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martedì 28 maggio 2019

[Smaltimento Cosmetici] - Maggio 2019

Buongiorno e buon martedì.
Il mese di maggio ci sta lasciando e mentre tutti speriamo che facciano lo stesso anche le sue
piogge, arriva il momento di fare il punto della situazione sui cosmetici terminati in questo lasso di
tempo.
Se vorrete raccontarmi i vostri, i commenti sono sempre aperti. Buona lettura!

PRODOTTI TERMINATI A MAGGIO:

- Add Actives - C20 Tetraforce Activator. Questa è la terza ed ultima ampollina in mio possesso.
Riprenderò altre confezioni a settembre/ottobre perché preferisco stoppare l'utilizzo della vitamina C in
estate. L'ho trovato davvero un ottimo trattamento per la mia tipologia di pelle. Illumina, rende più
omogeneo l'incarnato, non sensibilizza la pelle delicata.
- Sephora - Fondotinta Minerale Compatto D25. Lo amo da anni, ormai sono quasi una decina, e
ora che gli abbino il Fix Plus Rose di Mac mi piace ancora di più. Ne ho aperta un'altra confezione ma
devo tornare da Sephora per fare un po' di scorta perché è un prodotto che voglio non manchi mai in
casa mia. 
-  Felce Azzurra - Bagnoschiuma Classico. Adoriamo questa profumazione e la compriamo spesso.
Sa proprio di casa, di coccole, di famiglia.
-  Fitocose - Crema Viso alla Vitamina C. Buona buona, mi è piaciuta tanto. Prezzo ottimo, texture
giusta, assorbimento abbastanza rapido. Ricca ma non grassa, buona base per il trucco. La
riacquisterò prima o poi.
- Alkemilla - Styling Mousse per capelli ricci. Ancora indecisa se ricomprarla o meno. Ha un'azione
modellante dei ricci pressoché perfetta ma usata per un po' di volte di seguito tende a seccarmi i
capelli, per via dell'alcool. Probabilmente terminerò altri prodotti in mio possesso e poi la riprenderò più
avanti.
-  Nature's - Pepe Fondente - Burro Crema. Questo è stato un regalo davvero apprezzato (grazie
ancora Ross!) ed amato dalla prima all'ultima stesura. Profumazione dolce e piacevole, texture ricca ma
non unta. Pelle liscia e profumata in pochi istanti. A dire il vero ora che non ce l'ho più ne sento la
mancanza.
- Avril - Correttore Nude. Mi piace, anche se non lo uso mai da solo. Costa poco, si sfuma piuttosto
bene, ha una bella formula. Ne compro sempre più confezioni alla volta perché ci sono interi periodi in
cui questa colorazione scompare ovunque e le altre sono troppo chiare o troppo scure. Mi piacerebbe
che fosse più coprente.
- Essence - Mascara Lash Princess. Mi soddisfa, ha un costo esiguo ma congruo, lo ricompro ogni
volta che finisce ormai da un annetto o poco più.
- La Bottega Eco Logica - Olio di Argan Biologico con Rosa Damascena. Molto pratico il dosatore
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con contagocce, tuttavia avevo iniziato ad usare quest'olio sul viso ma su di me è risultato piuttosto
leggero. Arrivata a metà confezione gli ho cambiato destinazione d'uso: e si, le mie unghie hanno
apprezzato molto di più, peccato che sia finito.
- Collistar - Volume Unico Mascara. Nel tempo ho acquistato diverse confezioni di questo mascara e
continuo a pensare che si tratti di uno dei migliori per quanto riguarda le esigenze delle mie ciglia, che
sono soprattutto piatte e/o discendenti. Non lo riacquisterò per il momento ma lo terrò a mente per il
futuro.
- Antica Erboristeria - Dentifricio Oxy Bianco. E' il mio brand preferito quando si parla di dentifrici,
tuttavia preferisco la versione Purificante perché ha un gusto di menta più fresco.
- Alkemilla - Shampoo Volumizzante. E' il mio preferito ormai da diverso tempo e anche l'unico che
riesca a definire davvero volumizzante. Fantastico, conto di farne buon uso da qui all'eternità. Lo
consiglio a chiunque avverta l'esigenza di conferire volume alla propria chioma, qualunque sia la
ragione.
- Jo Malone - Tuberose Angelica Crema Corpo. Adorabile prodotto. Liscio, setoso, profumato al
punto giusto. Un vero e proprio cosmetico di lusso. Peccato per il costo proibitivo, certamente non
sempre accessibile.
-  Balm Balm - Beauty Balm. Questo prodotto nasce per molti scopi, ma io ammetto di averlo
utilizzato solo per uno, ovvero come burro struccante. Mi è piaciuto, ma preferisco qualcosa di più
specifico. Texture splendida.

COSMETICI DA SMALTIRE A GIUGNO: 

- Alkemilla - Crema Termica Anticellulite 90-60-90. Proprio perché ha un effetto riscaldante spero
di terminarla prima dell'estate. Tuttavia è ottima e se potessi la userei tutto l'anno.
- Olfattiva - Profumo Vaniglia. Quella di Olfattiva è un'ottima vaniglia, completamente naturale e
quindi priva di sentori sintetici. Tuttavia ho la sensazione che negli ultimi tempi stia variando un po', per
cui ritengo di doverla terminare prima che diventi inutilizzabile.
- Sensei - Bagnoschiuma Serendipity. Acquistato da Tigotà il mese scorso per condividerlo in
doccia col mio compagno, entrambi non siamo riusciti ad apprezzarlo. Ha un solo aspetto simpatico ed
è il suo color puffo.
- L'Erbolario - Profumo Ibisco. Quando sarà finito mi dispiacerà, calcolando che questa è la linea che
ho più amato del brand ed è anche fuori produzione, tuttavia ce l'ho da almeno un paio di anni e
preferirei giungesse al termine. Sulla mia pelle ha una durata discreta seppur non eccelsa.
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