


Sfoggiare dei capelli belli, morbidi luminosi, ogni giorno ci dà 
una marcia in più di autostima e sicurezza in noi stessi. 

Quello che in tanti ignorano è che avere capelli belli a volte 
non coincide con il colore scelto o il taglio che più va di moda.

In tanti arrivano nel mio salone, lamentando prurito, 
arrossamenti, capelli secchi, che si spezzano e si ingrigiscono 
con rapidità…  

I capelli sono parte di noi, sono lo specchio della nostra 
alimentazione, del nostro modo di vivere e del nostro attuale 
stato di salute. 

Una dieta sbagliata, un disturbo emotivo o una cura sbagliata 
possono, a lungo andare, danneggiare i nostri capelli.

È fondamentale comprendere che siamo noi i responsabili 
dei nostri capelli. Per questo hanno ruolo importantissimo il 
lavaggio corretto, la spazzolatura quotidiana e le giuste cure.

I capelli sono preziosissimi, sono sinonimo di energia vitale, ci 
accompagnano durante tutta la vita, per questo è importante 
imparare a prendercene cura.

Scopriamo insieme i 7 consigli pratici che devi assolutamente 
inserire nella tua routine di bellezza e che ti aiuteranno ad 
ottenere una cute in salute che genera capelli sani.



MANGIA NEL 
MODO GIUSTO
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Potrebbe sembrarti un consiglio senza senso ma in realtà 
quello che scegli di mangiare o di non mangiare ha un 
grandissimo impatto sulla salute dei tuoi capelli. 

Per questo è imprescindibile fare il pieno di quegli alimenti 
che “rendono belli i capelli”. 

Cibi come il salmone (Che contiene proteine e grassi 
omega-3), verdure a foglia verde (contenenti vitamine A e C) e 
noci (contenenti grandi quantità di zinco). 

Questi cibi sono riconosciuti perché nutrono e rinforzano i 
capelli, migliorandone la lucentezza e la consistenza.



SCEGLI I PRODOTTI GIUSTI 
PER LE TUE ESIGENZE
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Consulta il tuo parrucchiere di fiducia e scoprite insieme quali 
sono i prodotti più giusti per te, quelli utili a rendere i tuoi 
capelli più belli e più sani, senza appesantirli.



PROTEGGI I CAPELLI 
DAL SOLE
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Quando si pensa all’esposizione al sole, in tanti si preoccupano 
solo di proteggere la pelle, dimenticando che anche i capelli si 
danneggiano. 

Il sole tende ad accelerare il processo di invecchiamento dei 
capelli, rendendoli particolarmente più fragili.



FAI ATTENZIONE 
ALL’ASCIUGATURA
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In fase di asciugatura assorbi l’acqua in eccesso con un 
asciugamano e non utilizzare il phon con aria molto calda, 
scegli una temperatura moderata perché il caldo eccessivo 
danneggia la cuticola e fa apparire i tuoi capelli più opachi e 
ruvidi al tatto.



SCEGLI LA SPAZZOLA 
GIUSTA PER TE E 
TIENILA PULITA
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Spazzolare i capelli ogni giorno è un’azione imprescindibile ma 
ogni tipologia di capello ha bisogno in una spazzola specifica. 
In generale il materiale migliore è il legno, con setole dure di 
cinghiale. Tendenzialmente per il nostro benessere è sempre 
consigliabile l’utilizzo di prodotti di origine naturale.

È importante inoltre lavare e tenere pulita la propria spazzola 
in quanto i capelli caduti, la polvere e tutto ciò che rimane 
attaccato verrebbe riportato sui nostri capelli.



RIDUCI L’UTILIZZO DI 
PRODOTTI FISSANTI 

COME LA LACCA
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Usata periodicamente non causa nessun tipo di problema, 
ma se utilizzata quotidianamente siccome contiene alcool e 
sostanze aggressive possono provocare secchezza e fragilità 
tra i capelli. 

Questo crea un rischio quando pettini i capelli, perché possono 
spezzarsi favorendone la caduta e la perdita



FUMO
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Il tabacco genera la vasocostrizione, una condizione in grado 
di limitare il flusso del sangue nel corpo. 

Questo altera la circolazione del cuoio capelluto e rende 
difficile far arrivare i nutrimenti al follicolo pilifero che tende ad 
indebolirsi e a chiudersi.



Come puoi vedere, la cura della tua cute e dei tuoi capelli parte 
da azioni quotidiane semplici e mirate. 

Scegliere la giusta spazzola, non utilizzare temperature 
estreme sono azioni che ti permettono di avere una cute sana 
che genera capelli sani.

Per noi di Beauty Drop Parrucchieri la cura della cute e dei 
capelli è un valore imprescindibile.

Per questo, per fare un lavoro all’altezza delle tue e delle nostre 
aspettative, iniziamo da un controllo di cute e capelli attraverso 
un’innovativa microcamera che ci permette di guardare ai tuoi 
capelli e capire le tue reali esigenze.

Richiedi subito una consulenza in salone 
e scopriamo insieme come stanno 

realmente i tuoi capelli.

CONCLUSIONI

RICHIEDI LA CONSULENZA

https://www.beautydrop.it/consulenza
https://www.beautydrop.it/consulenza
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