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Consigli di BELLEZZA

tocco i'innova e eni  i capeli
«Semi di lino, acqua e olio aiutano a rinvigorire la struttura

Francesco Argentino dei capelli» • «Senza olio diventa un gel curativo e performante»
Lo stilista dei capelli

d Sveva Orlandini

0

1) MilMil Maschera Cuffia Capelli con estratto di cocco, è una prati-
ca cuffia ammorbidente, effetto seta, agii estratti naturali per tutti i ti-
pi di capelli, senza risciacquo. 2) Creative Studio Maschera Capelli al-
la Banana Riequilibrante è un trattamento ideale per riequilibrare tut-

ti i tipi di capelli. 3) Elvive Maschera Olio Straordina-
rio di cocco multi-uso, micronizzato per penetrare nel
cuore della fibra e nutrire i capelli senza appesantirli.
4) Bioscalin lancia Phisiogenina, contro la caduta tem-
poranea dei capelli bisex: irrobustisce i capelli fragi-
li. 5) Maschera Lisciante all'Olio di dattero di Nature's
idrata e rende corposi i capelli con solo cinque minu-
ti di posa. 6) L'Essenziale Maschera di Purezza di Bio-

point, con preziosi componenti naturali per capelli setosi e sani. 7) Ma-
schera Fructis Hair Food Goji Colore Brillante per capelli colorati, ma-
schera 3 in 1, regala ai capelli maggiore nutrimento, luminosità e for-
za senza appesantirli. 8) Maschera Capelli Imperial Argan Ristruttu-
rante di Vitalcare, studiata per capelli secchi e sfruttati cui dona consi-
stenza e brillantezza. 9) KH Bio Maschera Ristrutturante dl Keramine H,
con centrifugato di mango, per rigenerare i capelli più sciupati e aridi.

NOSTRI CONSIGLI

S
uggeriamo di pulire be-
ne e spesso le spazzo-
le per non spezzare i

capelli. Passatele prima con
un aspiratore, poi lavatele in
acqua con un goccio di
shampoo e uno di balsamo.
Togliete l'umido con l'asciu-
gacapelli.

• Per districare i capelli usa-
te un pettine a denti larghi.

• Se vi piace raccogliere i ca-
pelli, procuratevi alcuni ela-
stici invisibili in qualunque
merceria. Sono eleganti e
non rovinano i capelli.

• Contro la caduta dei capel-
li, vi consigliamo di mangiare
carne bianca, frutta secca
oleosa e tanto miglio cotto: è
gustoso e rinvigorisce la
chioma.

A
chi ha problemi a "do-
mare" i capelli racco-
mando di usare tre armi

infallibili a disposizione: bal-
samo, maschera e impacco e
l'impiego dell'uno non esclude
gli altri».
Così assicura lo stilista dei

capelli Francesco Argentino,
al quale ci siamo rivolti per sa-
pere che cosa fare per ridare
corpo e lucentezza alla chioma.
«Che differenza c'è tra bal-

samo, maschera e impacco?»,
gli chiediamo prima di tutto.
«Consiglio di usare il balsa-

mo dopo lo shampoo», rispon-
de Francesco Argentino «per
togliere elettricità alla chioma
con conseguente piega fatta
male e capelli che volano da
tutte le parti. Il suo effetto non
dipende dal tempo di posa. È
sufficiente anche poco tempo
e non va mai messo sulle radi-
ci per non appesantirle».

«Banana e olio
per capelli lucidi»
«La maschera a che cosa ser-
ve?».
«In genere è utile per nutri-

re il capello», spiega France-
sco Argentino. «Essa prevede
una posa di almeno un quarto
d'ora; mezz'ora è anche me-
glio. Alcune maschere devono
essere fatte sui capelli bagna-
ti; altre sui capelli asciutti».
«Ci fa un esempio di ma-

schera da fare sui capelli
asciutti?».
«Per i capelli decolorati o

comunque sfruttati consiglio
la maschera alla banana», dice
il nostro esperto. «Si schiaccia

una banana matura con la for-
chetta e si aggiungono due
cucchiai di olio d'oliva, di-
luendo con acqua tiepida fino
a ottenere la consistenza di
una crema. Si distribuisce su
tutta la lunghezza dei capelli,
si racchiudono in una cuffia
per almeno mezz'ora e poi si
lavano. Vedrete da subito che
bella lucentezza avranno i ca-
pelli».

«I semi di lino per
averli più corposi»
«Che cosa è l'impacco?».
«E una cura d'urto», spiega

il famoso parrucchiere Fran-
cesco Argentino. «Ha una
funzione ristrutturante come
la maschera, ma ha un tempo
di posa molto più lungo: anche
un giorno intero per arrivare
proprio a rinvigorire la strut-
tura interna del capello».
«Ci rivela la ricetta di un

impacco efficace?».
«Mettete a bagno in un

quarto di litro d'acqua quaran-
ta grammi di semi di lino, li
trovate al supermercato e du-
rano tanto», dice Francesco
Argentino. «Dopo che i semi
sono rimasti a bagno per dodi-
ci ore, fate bollire per cinque
minuti, poi filtrate, fate raf-
freddare e mantenete in frigo-
rifero. Aggiungete sei gocce
d'olio d'oliva, distribuite sui
capelli, indossate la cuffia e la
mattina dopo li lavate. Vedre-
te che a ogni impacco saranno
più corposi e più belli. Senza
olio è un ottimo gel curativo
che dura due settimane se con-
servato nel frigorifero». ■
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