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9+1 consigli 
per avere una 

chioma perfetta.
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Come proteggere i capelli in estate?
Ecco i 9+1 consigli da seguire per avere 

una chioma perfetta!

Estate significa molto spesso: bagni al mare, gite in barca, 
passeggiate al sole e tuffi in piscina.

Tutto ciò si traduce in un grande stress per i tuoi poveri 
capelli che si sfibrano e si seccano facilmente.

Oltre alla pelle, quindi, è buona abitudine proteggere anche 
i capelli dal sole, per evitare di ritrovarti con dei capelli 
irrimediabilmente rovinati.

I raggi solari, l’acqua del mare, il cloro della piscina, la 
sabbia e il vento caldo, sono tutti fattori che mettono a 
dura prova i tuoi capelli, alterando il livello di cheratina di 
cui sono composti.
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Il risultato dell’azione di questi agenti esterni, è una chioma 
più disidratata, ruvida e fragile, tanto da sembrare paglia!

E’ così che vuoi i tuoi capelli quest’estate? 
Siamo convinti di no!

Con questa mini-guida online, riteniamo importante darti 
tutte le informazioni di nostra conoscenza, per renderti così 
consapevole, di quali siano i benefici e i rischi dell’esposizione 
al sole, e di quanto sia importante arrivare con la pelle, e 
i capelli preparati, perché come si dice prevenire è meglio 
che curare!
 
Se è noto che il sole possiede proprietà benefiche, devi anche 
sapere quanto sia in grado di provocare effetti dannosi sulla 
pelle e capelli, sia diretti e immediati, sia indiretti e tardivi.
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Ciò da cui devi imparare a proteggerti sono i raggi 
ultravioletti UV che sono suddivisi in:

Come puoi ben capire risulta sempre più evidente la 
necessità di utilizzare protettivi solari che vadano a limitare 
il più possibile l’interazione tra i raggi UV e la pelle e/o 
capelli, proteggendoli dai danni a breve, medio e lungo 
termine.

Al momento non esistono studi che definiscano i termini 
per una prevenzione ottimale dei danni da UV. Tuttavia, si 
ritiene che l’applicazione di un prodotto specifico, con filtri 
solari, minimizzi l’impatto che i raggi UV hanno sul fusto 
del capello, sia nell’indurne una eccessiva disidratazione, 
sia nel contrastare l’ossidazione della melanina.

Con questo non significa che tu non possa più uscire di casa 
quando c’è il sole, basta che tu segua questi 9+1 consigli 
che abbiamo scritto per aiutarti a proteggere i capelli dal 
sole e dal mare e avere così una chioma sana e bellissima 
anche in estate:

UVA. Essi raggiungono la superficie terreste in 
quantità decisamente maggiore rispetto agli UVB, 
producono l’arrossamento cutaneo, ma si spingono 
fino in profondità nel derma. Danneggiano le 
strutture di sostegno della pelle e risultano i principali 
responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

UVB. Solo l’1% di essi raggiungono la terra e sono 
i maggiori responsabili dell’insorgenza di eritemi e 
scottature.

UVC. Non raggiungono mai la terra perché sono 
trattenuti dalla fascia di ozono.
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I protettori solari, come dice la parola stessa, proteggono i capelli al 
sole, avvolgono le radici capillari con una sottilissima pellicola che 
filtra i raggi UV e fanno da barriera all’acqua, al sole e al cloro.

Sono prodotti specifici che riparano dai raggi UVA e UVB, mantengono
l’idratazione e prevengono lo scolorimento, aiutandoti a proteggere 
i capelli dai danni causati dal sole. Quando li usi cospargi il prodotto 
scelto sui capelli al mattino, prima di uscire a prendere il sole o a 
fare il bagno.

Al primo posto devi decidere di avere un protettivo come un olio 
spray o fluido, e poi un detergente o maschera specifici.

Prova a pensarci: se così non fosse è come lavare un capo di 
abbigliamento con l’ammorbidente quando prima lo hai lavato 
sempre e solo con la soda caustica! L’ammorbidente lo ripara 
sicuramente ma oramai il capo risulta già rovinato!!

1. USA I PROTETTORI SOLARI.

2. UTILIZZA UN KIT DI PRODOTTI SPECIFICI
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Non solo perché sono in grado di garantire ai tuoi capelli la giusta 
protezione dai raggi UV ma perché in più donano alla tua chioma un 
profumo irresistibile.

Ricorda di portare sempre con te la protezione per capelli perché, 
anche se utilizzi un prodotto waterproof (ossia resistente all’acqua), 
sarà comunque necessario ripetere l’applicazione durante la giornata.

Metti in borsa anche un pettine a denti larghi, utile a distribuire 
uniformemente l’olio, la crema o la mousse.

Ricordati sempre che sei esposta ai raggi solari non solo quando sei 
al mare o in piscina ma anche passeggiando in città! Per questo i 
tuoi capelli vanno protetti sempre e tutti i giorni!

In particolare quando sei in spiaggia o in piscina riapplica il protettivo 
ogni 3 ore, soprattutto se i capelli sono lunghi, allo stesso modo di 
come ci si rimette il protettivo sulla pelle.

3. UTILIZZA PRODOTTI RICCHI DI OLII

4. PORTA I PROTETTORI SOLARI 
SEMPRE NELLA BORSA CON UN 
PETTINE

5. CREA LA TUA BEAUTY ROUTINE
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Essi oltre ad essere accessori molto chic in spiaggia, costituiscono 
la prima protezione contro il sole, non solo del cuoio capelluto, ma 
anche della pelle del viso dai raggi UV. 

Mai senza cappello durante le full-immersion per la tintarella, in 
barca o durante le passeggiate sul bagnasciuga. 

L’ideale è usare un cappello di paglia o cotone e con colori chiari, 
per riflettere meglio le radiazioni e consentire la traspirazione.

6. UTILIZZA CAPPELLI, FOULARD E 
BANDANE

Dopo ogni bagno in mare ricordati di sciacquare via la salsedine dai 
capelli con una doccia fresca.Questo è molto importante perché il 
sale del mare è un’agente davvero aggressivo per i capelli, che li 
sfibra e li indebolisce.

7. ELIMINA IL SALE DEL MARE
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Dopo l’esposizione al sole lava accuratamente i capelli con uno 
shampoo delicato e leggero, che non aggredisca il cuoio capelluto 
e non indebolisca ulteriormente i capelli e successivamente ricorda 
di usare sempre il balsamo o maschera da applicare sulle lunghezze.

8. USA SHAMPOO E MASCHERA INSIEME.

Se proprio non riesci prova a fare in questo modo: elimina l’acqua 
prima di asciugarli, tamponandoli con l’asciugamano, senza frizionarli. 

Poi pettinali con utensili morbidi, meglio se di legno, con denti larghi 
e punte arrotondate.

Durante l’asciugatura mantieni il phon ad almeno 15 centimetri dalla 
testa a temperature basse, facendo fare qualche pausa durante 
l’asciugatura, così da permettere alle cuticole di raffreddarsi.

9. CERCA DI ASCIUGARE I CAPELLI AL 
VENTO.
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E’ essenziale puntare sulla prevenzione anziché sull’idratazione 
obbligatoria dopo che i tuoi capelli sono già rovinati

Sarebbe cosa buona e giusta prima di partire per le vacanze 
o prima che arrivi il momento in cui inizierai a sdraiarti al sole,di 
concentrare l’attenzione su trattamenti nutritivi e rinforzanti come la 
RICOSTRUZIONE CAPELLI!

Il trattamento esclusivo Ricostruzione Gold 20, che trovi nel nostro 
salone, ricostruisce l’integrità del capello dall’interno, ristrutturandolo 
dalla radice alle punte e ridando, da subito, il piacere di passarsi le 
mani tra i capelli. E’ la preziosa alleata per la tua bellezza; la comodità 
di avere un capello morbido e corposo allo stesso tempo.

Ed in ultimo, ma non meno importante 
ecco la nostra chicca:

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE!!
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In conclusione 2 sono le soluzioni che puoi trovare nel nostro salone 
a Carpenedolo, per preparare i tuoi capelli a diventare ancora più 
belli e sani in estate:

Seguendo questi 9+1 consigli potrai essere sicura che i tuoi capelli
sembreranno ancora più belli.

il trattamento di Ricostruzione Gold 20 a base di 
oro e dell’esclusivo Chitocher One Complex, che 
veicola la proteina della cheratina all’interno della fibra 
capillare, ristrutturando in profondità e riportando il 
capello alla sua naturale leggerezza, morbidezza e 
lucentezza.

il Kit Solare Afrodite, formato da 4 prodotti specifici: 
un olio solare spray waterproof contenente ben 5 
olii differenti, uno shampoo solare ricco di aloe e 
sostanze antiossidanti, che possono preservare così 
la brillantezza del tuo colore e farlo schiarire il meno 
possibile, una maschera rigenerante per le lunghezze 
ed infine uno spray ristrutturante ricco di “vitamina 
E” per combattere i radicali liberi che favoriscono 
l’invecchiamento.
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Ti aspettiamo in salone da noi 
per una consulenza gratuita 
e trovare così insieme a te 

la miglior soluzione per 
il tuo PROGETTO DI BELLEZZA, 

di quest’estate!

Richiedi la tua consulenza!
www.afroditenotonlyhair.com/appuntamento

CONCLUSIONE

http://www.afroditenotonlyhair.com/appuntamento
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ECCO COSA DICONO 
ALCUNI NOSTRI CLIENTI



14



15



16

Afrodite Not Only Hair, via E.De 
Amicis, 25, 25013 Carpenedolo BS

Telefono-Whatsapp: 030/9669141
Email: afrodites@libero.it


