
f f l j f f l T TH Questa proteina ricca di zolfo, che tutti noi abbiamo già nel

OGNI RICCIOÈ UN CAPRICCIO?
«Lafunzionedel trattamentoècreareuna"guaina"

G
hi non sogna

capelli lisci, sani
e lucenti?Man-
tenere i capelli

sanie curatinon
è facile. Ogni giorno li sotto-

poniamo allo stresse al ca-

lore fortedi piastre, ferri ar-

ricciacapelli o phonche non
fannoaltro che danneggiar-

li. Un trattamentocheci aiu-

terebbe dawero a realizzare
il sognodel liscioperfettoè la
stiraturaalla cheratina.Che
ha i suoi vantaggi e i suoi
svantaggi.Qualisonoquindi
i prò e i contro?E adattaa
tutti i tipi di capelli?Abbia-

mo chiesto delucidazioniin
esclusivaa MatteoDi Perna
Hair Stylist di Roma.

Matteo, iniziamo col
dire cos'èe comeagisce
la cheratina.

«Si tratta di una proteina
ricca di zolfo che tutti noi
abbiamogià nel nostrocor-

po. Soprattuttonelleunghie
eneicapelli.In questiultimi,

la cheratinaaiutaa idratarlie
a mantenerlipiùsani,dando
loro lucentezzae forza e ri-

generando le fibre capillari».
Da quale età si può

fare?
«È untrattamentochimico

ed è sconsigliatoper i mi-

norenni, ma non è vietato.
Quindi volendolo proprio
fare,si assumonola respon-

sabilità i genitori».
Trattamentolisciante

e anti crespo,quali sono
le differenze?

«Il prodotto è lo stessoe
anche l'esecuzionepratica,
che consistenell'applicareil
prodottosui capelli, asciuga-

re e sigillareconl'ausiliodel-

la piastra.Piùèalto il calore
epiù il capello saràliscio, più
saràbassala temperaturae
più saràdelicato il risultato» .

Dovendo effettuate
schiariture, ritocchi o
tinte ci sono degli accor-

gimenti da rispettare?
«La colorazionecon le

tinte è un trattamentoquasi
contrarioa quello alla che-

ratina. Per far penetrareil
pigmentonel profondodel
capello bisogna aprire le
squame di cheratina. Per
questovieneutilizzatal'am-
moniaca o i suoi derivati.
Questesostanzeprovocano
la secchezzadei capellie il

peggioramentodellastruttu-

ra. La sceltamiglioresarebbe
tingere o decolorarei capelli
almeno3 / 7 giorni prima,
cosìil pigmentopuòpenetra-

re nelprofondodelcapelloe
fissarsi.In qualchegiornole
squamesi mettonoapostoe
i capelli in parte si rigenera-

no. Conla cheratinasi cura-

no i danneggiamenticausati
dallatinta e si fissail colore.
Il trattamentoalla cheratina
puòesserefatto su tutti i tipi
di capelli".

Il trattamento può
danneggiareil capello?

«E molto importantefare
una diagnosiaccurata.Per
esempio, seabbiamoun ca-

pello destrutturatoda metà
lunghezzain poi, bisognerà
lavorarea temperaturepiù
bassepernoncreareulteriori
danni. Nella maggior parte
dei casi il capelloal tatto è
decisamentemiglioratoe ri-
sulta brillantee setoso».

Quanto tempodura il
trattamento?

«La funzione del tratta-

mento è creare'una "guai-

na" trasparentesul capello,
percui è beneproseguirea

casa il trattamento. Solita-
mente la durata mediaè di
2/ 4 mesi». •

(LucaLeurini)
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nostro corpo, aiuta a idratare e a mantenerepiù sani i capelli di LucaLeurini

U SISTEMA LA "CHERATINA"
la durata media è di 2-4 mesi», ci spiega l'hair stylist capitolino Matteo Di Perna

trascurare
il benessere
delle nostre
chiome, che
sono spesso
il nostropunto

forza.

1 MY. ORGANICS THE ORGANIC PRO-KERATIN SHAMPOO - ARGAN AND AVOCADOI 250 mi €
21,00Shampoonutritivo percapelli secchie trattati. Prodotto professionaleadattoa detergereeidra-

tare. Nutre in profondità erigenerai capelli stressati.Dona una sensazionedi morbidezzaeunaspetto

liscio e setosoai capelli. Ideale per mantenereil trattamentoalla keratina.

2MY. ORGANICSTHE ORGANICPRO-KERATINCONDITIONER - ARGAN AND AVOCADO I 250mi €
22,50

Cremanutrientepercapellimolto secchie sfibrati. Ideale percapelli fortementetrattatichimicamente,

secchi,crespi,riccio porosi. Mantiene l'umiditàall'interno deicapelli lasciandoli elastici emaneggevoli.

Idealeper mantenereil trattamentoalla cheratina.
3 B SELFIE BEAUTY LOVEB-SELFIE Beauty Love èun potenteintegratore abasedi aminoacidi,vi-

tamine e minerali: particolarmenteutili al ripristino dell'equilibrio fisiologico, sonofondamentaliperil
benesseredelle unghie edei capellie aiutanoil nostroorganismoafarli crescerepiù sani, forti, vitali

ebelli.Grazie allapresenzadei peptidi dicollagenebioattivo( Utilizzo: 2 softgelsal giorno.Formato:40

softgels.Confezione per20 giorni.Prezzo consigliato al pubblico € 29,90).
4 B-SELFIE SKINSHOT è unaformulazione esclusivache,grazieaun brevettointernazionale, perla

primavoltaunisceipeptidi idrolizzati di collageneall'acidoialuronicoeadaltri principiattivi antiossidanti

evitaminici di straordinaria efficacia. Un vero eproprio "collagenedabere",cheassicuraunformidabile

trattamentoanti- age per tutto ilcorpo.(Utilizzo:1 stick da 15mi daassumereognimattina.Formato: 25

stickda15mi cadauno.Confezioneper25giorni ditrattamento.Prezzoconsigliato al pubblico € 59,90).

5 BIOCLIN BIO-HAIR PERFECTOR:untrattamentoprofessionaleristrutturanteadazioneidratantee

fiImogeno- protettiva del fusto con olio di Camelia, antico segretodi bellezzagiapponeseche possiede

proprietà rivitalizzanti particolarmenteutili suicapelli danneggiati,eBetaina, perrinforzare la struttura

del capellorendendolo più resistenteallarotturae alla formazione di doppiepunte.Bioclin Bio-Hair

Perfectorèvenduto in farmacianel formato da100mi a€ 35,00.

6 K KERATINA SHAMPOO: detergedelicatamentepreparandocuteecapelli agli step successividel
trattamentodi ricostruzione. Graziealla suaformulaconcheratina,svolgeun'intensaazioneprofondadi

ristrutturazione e rigenerazionedellafibra capillare, riparandoi dannicausatidai trattamentichimici e
dal brushing.Invenditasuamazonprezzo consigliato€ 15,99.

7 K KERATINAMASCHERARICOSTRUZIONI CAPELLO:Mascheraconazioneacidificante,rinsaldala

strutturadelcapellocompattandolacuticola.Grazie allasuaformula con cheratina,favorisce laristrut-

turazione e la rigenerazionedellafibra capillare. I capelli nutriti erinforzati, riacquistano forzaemorbi-

dezza dalle radici allepunte.Privodi parabeniesenzaSLES/SLS, contieneestrattinaturali di sesamoed
oliod'oliva. Prezzoconsigliato € 17,99.

8 KERASTASEDISCIPLINE: Bain Fluidealiste Gentle eFondantFluidealiste. Questofantasticobinomio

è compostodaunoshampoolenitivoeda unricco balsamo,entrambiideali percapelli danneggiatidal

coloreo dal calore.Lo shampoodelicatoabasedi ceramideR, proteinadel granoe amminoacidi ad

azionerafforzante epro-cheratina dalleproprietà ringiovanenti. Ibalsamohamille proprietà: sistende

facilmenteedistrica i capelli dall'internograzieall'azione della pro-cheratina. Applicare sui capelli ap-

pena lavati e massaggiaredalla radice. In vendita nel sito Lookfantastic prezzo consigliato€ 34,95.
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