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Rinfrescanti come
acqua pura ma

concentrati e ricchi di
principi attivi. Sono

così i cosmetici
pensati per dissetare

la pelle del viso

1 leitmotiv della bella
stagione? La leggerez-
za, negli abiti e nei
pensieri, sulla tavola e
naturalmente anche
nel beauty. Con le

temperature roventi la
routine di cura abban-
dona le creme ricche per
un menù cosmetico dove
sieri e gel rinfrescanti, es-
senze e fluidi evanescenti
assicurano un'idratazione
rinforzata a peso zero. An-
che nei punti più delicati
del viso.
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Primi imputati sono il
caldo e il sole. «Ma in
estate bisogno tener
conto che anche una
giornata di vento, un

giro in moto, una gita in
barca, una pedalata nel

verde possono dar fondo
alle riserve idriche della

cute causando una
condizione dí aridità che
la rendono soggetta a un

maggior rischio di
piccole ma fastidiose

irritazioni» commenta il
dottor Antonio Ascari

Raccagni, dermatologo

presso il Maria Cecilia
Hospital a Cotignola e le

strutture GVM Care &
Research della Romagna.

«Diventa importante
potenziare l'idratazione

prevedendo sin dalla
colazione uno tavola

ricca di frutti rinfrescanti,
albicocche, melone,

anguria e pesca,
bevendo più di due litri

di acqua al giorno e
scegliendo formulazioni

cosmetiche capaci di
rafforzare la barriera

di protezione e
preservare l'equilibrio

idrico della cute».
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la leggerezza
passa dagli ingredienti

Riserve d'acqua dalla struttura impercettibile, gli idratanti estivi
sono frutto di attente scelte formulative. E se l'acido ialuronico,
star dell'idratazione, sceglie diversi pesi molecolari per ridare
turgore alla cute, dalla superficie fino in profondità, innovative
tecnologie permettono a una sola goccia di prodotto
di dissolversi in milioni di microgocce effetto "doccia" sul viso.

...e dalle texture
La ricerca cosmetica ha reso chiaro il fatto che la consistenza
ha ben poco a che vedere con l'efficacia. Ecco allora che gel
di trasparente purezza, concentrati evanescenti, acque termali
che si trasformano in sieri impalpabili, balsami fondenti
perdono "peso" ma dissetano comunque a fondo, senza lasciare
tracce e ungere la pelle. Indispensabili ma non invadenti,
si usano anche sotto il trucco che così non fa macchia.

DARE LUCE CON
LE MASCHERE

Offrire più acqua alla pelle
significa moltiplicare le

occasioni di idratazione.
Tante le soluzioni strategiche.
«Come mettere un siero sotto

il trattamento abituale,
mattina e sera» spiega il

dermatologo. Oppure optare
per una maschera che

Joanna Hakimova, beauty
facialist milanese suggerisce

di trasformare in un
appuntamento quotidiano

per riempire le rughette della
secchezza, dare turgore,
aggiungere luminosità.

•
1 Da Galénic, Beauté du
Regard, con microsfere di

acido ialuronico
(farmacia, 60 euro).
2 Disseta per 72 ore,

Clinique Moisture Surge
Hydrating Supercharged
Concentrate (profumeria,

cliniqueitaly.com, 35 euro).
3 Aqua Intense Gel

Serum Rilastil, + 69% di
idratazione in venti minuti

(farmacia, 29 euro).

Zona delicatissima,
T quella dello sguardo

U dove una pelle sottile

U accusa ancora di più
gli effetti dell'arsura estiva.

O Nei trattamenti dedicati
- al contorno la lievità della
J consistenza, indispensabile
• perché il prodotto non
cz

 
coli negli occhi irritandoli,

I i I si accompagno a una
n  ricchezza della formula dove

gli oli vegetali, che la cute
riconosce e assorbe subito,
creano una barriera protettiva
tenace che impedisce
la fuoriuscita di acqua e frena
la secchezza minimizzando
le zampe di gallina.

W

4 Hydro-Plumping Serum
di Catrice, è un booster
rimpolpante e perfetta
base trucco (Coin, 6,89

euro). 5 Dalla nuova linea
Fico di Nature's, Delizia

Idratante Maschera Viso
e Décolleté addolcente

(erboristeria e farmacia,
16 euro). 6 Vita-age

Flower Infusion Bottega
di lungaVita, infusione di

petali di peonia in gel
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crema crema (bottegadilungavita.
com, erboristeria, 28,50
euro). 7 Nutriage Eye

Balm, balsamo riparatore
contorno occhi Cosmetici
Magistrali (farmacia, 38

euro). 8 Aqualia Volcano
Drop Vichy, basta una

goccia per un'idratazione
effetto glow (farmacia, 35

euro). 9 Hydra-Hyal,
concentrato di acido

ialuronico Filorga

(farmacia e profumerie
Marionnaud, 54 euro).

10 Life Plankton Water e
acido ialuronico per

Aqua Bounce Flash Mask
Biotherm (profumeria,

biotherm.it, 8 euro).
11 Defence Hydra Jelly
BioNike, fresco, subito

assorbito (farmacia,
14,90 euro).
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