPERTA
Nonostante il sole abbia benefici positivi sul nostro umore e sulla nostra salute, dobbiamo porre
particolare attenzione ai capelli. Perché il sole li rovina?
Lo abbiamo chiesto a Maria Teresa Rigione, farmacista, naturopata e Direttore Scientifico Thermal
di Emsibeth Company: "L'inizio della stagione estiva fa pensare subito alla luce, all'abbronzatura,
alle vacanze al mare o in piscina, ma anche a vestiti leggeri e capelli luminosi e scompigliati.

Se viene naturale pensare alla protezione solare per il corpo e soprattutto per il viso, non c'è ancora
l'abitudine di proteggere la nostra chioma. Prima di tutto perché le donne spesso pensano che quei
magnifici riflessi "baciati dal sole" siano meglio della schiaritura del parrucchiere! E poi perché si sa
poco degli effetti dei raggi UV su cuoio capelluto e capelli.
I raggi UV sono parte della radiazione elettromagnetica derivante dal sole: si dividono in UVC,
UVB e UVA. Sono fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo ma possono anche
causare danni importanti. Gli UVB sono sempre stati i protagonisti, perché responsabili della
sintesi della melanina, il nostro filtro solare interno, ma sono anche responsabili delle reazioni
immediate come le scottature e l'eritema e sui capelli hanno il potere di degradare la proteina che li
compone: la cheratina. In questo modo la fibra si assottiglia e viene ulteriormente esposta all'azione
corrosiva della salsedine, della sabbia, del calcare e del cloro delle piscine oppure di tensioattivi
inadeguati e troppo aggressivi. Gli UVA sono i raggi più corti, ma non per questo meno dannosi.
A dosi adeguate inducono la sintesi della melanina, però sui capelli sono proprio i responsabili
della degradazione ossidativi e anche del piacevole effetto ottico della schiaritura':

Le regole d'oro
da suggerire
alle clienti
• Proteggere lo stelo con
prodotti a base di oli
vegetali che ricoprano il
capello formando una rete
che agisce da filtro come
melanina naturale
• Detergere sempre i
capelli e cuoio capelluto
con acqua dolce e uno
shampoo specifico per
l'esposizione al sole che
abbia tensioattivi delicati
ed includa sostanze contro
la salsedine, calcare,
sabbia e cloro.
• Riparare le lunghezze
dopo ogni esposizione
prolungata con maschere
restitutive, idratanti e
nutrienti arricchite da
aminoacidi derivati dalla
cheratina

• Non pettinare le
lunghezze da bagnate,
specialmente dopo il bagno
in acqua salata o dorata
• Usare shampoo
antigiallo se si hanno i
capelli bianchi o decolorati
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Anche i capelli bianchi sono a rischio sole? "I capelli bianchi non hanno melanina, avendola persa,

e quindi sono prevalentemente costituiti da cheratina. La cheratina verrà attaccata dagli UV che
troveranno tanta cistina da degradare e produrranno un effetto ancora più devastante nella struttura
del capello, facendolo anche ingiallire a causa dell'aumento di zolfo derivante dall'ossidazione stessa.
Anche nel caso dei capelli decolorati accade la stessa cosa. Se a questo aggiungiamo l'effetto disidratante
del sale marino, quello ossidante del cloro delle piscine, l'azione corrosiva della salsedine

e del calcare, possiamo ben comprendere quanto sia traumatica per i capelli la nostra vacanza.
Un ultimo consiglio: i prodotti con fattore protezione solare vanno usati anche d'inverno? "Si il sole emette
radiazioni durante tutto l'anno, anche se sono presenti molte nuvole, tramite il cosiddetto vento solare, costitui-
to per i199% da raggi visibili, ossia dalla luce, da radiazioni dell'infrarosso, che danno la sensazione di calore, e
da una minuscola frazione di raggi UV, i raggi ultravioletti, i più dannosi e penetranti, che riescono ad arrivare
in profondità nei tessuti cutanei come il derma.

I raggi UVA, presenti tutto l'anno, non sono schermati dall'ozono e sono capaci di attraversare
le nuvole, la pioggia e persino i finestrini dell'auto':

1. ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL Olio Protettivo Illuminante della linea Solarium avvolge il capello difendendolo dallo stress di sole, sale e cloro,
contrastando intensamente la secchezza e idratando il capello. 2. ALTER EGO ITALY Urban Proof De-Lite Protection Oil è un districante protettivo
per capelli normali, indeboliti e colorati. Difende dall'azione dannosa di sole, vento e umidità, proteggendone il colore. Districa efficacemente i nodi

e svolge un'azione anti-crespo. 3. AVEDA Sun Care Protective Hair Veil è lo spray per proteggere i capelli dai raggi UV fino a 16 ore, minimizzando
la perdita del colore, i danni e la secchezza. 4. COTRIL Beach Instant Beauty Water è l'acqua dall'immediata azione districante per garantire capelli
morbidi, idratati e facilmente pettinabili. Conferisce un boost di nutrimento e luminosità ai capelli sensibilizzati dopo l'esposizione al sole.
5. DAVINES Spray leave-on, Su/ hair mílk è l'ideale sia durante che dopo l'esposizione al sole. I suoi filtri protettivi preservano l'integrità dei capelli.

La sua texture leggera, dona morbidezza, senza appesantire. 6. DOTT. SOLARI COSMETICS Avocado, lime e filtri UV per i 4 prodotti Olea da usare in
sinergia per preservare la bellezza dei capelli in estate. 7. ELGON Colorcare Suncare si presenta con un packaging in PET e flaconi in PET riciclato

100%, con una innovativa formulazione a base di estratto di cactus da fermentazione bio tecnologica e filtri UV. 8. EMSIBETH COMPANY Comodo e
pratico, Thermal Sun Hair Protector è da usare sia come protettivo che come districante. Un mix di principi attivi volti a lasciare i capelli disciplinati,
luminosi e morbidi. Formula professionale. 9. FARMACA INTERNATIONAL Protoplasmina Sun Care Keratin Komplex 10 in I è un fluido senza
risciacquo adatto a tutti i tipi di capelli arricchito con cheratina ed estratto di quinoa. 10. FRAMESI Morphosis Sun Hair Beauty Shampoo è uno
shampoo idratante dopo-sole per capelli. Arricchito con estratto di cocco bio, filtri LTV e vitamina E, dona corpo e luminosità.
11. ITELY HAIRFASHION Sun Emotion è il rituale di benessere per capelli perfettamente nutriti, un colore intatto e brillante e un'abbronzatura
straordinariamente omogenea e sicura. 12. KEMON Actvva Linfa Solare Salty Texture, spray per capelli texturizzante con effetto opaco. Amplifica
il volume, donando sostegno a lunga durata. I filtri solari proteggono i capelli dai raggi UV, mentre il succo d'aloe garantisce un'ottima azione
idratante. 13. LA BIOSTHÉTIQUE After Sun Hydrating Hair Mask utilizzata come trattamento veloce o intensivo, è una maschera per capelli che
lenisce e rivitalizza le strutture sciupate dal sole, fornendo loro ricca idratazione e riparando il fusto del capello. 14. MILK_SHAKE Incredible Milk
maschera spray dalle 12 virtù cosmetiche, versione "sun edition" con filtri solari per offrire tutti gli elementi essenziali alla protezione dei capelli
durante l'estate. Senza risciacquo. 15. MY.ORGANICS I solari My.Tan grazie alla tecnologia brevettata EcoSun Pass, contengono un filtro SPF 15
ecologicamente migliorato che garantisce un'ottima compatibilità ambientale proteggendo, quindi, l'ecosistema marino. 16. SENS.ÙS Sun Care
Spray Bifasico protettore per tutti i tipi di capelli sottoposti al sole: arricchito con olio di monoi, cheratina vegetale e filtro solare, idrata, nutre e
districa il capello senza appesantirlo, donandogli protezione e lucentezza. 17. TMT Inca Oil Sol Cristalli Sun Drops con filtro UV dona nutrimento,
lucentezza, morbidezza e setosità, idratando i capelli resi aridi e secchi dall'esposizione a sole, vento e salsedine. 18. TOGETHAIR Low Shampoo e
Milky Oil si prendono cura dei capelli prima e dopo l'esposizione al sole. Prodotti ideali per una short beauty routine insieme al Sun Bath.
19. VITALITY'S La maschera Sole di Care & Style - la nuova linea dedicata alla cura e allo styling - nutre i capelli inariditi dal sole e dalla salsedine,
lasciandoli morbidi, levigati e lucenti.
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