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* L'acido ialuronico ha una
potente azione idratante,
preziosa per la pelle ma
anche per le labbra: assorbe,
infatti, acqua in grande
quantità e la rilascia
lentamente in modo che
la mucosa possa mantenersi
elastica e morbida.
Importante è passare lo stick
più volte al giorno, anche
in casa.

Lipstick Acido laluronico, Leocremq
gronde distribuzione, € 1,35.

* Più le labbra tendono
a seccarsi, più hanno
bisogno di nutrimento
intensivo. II burro di karité,
grazie alla sua ricchezza in
steroli, tocoferoli, vitamine
A, B, E e F, è l'ingrediente
d'elezione per stick
emollienti e protettivi che
aiutano a prevenire e curano
anche le screpolature più
insistenti e fastidiose.

Karité Burrolabbra Nutriente, L'fróolario,
- erbúristerio, erbolario.com, € 5,90.

SPECIFICI
* I residui di trucco finiscono nelle
microrugosità delle labbra e ne
accentuano la secchezza. Serve allora
programmare a cadenza settimanale
uno scrub che deve essere però
delicatissimo, a base di sostanze
naturali come lo zucchero, per
rimuovere le impurità e le cellule
morte senza impoverire la mucosa.

Zucchero d'Ambra
Burroscrub
Labbra allo

Zucchero, Nature's,
erboristeria, € 9.

* Le maschere sono un trattamento
urto anche per le labbra: la versione
in patch aderisce come una seconda
pelle e permette, in soli 10 minuti
di posa, di far penetrare a fondo
sostanze nutrienti e riparatrici,
che migliorano
la condizione
della mucosa.

Cicavit+
Maschera
Labbra, SVR,
farmacia,
it.labo-svr.com, € 5.

SOPRATTUTTO CON IL F

rare le labbra non
dire rinunciare a una
femminile. Basta
ere uno stick
iente e nutriente
una volta steso,
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Itandone il colore
urale, con un tocco

sato scintillante che
preziosisce la bocca.

Luck Charm Balsamo
More pH attivo, Fssenre,

in esclusivo do DM, € 2,89.
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* Non serve solo a favorire
la stesura del rossetto
e a prolungarne la tenuta.
Un primer funziona anche
come trattamento che, grazie
alla presenza di vitamine, oli
e burri vegetali, ha un'azione
emolliente e nutriente capace
di rimpolpare e rendere
la mucosa più levigata
e morbida, minimizzando
le rughette e le imperfezioni.

Primer Labbra,
Collistar, profumeria,
collistar.it, €19.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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* II solo movimento
labiale, che si accentua con
brutte abitudini come
quello del fumo, provoca
la comparsa di una
raggiera di rughette. Oltre
a curare la mucosa, serve
un trattamento specifico,
idratante e rigenerante,
da applicare anche sul
contorno, massaggiandolo
delicatamente.

Global-Repair Eyes & Lips
Trattamento Multi-Rivitalizzante,
filorga, farmacia, filorga.com, € 82.
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* Le ceramidi di origine
vegetale sono una sorta
di "cemento" naturale
capace di dare elasticità
e forza alla cute; associate
con oli nutrienti, sostanze
antiossidanti e vitamine
protettive rappresentano
un'ottima assicurazione
di giovinezza per
la delicata zona del
contorno labbra.

Vita-Age In Siero Occhi Labbra Idratante,
Bottega di Lunga Vita, farmacia, erboristeria,
bottegadilungevita.com, € 18.

BALSAMI
* Anche tra i balsami
labbra ci sono formule
multifunzionali. Si
distinguono perché si
presentano, in genere,
come uno stick con più
tonalità, per offrire
un'azione trattante,
nutriente e protettiva,
lasciare sulle labbra un
velo delicato di colore
e vestirle di una discreta
brillantezza, che le rende
subito più importanti.
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Moisture Surge Pop Triple Lip Balm,
Clinique, profumeria, diniqueitaly.it, € 25.

* Una formula liquida,
da massaggiare a gocce
sulle labbra permette
di sfruttare un'elevata
concentrazione di oli
vegetali, come quelli di
ribes nero e rosa, che,
combinati con vitamine
liposolubili, rinforzano la
barriera protettiva labiale
contro la disidratazione
da freddo e aria secca.

D'oro Lip Care Oleobalsamo Rimpolpante,
Helon, erboristeria, helan.com, €14.

A NON BAGNARE DI CONTINUO LE LABBRA

I1(
MATITON I

* La soluzione per
prendersi cura delle
labbra e insieme
truccarle? Un matitone
colorato, formulato con
oli nutrienti di origine
naturale non minerale,
pronto a scorrere
fondente e piacevole sulla
bocca, preciso e facile
nell'utilizzo anche in tutte
le situazioni in cui non si
ha a disposizione
uno specchio.

Crayon Lipstick (Corol Crush),
Lobello, gronde distribuzione, € 5,49.

«Mi piacciono
i colori succosi
e solari, vistosi
al punto giusto,
come il fragola
e il rosa
aranciato».

CON LA LINGUA, PERCHÉ L'UMIDITÀ CHE EVAPORA LE DISIDRATA

«Sono una fan
dell'olio

extravergine di
oliva: lo uso per
tutto, anche per

mantenere
le labbra

morbide».

* Anche le labbra possono essere
sensibili, soprattutto quando sono aride
e screpolate. II trattamento d'elezione per
prendersene cura è senza profumo per
evitare irritazioni, ma ricco di oli, cere
e burri naturali capaci di formare un velo
protettivo resistente anche in condizioni
di grande freddo.

Cold Cream
Balsamo Labbra

Nutrizione Intensa,
fau Menale Avène,

farmacia, € 9,50.

\~ t'ilt_'
oId Cream

* Anche tra i gloss, che
piacciono per l'effetto lucido
e rimpolpante, ci sono
versioni trattanti. Includono
agenti emollienti e protettivi,
escludono profumo
e conservanti per rispettare
le labbra sensibili e sono
disponibili in una ricca
gamma di colori per
adattarsi all'incarnato
e ai gusti personali.

Defence Color Liplumiere (504),
BioNike, farmacia, € 15.

Servizio di Alberta Mascherpa.

viversaniebelli 45

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Settimanale


