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Quando pensiamo ai volumizzanti per capelli sottili e fragili, in genere siamo convinti

di aver bisogno di prodotti hairstyle che donino sostegno. In realtà, per dare corpo e

volume ai capelli, occorre partire dalla fase dello shampoo e non trascurare quella di

maschera e spray. Insomma, per restituire vitalità e spessore alle chiome, è necessario

cambiare hair routine. Dovremo sceglierne una con formulazioni in grado di nutrire e

rivitalizzare senza ungere.

Il percorso che porta ad avere capelli forti e un volume importante, infatti, inizia già al

momento dello shampoo. Più il capello è sottile, più è facile che soccomba letteralmente

sotto il peso di depositi di polvere, sebo o resti di prodotti, diventando, così, piatto e floscio,

pendendo senza forza dalla cute e risultando spesso unto.

LA BIOSTHÉTIQUE
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LA BIOSTHETIQUE

Ovviamente, non tutti i capelli sottili sono uguali: alcuni sono fini per natura, altri si sono

assottigliati per via dell’età o di trattamenti aggressivi, quali decolorazioni e servizi tecnici

dal parrucchiere. Ecco perché in questa top 7 di Colorami specifichiamo a quale tipologia

di capello è dedicato ciascun volumizzante.

1. Lo shampoo volumizzante per capelli
 ni
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Volume Strengthening Shampoo de La Biosthétique è il primo passo verso un

volume arioso e leggero. Il prodotto trattante che è maggiormente a contatto con la cute

deve detergerla il più delicatamente possibile e, allo stesso tempo, rivitalizzarla. È proprio

quello che fa questo shampoo delicato con le sue proteine vegetali e gli estratti di alga

rinforzanti. Gli ingredienti stimolano la cute, rinforzano e ristrutturano il capello all’interno

delle sue fibre. Ne aumentano la resistenza, prevenendo i danni causati dal calore. Il capello

è docile al pettine e, shampoo dopo shampoo, il volume diventa sensibilmente più

generoso.

2. Lo shampoo corporizzante per capelli
fragili

BARBER SNOB
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Shampoo Corporizzante della Linea Density di Elgon è formulato con collagene

vegetale ottenuto dall’acacia. Ideale per capelli fini e fragili, questo shampoo aiuta a

rimpolpare il capello donando maggior volume e corposità. La texture leggera deterge

delicatamente senza appesantire. Il complesso Redoxina 2.0 idrata il capello rendendolo

più forte e sano.

3. Lo shampoo volumizzante anti-caduta

Coadiuvante nella prevenzione della perdita dei capelli e indicato per il trattamento di

quelli sottili e deboli, Prevent HA di Insparya è a base di alghe e acido ialuronico. Aiuta a

riparare i capelli dall’interno, donando una sensazione di volume ed elasticità. Riduce il

rischio di rottura, secchezza o perdita di lucentezza. In più, rigenera la barriera protettiva

dell’epidermide e previene l’irritazione della pelle. Se usato regolarmente, stimola il

metabolismo cellulare e le fibre dei capelli.

4. La maschera densi cante per capelli
maturi e sfruttati
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Con il trascorrere degli anni, lo stelo tende ad assottigliarsi e perdere consistenza.

Soprattutto se nel tempo abbiamo sottoposto le nostre chiome a numerosi servizi tecnici,

quali decolorazioni, stirature e permanenti. Timeless Anti-age mask with hyaluronic

acid di Cotril è una maschera condizionante che dona corpo e luminosità. Contiene acido

ialuronico, Bakuchiol, principio attivo naturale anti-age ed elasticizzante. In più, un nettare

oleoso ricavato dal lampone e proteine derivate dalla quinoa e acqua di riso fermentata. È

priva di sls e sles.

5. La polvere volumizzante

Per conferire volume al momento dello styling, la formula più indicata è quella della polvere

volumizzante. Volume Powder della linea Perfetta di Creattiva Professional è una

polvere volumizzante effetto matt che dona volume, corpo e consistenza, fissando

l’acconciatura per una tenuta sostenuta e a lunga durata. Il risultato è una chioma corposa,

morbida e idratata. Questa polvere, a base di proteine del grano idrolizzate, facilita la

messa in piega, solleva i capelli alle radici e dà loro la giusta consistenza.
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6. Il volumizzante da applicare sul cuoio
capelluto

Non si applica sui capelli, ma sul cuoio capelluto. Clinical Densifying Scalp Treatment

di Alterna Haircare è un siero da massaggiare quotidianamente sulla cute per dare una

consistenza ultra-leggera alle lunghezze. I capelli sono immediatamente più corposi e pieni.

7. Lo spray volumizzante per i capelli
maschili

Mr. Design Volumizing Spray della linea maschile Mr. Moustache di My.Organics è

lo spray fissativo pre-asciugatura che dona volume e struttura anche al capello più sottile.
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