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Con un phon professionale la piega dura di piÃƒÂ¹

Spesso ci laviamo i capelli non perchÃƒÂ© ne abbiano veramente bisogno, ma perchÃƒÂ© si sono appiattiti e la messa in
piega ÃƒÂ¨ durata un giorno. A guardarli sono puliti, ma non sono vaporosi come appena fatti. Un ritocco alla mattina prima di
uscire sicuramente aiuta, ma non risolve i nostri problemi. Soprattutto perchÃƒÂ© lâ€™aria calda del phon, quando i capelli non
sono piÃƒÂ¹ perfettamente puliti, li secca e danneggia la fibra capillare a causa della variazione del film idrolipidico.

Poi si aggiunge il fatto che la maggior parte di noi in bagno ha un normale phon comprato in una catena mass market. E in
quanto a durata della piega, la differenza con un phon professionaleÃ‚Â (anche se maneggiato da voi e non dal
parrucchiere!), si vede.

Con un tool professionale ÃƒÂ¨ possibile far durare di piÃƒÂ¹ la piega perchÃƒÂ©:Ã‚Â 

Consente di accelerare o ridurre la potenza e il calore del phon con moltissime possibilitÃƒÂ .Â Questo ha dei benefici
sia per la salute del capello perchÃƒÂ© il calore ÃƒÂ¨ molto piÃƒÂ¹ controllabile e modulabile, sia per la durata della piega,
soprattutto quella mossa.

Capisce i bisogni dei capelli a seconda della tipologia.Ã‚Â Esistono otto tipologie di capelli,Ã‚Â da quello afro a quello sottile
del Nord Europa, fino ai delicatissimi capelli dei bambini o ai capelli fragili e danneggiati. Ognuno ha bisogno di aria, velocitÃƒÂ 
e calore differenti.Ã‚Â 8TH SenseÃ‚Â di Elchim, il brand italiano professionale che dagli anni Settanta ad oggi ha fatto la storia
dellâ€™evoluzione degli asciugacapelli nel mondo, ÃƒÂ¨ lÃ¢€™unico phon che capisce in modo intelligente tutti i tipi di capelli.
Un asciugacapelli-modellatore che consente diÃ‚Â personalizzareÃ‚Â lÃ¢€™asciugatura in base alla propria chioma.Ã‚Â Il
merito ÃƒÂ¨ della tecnologia 8th Sense, che grazie ad uno speciale acceleratore elettronico, ÃƒÂ¨ in grado di ricreare infinite
possibilitÃƒÂ  di combinazione fra aria e temperatura.
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Elchim 8TH Sense che si adatta a tutti i tipi di capello

Tempi di asciugatura ridotti. Un phon professionale riduce i tempi di almeno il 30% e chi ha i capelli lunghi sicuramente
apprezza.

Doma anche i capelli piÃƒÂ¹ crespi.Ã‚Â  Grazie a calore e pressione maggiori rispetto ai phon tradizionali.

L'articolo Con un phon professionale la piega dura di piÃƒÂ¹ sembra essere il primo su Glamour.it.
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