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Avere un capello sano ci 
dona una sensazione di benessere 

e ci dà sicurezza.

Avere un capello sano ci dona una sensazione di benessere 
e di conseguenza ci dà sicurezza.

Sarà successo anche a te di pianificare qualcosa in base allo 
stato dei capelli:

Il giorno in cui lavarli, la tempistica per un’acconciatura, la 
piega da avere per arrivare ad un appuntamento importante 
o se è un buon momento per cambiare il taglio o il colore.

Non tutti i capelli però sono uguali, ogni persona porta con 
sé le proprie caratteristiche personali. C’è chi li ha folti, chi 
li ha più radi, alcuni di noi li ha particolarmente sottili e altri 
invece molto spessi.
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Un momento importante è il lavaggio.

Durante lo shampoo ricordati di utilizzare solo la parte dei polpastrelli 

massaggiando la cute con movimenti lenti e circolari fino a toccare tutti i punti 

della testa.

Presta inoltre attenzione alla temperatura dell’acqua che deve essere media 

tendente al freddo e non troppo calda per evitare bruciori o fastidi alla cute.

Pettinare i capelli è un’azione importante in cui bisogna approcciarsi con le 

giuste attenzioni, senza essere troppo invadenti soprattutto in caso di nodi.

Prediligi la scelta di un pettine a denti larghi o spazzole con setole naturali.

Se hai i capelli lisci, ti consiglio di pettinarli solo una volta al giorno da asciutti 

mentre per i capelli ricci da bagnati quando li lavi.

Il nostro consiglio è quello di partire dalle punte fino a risalire gradualmente 

verso la parte alta della testa.

Di grande supporto potrebbe essere anche l’utilizzo di un siero senza risciacquo 

da applicare in piccole quantità solo sulle parti interessate.

1. Come lavare correttamente i capelli

2. Come pettinare i capelli
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Il nostro corpo subisce ogni giorno cambiamenti di varia natura, di conseguenza 

anche i nostri capelli ne risentono. 

Non esistono segreti veri e propri per avere capelli forti e sani ma solo giuste 

attenzioni. I check-up stagionali permettono di monitorare lo stato di salute 

del proprio capello ed eventualmente capire e risolvere eventuali anomalie ad 

esso correlato.

La presenza in salone di uno specialista che si occupa di tricologia ci permette 

di lavorare in totale sicurezza. 

Per evitare di aggredire e indebolire i capelli è importante che nella tua beauty 

routine siano presenti prodotti che non contengono additivi chimici e che 

siano idonei alla salute della tua cute e capelli.

 

Diffida sempre dai prodotti che fanno tanta schiuma e rendono i capelli elettrici 

dopo il lavaggio.

Shampoo e balsami non idonei ai tuoi capelli potrebbero distruggere il loro 

equilibrio rendendoli secchi e crespi.

3. I check-up stagionali

4. Utilizzo di prodotti di alta qualità
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Viviamo in un’epoca che va contro il tempo. Siamo sempre di corsa e questo 

comporta rimedi dell’ultimo minuto.

Piastre e ferri per capelli conferiscono un risultato immediato e anche se 

il settore e sempre all’avanguardia il loro utilizzo dovrebbe essere limitato 

solamente da capelli puliti.

Le temperature alte di questi strumenti se non utilizzati con cautela vanno 

ad attaccare la struttura del capello riducendo la loro idratazione naturale e 

rendendoli sempre più fragili.

5. Esposizione dei capelli a fonti di calore

Il danno è visibile perché i capelli risultano più opachi e nel tempo si 

assottigliano.

Il metodo migliore è applicare un protettore termico prima dell’asciugatura, 

asciugare i capelli al 100% , districarli e poi procedere con l’utilizzo di styler o 

ferri.

Non soffermatevi troppo sulle ciocche ed effettuate separazioni non troppo 

spesse. Se hai proprio bisogno di un supporto scegli di acquistare una styler 

o un ferro con temperatura controllata, che non superi i 185°.
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La nostra priorità è avere clienti con cute e capelli 

sani ed un look all’ultima moda. 

Grazie al nostro servizio esclusivo TRICOLOOK, 

siamo in grado di valutare lo stato attuale della cute e del capello.

Inoltre scegliamo il servizio migliore da fare alle nostre clienti utilizzando 

prodotti specifici protettivi da aggiungere nei servizi chimici per non aggredire 

il benessere di cute e capello e realizzare così il desiderio di avere un look 

all’avanguardia.

Ti aspettiamo in salone
Richiedi la tua consulenza!
Chiamaci al 0734.679804

CONCLUSIONE
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ECCO COSA DICONO 
ALCUNI NOSTRI CLIENTI
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Via Andrea Costa, 
Porto San Giorgio (Provincia di Fermo)

www.tinaesauro.it

0734.679804

tel:0734679804

