
COME MANTENERE
UN COLORE BRILLANTE?



L’innato bisogno (soprattutto nelle donne) di vedersi diversi  
viene spesso  appagato  con il cambio del colore dei capelli, 
oltre alla necessità di dover coprire i capelli bianchi che in 
alcuni casi inizia a manifestarsi  dopo i 25 anni , con un 
intensificazione graduale fino a interessare in alcuni casi il 100 
% della chioma.

Le tinte per capelli sono in grado di rivoluzionare il look e 
indispensabili per la copertura dei capelli bianchi, ma 
purtroppo molti hanno paura che il loro utilizzo indebolisca la 
struttura del capello stesso.

Ecco qualche suggerimento per essere sempre al top senza 
dover rinunciare al fascino della colorazione.



Naturalmente essendo la colorazione dei capelli un 
procedimento chimico che modifica in modo permanente la 
struttura dei capelli, già dopo la prima colorazione abbiamo 
bisogno di dargli attenzioni particolari, rendendo necessarie 
routines nuove…

 

Prima di OGNI cosa: affidarsi a un Colorista che sappia il suo 
mestiere!! 

Fino a non molto tempo fa, prima di aprire un salone, c’era 
bisogno della famosa ‘gavetta’, volta a imparare (per bene) il 
mestiere in grado di risollevare con pochi semplici gesti 
(compiuti ad arte) il morale di coloro che sceglievano di 
mettersi nelle mani del Parrucchiere. 

Con la stessa facilità, purtroppo, è possibile distruggere (oltre 
all’umore) anche i capelli delle stesse persone, rendendole an-
cora più infelici. 

Negli ultimi tempi, invece, è molto più facile aprirsi un’attività 
di parrucchiere, e la mansione di colorista è poco apprezzata. 
Il colorista è quella figura professionale che sa prima di tutto 
come funziona il colore, e poi sa esattamente come ottenerlo. 

Inoltre, è spesso formata per ottenere i risultati tanto sperati 
senza rischi per i capelli e la cute. 



Usare shampoo e conditioner specifico per il post colore, 
privi di solfati e di sali, farà durare più a lungo il colore. (no, lo 
shampoo del super non è uguale a quello del parrucchiere… 
provare per credere…)
Una volta scelto il colorista giusto, che ha fatto un lavoro 
impeccabile in termini di nuances e di confort durante la posa, 
è indispensabile che questo colore duri il più a lungo possibile. 
Come per tutte le cose artigianali, chi meglio del creatore del 
prodotto finale da come mantenerlo? Affidati quindi sempre 
ai consigli del tuo parrucchiere e non rischiare di rovinare il 
lavoro che hai tanto desiderato (e in alcuni casi anche tanto 
pagato) per risparmiare qualche euro di shampoo.

Evitare di lavare i capelli ogni giorno, limitandosi a massimo 3 
lavaggi settimanali
Per quanto delicati e innovativi, i colori per capelli sono pur 
sempre qualcosa che è applicato e non nasce da dentro... 
perciò, c’è bisogno di aiutare la permanenza evitando di 
lavare i capelli troppo spesso. 

L’acqua dei lavaggi spesso è 
ricca di cloro o sali minerali che intaccano il pigmento 
causando lo scolorimento precoce. 



Evitare di usare acqua bollente sui capelli (oltre a 
danneggiare lo strato esterno del capello, rende il vostro 
colore spento e poco brillante).

Come è noto, il calore sbiadisce, ed è importante (se non tutto 
il tempo) utilizzare l’acqua più fredda almeno per il risciacquo 
finale. Così le squame del capello si chiudono lasciandolo più 
lucido e compatto. 

Farsi consigliare dal Colorista, un trattamento professionale 
specifico da effettuare ogni mese per illuminare la 
capigliatura.

La figura professionale di cui abbiamo parlato prima, è anche 
la più indicata a suggerirti quali e quanti trattamenti fare per 
permettere al tuo capello di essere sempre pronto a ricevere e 
trattenere il colore che vuoi.



Se piace andare in piscina, attenzione al cloro.
Usare prodotti specifici in grado di proteggere DAL cloro e in 
grado di eliminare i RESIDUI di cloro è indispensabile: il cloro 
è uno degli sbiancanti più potenti!  prima di mettere la cuffia 
inumidire i capelli, aggiungere un po’ di conditioner specifico 
e pettinare per bene i capelli. In questo caso il colore durerà di 
più e l’aggressione del cloro viene mitigata

Attenzione al sole!
la fuga in un paradiso tropicale, positivo per il nostro umore, 
non lo è per i nostri capelli che con i raggi intensi tendono ad 
opacizzarsi, quindi spazio agli oli protettivi con filtri adeguati, 
da scegliere sempre insieme al tuo colorista di fiducia. 



E quindi, ora che sapete come comportarvi, 
via libera al colore!!!


