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È dal cuoio capelluto che le chiome ricevono elementi costitutivi e nutrienti, come la

cheratina. Ed è proprio da qui che i capelli possono svilupparsi sani e luminosi oppure
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secchi e fragili. La cheratina, per esempio, che è uno dei componenti essenziali dello stelo, è

una proteina che ha origine nella parte più profonda del cuoio capelluto.

Sono poi i capillari che attraversano la cute a portare il nutrimento allo stelo, veicolando

cheratina ed altri elementi essenziali. Un ruolo importante lo svolgono anche le ghiandole

che producono sebo e sudore: forniscono idratazione alle lunghezze, equilibrandole

oppure rendendole eccessivamente grasse o secche.

Quando il cuoio capelluto è in armonia, anche i capelli sono morbidi e luminosi.

Viceversa, quando la cute presenta anomalie, le chiome ne risentono perdendo vitalità,

corpo e idratazione. In genere, per avere capelli al top ci concentriamo sulla scelta di

shampoo, balsamo e maschera. In realtà, non dovremmo trascurare il primo tassello: un

prodotto in grado di ristabilire o mantenere l’equilibrio della cute.

Colorami ha selezionato i top 7 suddividendoli in base alle principali problematiche di

cute e capelli. Li trovate tutti dal parrucchiere o nei migliori store online di prodotti

professionali per parrucchieri.

1. Caduta

Non si limitano ad ancorare il capello alla radice, ma fanno molto di più. Le fiale del

Trattamento Intensivo della linea Erilia Kopexil di Creattiva Professional prevengono

l’indurimento del collagene e densificano la fibra. La loro formula si basa una speciale

molecola Kopexil dall’efficacia anticaduta clinicamente testata.

Gli attivi sono di origine vegetale: eucaliptolo, mentolo e olio essenziale di menta sono

rinfrescanti, purificanti e tonificanti. Lo zenzero, energizzante, migliora il benessere dei

bulbi piliferi e stimola la crescita dei capelli. La canfora favorisce l’assorbimento dei principi

attivi, mentre l’ippocastano e l’arnica sono antinfiammatori e antiossidanti.

2. Secchezza
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Quando i capelli sono secchi, la soluzione migliore è nutrire la radice. Fatelo con il fango

riequilibrante di Jurvedha, Churna Lepa Jala. Dietro questo nome complicato, si cela una

formula d’eccezione, in grado di rigenerare cute e capelli grazie alla sinergia dei suoi

ingredienti naturali.

Il bicarbonato di sodio, la zeolite e l’argilla hanno un’azione assorbente, esfoliante e

detossinante. L’olio essenziale di rosa agisce come purificante, detossinante e idratante. I

semi di lino, la calendula e l’inulina leniscono e promuovono l’idratazione. Con l’utilizzo

regolare di questo fango, anche i capelli più aridi riprenderanno vitalità.

3. Forfora

La forfora si forma quando la cute si desquama. Per purificarla, lo shampoo non basta.

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, svolgendo un’azione riequilibrante sul cuoio capelluto.
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4. Opacità

Se i tuoi capelli sono particolarmente opachi, vuol dire che lo stelo è appesantito o

indebolito. Le cause, in genere, sono dovute ad aggressioni ambientali e inquinamento.

Parti dalla cute con The Organic Hair Radiance Antipollution Spray di My.Organics.

Questo trattamento specifico illuminante e purificante è ideale per capelli opachi,

appesantiti e indeboliti.

Purifica il cuoio capelluto e, allo stesso tempo, idrata in profondità. Contiene attivi di

origine naturale: basilico, rinvigorente, moringa, equilibrante del cuoio capelluto, vite, che

stimola la microcircolazione.

5. Irritazioni
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Re-Balancing Cleansing Gel di Depot è una texture in gel ideale per trattare le cuti

particolarmente irritate o desquamate. La sua formula, pensata per il cuoio capelluto

maschile, purifica in profondità e prepara la cute ai trattamenti successivi. Contiene uva,

zenzero, incenso e ortica.

6. Prurito

Inquinamento, stress, lavaggi frequenti con shampoo aggressivi o naturali, ma con

tensioattivi che irritano ulteriormente il cuoio capelluto, determinano secchezza, bruciore,

prurito e rossore. Formulato con ingredienti botanici, The Scalp Cure di Twelve Beauty è

un trattamento spray da nebulizzare sulla cute. L’estratto di foglie di Tussilago Butterfara

svolge un’attività prebiotica inibendo la crescita dei microrganismi responsabili di

dermatite seborreica e forfora. Attivi lenitivi e condizionanti completano questa formula
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che può essere utilizzata anche quotidianamente.

7. Untuosità

Per riequilibrare la produzione di sebo, occorre attivare la microcircolazione del cuoio

capelluto. Detox Scrub di Bio 02 ha una formula detossinante biologica che esfolia e

purifica la cute senza seccarla. Può essere utilizzato anche sul viso. Contiene olio essenziale

di lemongrass, rosmarino e granelli di cellulosa biodegradabile, ricavati al 100% da fonti

rinnovabili: attivano la microcircolazione con delicatezza, senza irritare.
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