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Se le chiome sono stoppose, perennemente opache e crespe, allora è arrivato il

momento di ricorrere alla ricostruzione capelli in un buon salone d’acconciatura.

Balsami e maschere applicati a casa, infatti, per quanto efficaci, non riescono a penetrare

nella parte più interna dello stelo, per risanarlo.

Parthenope, solari capelli per sirene
LUGLIO 16, 2022
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I trattamenti professionali di ricostruzione dal parrucchiere sono più efficaci per due

ragioni: o perché sono formulati con ingredienti in grado di aprire le cuticole o

perché utilizzano fonti di calore per farlo. Tutti questi trattamenti di ricostruzione in

salone terminano sempre o con un prodotto o con una piega in grado di richiudere

nuovamente le cuticole e far sì che i preziosi attivi nutrienti non vadano perduti.

Resurrection e le bacche di goji

Tra le novità più interessanti proposte dai parrucchieri italiani, c’è quella di My.Organics.

È il trattamento Resurrection, che rigenera i capelli in profondità e a lungo, grazie al

potere delle bacche di goji. Rende lucenti i capelli particolarmente danneggiati e agisce

sul loro stato di idratazione.

Le bacche di goji, infatti, sono ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che

rinforzano lo stelo e contrastano l’invecchiamento precoce del capello. Favoriscono,

inoltre, la crescita dei capelli, rendendoli più luminosi, sani e forti.

Capelli al sole: i consigli della tricologa
LUGLIO 15, 2022
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Il trattamento in salone

Il trattamento professionale intensivo Goji Filler Ritual, proposto in salone, è

formulato per riparare in profondità i capelli danneggiati, apportando idratazione e

luminosità grazie all’utilizzo del prezioso ingrediente.

Per una ricostruzione al massimo delle prestazioni, il trattamento Goji Filler Ritual

viene potenziato con l’azione combinata di due prodotti innovativi, le cui

formulazioni, ricche di ingredienti naturali – come l’estratto di castagna, riparatore
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naturale della fibra capillare, e l’estratto di canapa, elasticizzante e levigante – nutrono e

rafforzano lo stelo.

– Pure Filler è il trattamento intensivo e rigenerante che tratta la fibra capillare e la

ristruttura grazie alla speciale formula. Dona un aspetto sano e armonioso fin dalle prime

applicazioni e nutre in profondità.

– Resurrection Water è un’acqua sinergica studiata per ottimizzare la performance di

Pure Filler, con il quale viene miscelato. Protegge la fibra capillare dall’ossidazione e

impedisce la disidratazione dei capelli chiudendone le cuticole e facilitandone la

pettinabilità.

A casa

Si chiama Dream Hair maintenance kit e serve a prolungare al massimo l’efficacia del

trattamento in salone e mantenere i capelli sani, idratati e forti anche a casa. Basta

utilizzare regolarmente la nuova Resurrection Sleeping Hair Mask, una maschera per

capelli da applicare durante le ore di riposo notturno, per rigenerare e rinforzare in

profondità.

La maschera si applica partendo dalle radici e si stende verso le punte in modo uniforme

con un pettine. Dopo aver coperto i capelli con una cuffia, la si lascia agire durante tutta la

notte. Al risveglio, si risciacqua e si procede con la detersione, utilizzando uno shampoo

professionale delicato e idratante.  

L’azione fortificante delle bacche di goji in questa maschera viene potenziata da altri

ingredienti naturali che completano la formula, come l’estratto di castagna che nutre in

profondità, e le proteine del riso, per un’idratazione profonda.

In più, l’acqua di ylang ylang, nota per le sue proprietà rilassanti riequilibranti e

rinvigorenti, si unisce al burro di karité, nutriente, e all’estratto di canapa, levigante.
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