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Il potere del burrocacao per curare le labbra
–di Annalisa Betti | 01 marzo 2019
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C os'è. Tutti, chi più chi meno, sappiamo cos'è il burrocacao;

ma forse non tutti sanno che la pelle delle labbra è diversa

da quella del resto del viso e del corpo in quanto priva di

ghiandole sebacee, il che si traduce nella tendenza a

inaridirsi e, nei casi peggiori, a screpolarsi.

La pelle delle labbra va perciò sia idratata sia nutrita. Il burrocacao è il

modo più pratico per assolvere entrambi i compiti, perché le cere e gli

oli formano una barriera che limita la dispersione dell'acqua presente

nei tessuti (in altre parole, previene la disidratazione) e

contemporaneamente nutre e ammorbidisce la pelle.
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A cos'altro dovremmo prestare attenzione in termini di routine per la

cura delle labbra? In quale altro modo possiamo prenderci cura delle

labbra e quando dovremmo applicare il burrocacao come parte della

routine di cura delle labbra? Ha risposto Sepideh Reshad, R&D

Beiersdorf : «Ci sono molti accorgimenti che possono aiutare a

mantenere le labbra morbide ed elastiche. Sappiamo che è importante

bere circa due litri di acqua al giorno. Si dovrebbe evitare di

mordicchiare o inumidire in continuazione le labbra, perché al

momento possono sembrare idratate, ma a lungo andare invece si

inaridiscono. 

Inoltre, le labbra sono sensibili, quindi bisogna ricordarsi di

proteggerle dai raggi UV quando si passa del tempo all'aperto. Il vento

o l'aria calda possono anche seccare le labbra, soprattutto se si passa

dal freddo dell'esterno alle stanze riscaldate, o se si trascorre molto

tempo in stanze con l'aria condizionata. Per mantenere le labbra

morbide e belle è bene usare un balsamo per le labbra per proteggerle

durante il giorno, ma anche prima di andare a dormire».

Un altro segreto per mantenere le labbra giovani e belle è applicare

anche qui la crema nutriente della sera; chi ama tutto ciò che è bio,

può invece usare l'olio di cocco (che a temperatura ambiente diventa

solido ed è comodissimo) oppure il burro di karité puro (anche questo

va scaldato perché è molto solido).

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Labello Soft Rosé ha una formula nuovissima: senza oli minerali,

paraffina e parabeni, con burro di karité, cera d'api, olio di jojoba e di

avocado. Fornisce idratazione e morbidezza durevoli. Ha una texture

particolarmente cremosa e ricca con un effetto velluto che piace

soprattutto alle donne, mentre la profumazione è delicatissima.

Adatto anche alle pelli sensibili (euro 1,70 circa, presso la gdo).

Stick Labbra Argà di Nature's è ideale per labbra sensibili al freddo e

agli agenti atmosferici perché le protegge efficacemente e crea una

barriera contro le aggressioni esterne grazie all'olio di argan bio

(antietà e cicatrizzante) e al burro di karité. Contiene anche olio di

mandorle, di moringa e acido ialuronico. Adatto anche per gli uomini

(euro 6,50 in erboristeria).

Baume de Rose Lip Stick di By Terry è una morbida coccola che nutre,

ripara e protegge le labbra, rendendole morbide ed elastiche. La

formula, che ha un buon profumo femminile di rosa, contiene burro

di karité, cera essenziale di rosa, ceramidi, vitamina E e sfere di acido

ialuronico che idratano e proteggono a lungo le labbra. Può essere
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usato anche come primer prima del rossetto (28 euro circa, in

profumeria).

© Riproduzione riservata
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