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I gesto è trai più
immediati, ma anche
imprescindibile per
la salute della pelle
e dell'organismo intero.

Il detergente che si usa per
la doccia e per il bagno merita,
però, di essere scelto con
particolare attenzione: deve
lavare, infatti, nel pieno rispetto
del delicato equilibrio cutaneo,
,enza impoverire lo strato
superficiale dove acqua, lipidi
e colonie di batteri "buoni"
creano una barriera protettiva
che mantiene integra la cute
e perfettamente idratata.
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* Per un la' .ggio
ecosostenibilè, un
detergente solido con
ingredienti naturali è
la scelta vincente: non
serve plastica per la
confezione, ma. lo
carta, si riducon
gli sprechi di acci a
e di energia nella
produzione, e si tagliano
i consumi, visto che
il prodotto ha una lunga
durata. Resta una
schiuma ricca.

Bagno Solido
Nutriente

Olio di Oliva
& Gelsomino,
Omnia Botanica,

grande distribuzione,
100 g, € 3,99.

* Un detergente
concentrato è amico
dell'ambiente: usandone
poche gocce si riduce il
consumo sia di prodotto
sia di acqua, visto che
il risciacquo è più veloce.
I flaconi mini, anche da
aereo, tagliano sulla
lastica e sulle emissioni

legate al loro trasporto.

Gel Doccia Concentrato
al Fiore di Loto, Yves Rocher,
negozi monomarca, yves-rocher.it,
100 ml, € 3,95.

PER LEI

* Il bagno è un'ottima
strategia per allentare
le tensioni fisiche
e mentali, e diventa
ancora più distensivo
con un bagnoschiuma
dalla profumazione
rilassante naturale, come
quella creata da fiori,
spezie e frutti.

Bagnodoccia Gel Antistress
Acqua Micellare e Zenzero,
Spuma di Sciampagna, gronde
distribuzione, 500 ml, € 2,99.

* Soprattutto se la pelle
è secca oppure quando
tende a diventare
spenta e ruvida per
il freddo e la scarsa

  ossigenazione, un olio
detergente è perfetto:
aiuta a preservare
il giusto equilibrio
idrolipidico, cioè
di acqua e grassi.

Teeori
d'Oriente

Olio Doccia Oli di Riso
e Tsubaki, Tesori d'Oriente,
grande distribuzione,
250 ml, € 3,20.

SERVE ESA4ERÀRE. CON LE DOSI: CON UNA

«Sono
un'ecologista
e sto motto

attenta a non
inquinare con
troppi flaconi
di plastica».

VAIEriA SolArivlo

* A volte anche le più
attente al benessere
intimo se ne
dimenticano sotto
la doccia, utilizzando
detergenti generici,
spesso non adatti alla
zona, che possono dare
irritazioni e squilibri.
I prebiotici presenti in
alcune formule possono
essere la soluzione per
rispettare il microbiota
sia della pelle sia dei
genitali di lei e di tutti.

Saugella Intimo
& Corpo, Mylan, farmacia,
500 ml, €12,90.
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PER LUI

* Corsa, palestra
e allenamenti fai da te.
Dopo l'attività fisica
lo sportivo ha bisogno di
una doccia che porti via
insieme al sudore e alle
tossine anche la fatica:
un detergente dal
profumo tonificante gli
permette di alleviare
le tensioni muscolari per
un pieno benessere.

Gel Doccia Tonificante,
Collistar, profumeria, collistor.it,

250 ml, € 22,50.

Saponette
detergenti solidi
anno sempre fatti
asciugare all'aria dopo
l'utilizzo e lasciati poi
su un portasapone
in legno che li lasci
"respirare" oppure
riposti in un apposito
contenitore.

È un gesto quotidiano, un rito
purificante e divertente, che
in doccia o in vasca deve
rispettare la pelle di ogni età

PER LA FAMIGLIA

* Un detergente
"universale" deve avere
come caratteristica di
base la delicatezza: così
può essere usato
in sicurezza anche
per le parti intime,
per l'igiene dei neonati
e degli anziani, e da
chi ha una cute molto
sensibile, irritata,
arrossata e impoverita.

Bioderm Dermoliquido,
Farmoderm, farmacia, formoderm.

shop, 250 ml, € 5,99.

* Un formato maxi
è ideale per soddisfare
i consumi di una famiglia.
Attenzione, però, che le
esigenze del portafoglio
devono accordarsi
con quelle della pelle:
convenienza coniugata
con la dolcezza della
formula per rispettare
la cute di tutte le età.

L'Olivo Bagnoschiuma
Addolcente, L'Erbolario,
erboristeria, erbolario.com,
500 ml, € 13,90.

PER GLI ANIMALI

* Anche i pet possono
essere delicati e soffrire
di arrossamenti
e irritazioni. Per lavarli
sono adatti detergenti
con pH 5, ideale per
sanificare il pelo, e con
estratti vegetali come
l'iperico e oli essenziali,
che purificano e
igienizzano, nel rispetto
dell'equilibrio della cute. SHAMPOO
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Shampoo Igienizzonte
Dermoprotettivo, ElsaBeauty,

elsabeauty.it, 250 ml, € 28,70.

«Lei è così
sensibile,
che se la
trascuro
si mangia
le unghie».

SPUC4NA BASTANO POCHE CIOCCE DI SAPONE PER. CREARE UNA SCHIUMA SOFFICE

* La praticità di
un prodotto è ciò che
piace agli uomini e un
docciashampoo viene
incontro a questa
esigenza. Perché lavi con
delicatezza sia la pelle
sia i capelli, lasciandoli
morbidi, è importante
che sia arricchito con
sostanze naturali, come
i burri vegetali dalla
forte azione emolliente
e delicata, dalla testa
ai piedi.

Hematite Bagnodoccia,
Nature's, erboristeria e farmacia,
250 m, €12,50.

* Una saponetta dall'aroma frizzante
di agrumi mette d'accordo tutti quando
si tratta di pulizia. Meglio ancora se ha
anche una schiuma cremosa e soffice,
che nasce da una formula arricchita
con burri vegetali, capaci di evitare
quella fastidiosa sensazione di
secchezza e pelle che tira, che può
comparire quando si usano detergenti
troppo aggressivi.

Crema Sapone
Eau de Yuzu,
Varane, farmacia,
100g,€4,90.

* Un pelo non solo
pulito, ma anche lucente
e lievemente profumato.
Per ottenere questo
risultato sono preziosi
gli estratti naturali, come
quelli di lichene
d'Islanda e di salvia,
che purificano e ìn più
addolciscono
e ammorbidiscono.

Il Giardino degli Amici Fedeli
Shampoo Dermoprotettivo
per Animali, L'Erbolario,
erboristeria, erbolario.com,
200 ml, € 10,90.

Servizio di Alberta Mascherpa.
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