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BELLEZZA

Irrinunciabile sui
capelli crespi,

funziona a
meraviglia per

tutte le chiome che
cercano setosa

lucentezza

5
 ecchi e sfibrati,
spenti e poveri di
vita, stressati da
trattamenti chi-
mici ripetuti a di-
stanza ravvicina-

ta ma anche dal freddo in-
tenso e dal calore di piastre
e ferri. Per ragioni diver-
se, i capelli possono ave-
re bisogno di un aiuto
speciale. «Un bagno di
olio può essere quello che
serve in queste situazioni
per un'azione nutriente, ri-
strutturante e restitutiva in-
tensa e profonda» spiega la
dottoressa Antonella Filip-
pi, fitoterapeuta, esperta di
cosmesi naturale a Torino.

«Il bagno d'olio è un trattamento
pre-shampoo che si può prevedere a cadenza
regolare, in base alle necessità: se per i capelli
secchi, crespi e sfibrati se ne possono fare anche
due settimanali, per quelli sottili si può decidere per
un impacco ogni dieci giorni oppure solo al bisogno»
commenta l'esperta. L'olio si mette sui capelli asciutti,
stendendolo sulle lunghezze ciocca per ciocca,
lasciandolo agire mezz'ora, avvolgendo la testa
in un asciugamano caldo per farlo penetrare meglio
e procedendo poi al lavaggio con uno shampoo dolce.
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t Baobab Oil di Phyto
Specific è un elisir multiuso
ai 5 oli vegetali da utilizzare
come preshampoo, per nutrire
e rafforzare i capelli,
o sui capelli asciutti durante lo
styling (farmacia, 19,90 euro).
2 Oro del Deserto Argan Oil
di Creattiva moltiplica
la luminosità della chioma
(salone, circa 26 euro).
3 Intensamente nutriente
e anticrespo, Equilibra
Olio di Cocco (grande
distribuzione, 11 euro).
4 Argà Olio Puro di Argan
Bio Nature's, arricchito
con olio essenziale di litsea
cubeba dal profumo
agrumato (erboristeria
e farmacia, 35 euro).
5 Multiuso, Bagno all'Olio
di Fiori Yves Rocher (negozi
monomarca, yves-rocher.it,
9,95 euro).
6 Olio&Olio per Capelli
L'Erbolario con oli di argan
e di crambe abyssinica
protettivi (erboristeria,

erbo)ario.com, 22,90 eur:)
E3.sence Absolue

Nourishing Pr©tectíve Oil,
olio infuso di crtmelia Shu
Uemura (prgFumeria
e salone, 54 euro).
g Personal Biopoint
Ayurveda Quintaessenza
di Bellezza Oleo Impacc
con olio di amla e oli
essenziali rivitalizzanti
(profumeria, 12,50 euro).

«Quello che conta è usare oli vegetali puri al 100%,
spremuti a freddo perché possano mantenere intatte
le loro benefiche proprietà» spiega Filippi. Lo scelta
poi è una questione di esigenze. «Se l'olio di cocco

con il suo alto potere nutriente è perfetto per
ammorbidire i capelli spessi, ricci e tendenti al

crespo, quello di argan dà luce e morbidezza anche
a quelli più fini» suggerisce l'esperta. «L'olio di semi

di lino idrata a fondo e protegge dalle doppie punte,
quello di mandorle dolci è perfetto sul cuoio capelluto

sensibile mentre quello di amla, usato in India,
districa e ammorbidisce, stimola la crescita e rallenta

la comparsa dei capelli bianchi» conclude.

© X «Oltre a mescolarli

1 tra di loro, aggiungendo
magari un cucchiaio
di olio di borragine
' per rendere il "bagno"

/_ ancora più ristrutturante,
gli oli vegetali si possono

O w miscelare a un balsamo
= o a una maschera per

0
( ) potenziarne l'effetto

nutriente» spiega Filippi.

7 «Nulla vieta 
poi

di applicarli a capello
asciutto sulle punte
per ripararle e sulle
lunghezze per togliere
il crespo e dare luce».
In questo caso
è importante non
esagerare con la dose:
stendere l'olio con un
pennello da trucco
oppure usare una
formula cosmetica spray
evita che la chioma
si appesantisca.

o

Alberta Mascherpa
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