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Rientro in città
da manuale?
Ci vogliono le

mosse giuste per
preservare

un'abbronzatura
luminosa che non
conosce tramonto

5
 e siete per gli addii veloci e senza ripensamenti non avete
problemi. Ma se fate parte della categoria di chi non molla,
dimenticarsi della tintarella e voltare subito pagina può esse-
re difficile. Del resto non c'è ragione per farlo visto che, pur
avendo il colore una scadenza biologicamente pro-
grammata che ruota attorno ai ventotto giorni, dila-

tarlo nel tempo è facile con qualche escamotage cosmetico che parte da
una doccia dolce per arrivare all'aiuto dell'autoabbronzante.

effetto ottico
E se indossare un abito bianco e un rossetto rosso funziona a meraviglia
per far risaltare al massimo il colorito, stare scoperte il più possibile,
appena si può, è la miglior strategia per catturare gli ultimi raggi di sole
e continuare a stimolare la produzione di melanina.

tintarella
SE\ZA H\I  

lunga vita AL COLORE
Prolungatori, acceleratori,

intensificatori. Il nome può essere
diverso ma l'obiettivo di queste
formule è uno solo: mettere il

turbo alla produzione del
pigmento per continuare a
mantenere intenso il colore.

Lo fanno con sostanze come la
*osino in grado di far affiorare

più velocemente la melanina
assodate in genere con oli e altri

nutrienti per combattere la
secchezza che compromette la

tenuta della tintarella. «Quelli che
contengono un pizzico di DHA,

componente chiave degli
autoabbronzanti, alzano a piacere
il tono del colorito, ma attenzione
a stenderli bene e lavare le mani
dopo» commento Anna Fraschini,

estetista a Piacenza.
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1 Ambre Solaire Natural
Bronzer Spray
Autoabbronzante Gamier
con olio di albicocca (grande
distribuzione, 9,99 euro).
2 Per viso e corpo, con olio
di annatto e papaya
Sundefense + Attivatore
Abbronzatura Bronze Gel
Bioline Jato (centri estetici,
33 euro). 3 Mantiene
il colore anche senza sole,
Extender Bronz Rougj
(farmacia, 12,90 euro).
4 Da Australian Gold
l'intensificatore Infamous
con DHA, guscio di noce nera
e caramello (australiangold.it,
83 euro). 5 Tirosina e olio
di loofah per l'Acceleratore
dell'Abbronzatura +65% di
Nature's (erboristeria, 25 euro).
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doccia
rïgenerante
La melanina si trova negli strati
profondi della cute e i passaggi

sotto il getto non la portano certo
via. «A patto che il detergente sia

delicatissimo per evitare che,
doccia dopo doccia, la cute si
secchi e si squami» suggerisce
l'estetista. E l'eterno dilemma
scrub sì, scrub no? Si risolve

scegliendo un esfoliante a base
oleosa che, levigando dolcemente

e al tempo stesso nutrendo la
pelle, porta via le cellule morte

ormai opache e rende la tintarella
più uniforme e luminosa.

allnialk
Il 111~111111

pelle liscia
E DEPILATA

1

«Epilatore elettrico, rasoio
e strisce sono perfetti per
assicurarsi una pelle liscia
senza compromettere la

tintarella perché lavorano
in superficie, a differenza

della crema depilatoria
che mentre scioglie la

cheratina del pelo
compromette anche lo
strato superiore della

sl-~•~ ..

cute» spiega l'estetista.
«Attenzione in ogni caso

a usare solo rasoi al
femminile, tenendo

sempre la mano leggera e
passandoli sulla pelle

umida, meglio se dopo
aver steso una crema

specifica che fa scorrere
meglio la lama evitando

sfregamenti».
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depilzero
STR7SCE Era. VISO E BIK84

o

1 Nuovo Silk-épil 9 Flex di Braun con
la testina flessibile per una epilazione
precisa anche sotto la doccia (negozi
specializzati, da 199,99 euro).
2 Le Strisce Gel Viso e Bikini ai frutti
rossi Depilzero portano via i peli
con delicatezza (grande distribuzione,
4,29 euro). 3 Pochi secondi nel
microonde, per la Cera a caldo
di Strep da usare senza le strisce
(grande distribuzione, 4,49 euro).

1 Oli e burri vegetali
supernutrienti, vitamina

E antiossidante e
allantoina emolliente e
lenitiva per Sun&More

Sensual Lotion Milk
Shake (salone, 13 euro).
2 Olio di girasole e
Active Juice Carota

ricco in betacarotene in
Sol Estratti di Bellezza

Latte Corpo
Antiossidante Bottega

Verde (negozi
monomarca,

bottegaverde. it,13,99
euro). 3 Sublima il

colorito dando luminosa
compattezza alla pelle,
After Sun Oil Golden

Tan Maximizer di
Lancaster (profumeria,

35 euro).
4 Prolongateur de
Bronzage Institut

Esthederm ristabilisce il
corretto equilibrio idrico

dando elasticità alla
pelle (centri estetici,

esthederm.it, 54 euro).

C:iulìa Carpiti

1 Un dolcissimo olio doccia ricompattante,
Tanninig Shower di Beautech (istituto,
25 euro). 2 Deterge delicatamente e nutre
pelle e capelli Shampoo Doccia Doposole
Klorane Polysianes (farmacia, 9,90 euro).
3 Dalla linea Mondi de Tahiti di Helan,
il delicatissimo Scrub Levigante
(erboristeria, helan.com, 14,50 euro).
4 Con cinque oli vegetali pregiati e 1/3
di latte doposole, il Docciacrema Doposole
di Biopoint fissa il colore sotto il getto
(profumeria, 6,70 euro). 5 Con il profumato
olio di mondi, lo Scrub In-Oil Corpo
Abbronzatura Luminosa di Yves Rocher
(negozi monomarca, yves-rocher.it,
9,95 euro). 6 Doccia-Shampoo Doposole,
delicato, idratante e restitutivo da Collistar
per una tintarella infinita (profumeria,
collistar.it, 25 euro).

PLUS di idratazione
Solo una pelle ben
idratata preserva
a lungo la compattezza
del colore. «Al rientro
l'idratazione va
potenziata al massimo
bevendo i canonici due
litri di acqua al giorno
e usando sempre dopo
la doccia creme ricche
e oli con vitamine E e F,
forti emollienti in grado

o

di ripristinare
la funzione della
barriera della cute
oltre a contrastare
Io stress ossidativo»
commenta la dottoressa
Maddalena Montalbano,
dermatologa e medico
estetico a Milano.

agosto 2020 • silhouette 101

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile


