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Capelli, 5 trattamenti detox
per l’autunno
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I trattamenti detox sono indicati tutto l’anno: fanno bene alla pelle, ma anche ai capelli,

che, liberati dalle impurità e ossigenati, risultano subito più morbidi e luminosi.

Tuttavia, è l’autunno la stagione più propizia per il rinnovo di cute e lunghezze: in questa

fase di passaggio dall’estate all’inverno il cuoio capelluto è spesso soggetto ad anomalie,

ma è anche più ricettivo a principi attivi con cui lo coccoliamo. E infatti, i trattamenti detox

per i capelli in genere non vanno applicati sulle lunghezze, ma direttamente sulla cute,

prima o dopo lo shampoo.

Regola numero uno: proteggere cute e capelli dallo smog. Il rientro in città, tra

polveri sottili, stress e corse tra casa e lavoro, rischia di rendere opache le chiome, oltre che

poco ricettive a tutti i trattamenti. Regola numero due: tenere sotto controllo sebo e

cellule morte, che non permettono alla cute di respirare e ossigenarsi, con tutti gli

svantaggi che ne conseguono per la salute e luminosità delle lunghezze.

Regola numero tre: un programma detox efficace inizia sempre dalla tavola. Non

occorrono diete drastiche, basta seguire alcune buone abitudini ormai note: no ad alcool,

fumo, zuccheri, caffè e frutta secca. Sì a tanta acqua, frutta fresca, pesce, legumi, uova e

verdura.

E adesso veniamo a noi: ecco i cinque trattamenti detox proposti da Colorami per

una cute detossinata e chiome soffici e leggere.

1. Protegge da smog e polveri sottili

My.Scalp The Organic Hair Radiance Antipollution Spray di My.Organics purifica

5 sieri uniformanti per la pelle in
autunno
SETTEMBRE 13, 2022
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SETTEMBRE 12, 2022
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il cuoio capelluto e protegge i capelli da smog, polveri sottili e raggi Uv, fattori dannosi per

la loro salute e bellezza. Questo trattamento specifico illuminante e purificante per chiome

opache, appesantite e indebolite si applica sul cuoio capelluto, umido o asciutto, con un

massaggio. La formula a base di ingredienti attivi di origine naturale contiene basilico,

rinvigorente, moringa, equilibrante, e vite, per stimolare la microcircolazione.  

2. Combatte forfora ed eccesso di sebo

Purifying, Re-Balancing Treatment di Alter Ego Italy è un pre-shampoo purificante

che, grazie al suo complesso naturale di salvia e rosmarino, aiuta a combattere la forfora e

l’eccesso di sebo. Ha un’azione riequilibrante sul cuoio capelluto. Dopo averlo applicato in

sezioni radiali sulla cute prima di lavare i capelli con lo shampoo, si lascia in posa 5 minuti, si

fa schiumare, quindi lo si risciacqua. Poi, si procede con lo shampoo abituale.

Dyson Demo Store apre a
Verona
LUGLIO 1, 2022
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3. Esfolia e puri ca con il bamboo

No. 002 Re-Balancing Cleansing Scrub di Depot è uno scrub esfoliante con

microsfere di bambù, ideale per cuti normali o particolarmente produttive di sebo. La sua

formula, indicata per cute maschile, rimuove le impurità e le cellule morte preparando il

cuoio capelluto ai trattamenti successivi. Contiene un complesso di uva, zenzero, incenso e

ortica che agisce per pulire e purificare la cute ristabilendone le condizioni ottimali. Si

applica massaggiandolo prima dello shampoo.

4. Toni ca e contrasta la caduta
stagionale

Simply Zen Densyfing Lotion di Z.one concept si applica dopo lo shampoo. Questa

formulazione, indispensabile in autunno, è ideale nei cambi di stagione per prevenire la

caduta dei capelli. L’estratto di indian kino tree viene valorizzato da una miscela composta

dall’estratto di 10 piante, dall’effetto energizzante, stimolante e tonificante.

BARBER SNOB

HOT NOW
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5. Detossina la cute sensibile con la
zeolite naturale

T_150_SCALP_DETOX

Morphosis Scalp Detox Essence di Framesi è un trattamento detossinante pre-

shampoo per la pulizia profonda del cuoio capelluto sensibile, atonico e stressato.

Arricchito con zeolite naturale, estratto fermentato di arnica bio, estratto purificante di

cipresso, tea tree oil, olio essenziale di limone, arginina e vitamina E, rimuove le impurità

proteggendo la cute da sostanze inquinanti. La formula 100% vegana è priva di Sles & Sls,

parabeni e coloranti sintetici.
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