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I capelli sono la cornice del viso, ordinati e curati impreziosiscono la bellezza, sot-
tolineano lo sguardo, esaltano l’incarnato e illuminano il volto.

Persino la storia, l’arte e la letteratura non sono rimaste mai indifferenti ai capelli: 
se Martin Lutero disse: “I capelli sono l’ornamento più ricco delle donne”,  
la “Nascita di Venere” del Botticelli continua a incantare per la chioma magnifica-
mente folta ma leggera, libera ma delicatamente capace di accompagnare e pro-
teggere la bellezza del dipinto. Senza dimenticare la Giulietta di Shakespeare 
che della sua treccia fece uno strumento per raggiungere l’amore.

Non c’è donna che non voglia avere bei capelli, averli e sfoggiare una chioma 
attraente dipende fondamentalmente dalla cura che si ha della propria testa, dal 
cuoio capelluto al capello, dal lavaggio all’acconciatura.

Conoscere i capelli è essenziale per poterli curare bene 

Tutte le donne si domandano come si fa a curare i capelli, moltissime si chiedo-
no anche come prendersi cura della chioma da sole, in casa, risparmiando e sen-
za andare troppo spesso dal parrucchiere.  

La cura dei  capelli non può prescindere dalla conoscenza funzionale del capel-
lo, inteso qui come parte di un organo umano dotato di proprie caratteristiche, 
peculiarità e esigenze.

“A cosa servono i capelli?” 

Provate a chiederlo a voi stessi o a chiunque altri, potrete notare che l’attenzione 
comune verso i capelli è fondamentalmente estetica: tutti pensano ai capelli co-
me a qualcosa capace di incidere sulla bellezza. Non è solamente questa la fun-
zione del capello.

Ciascun capello è la propaggine esterna di un organo molto complesso che si 
chiama follicolo pilifero. I capelli come i peli crescono sulla cute e nelle zone 
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delicate del corpo in cui funzionalmente l’uomo necessita di protezione. Con 
l’andare del tempo, rispondendo anche a canoni estetici mutevoli, l’essere uma-
no ha avuto persino il bisogno di curare esteticamente peli e capelli.

Tuttavia la funzionalità del capello non va ignorata perché solo sapendo come 
sono fatti i nostri capelli possiamo capire di cosa hanno certamente biso-
gno per essere belli e curati.

Come sono fatti i capelli: struttura e composizione dal follicolo 
pilifero alla punta del capello

Quella che noi chiamiamo chioma, cioè l’insieme dei capelli che vediamo sulla 
nostra testa, è solo la parte visibile delle propaggini generate dai bulbi piliferi: 
ciascun bulbo pilifero si apre in un pelo o in un capello, questi ultimi spuntano 
dalla cute e sono visibili mentre i primi (i bulbi) restano invisibili (sottocutanei, ov-
vero nascosti all’interno del derma).
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Trascurare i capelli, usando, per esempio, prodotti aggressivi o strumenti di 
asciugatura non professionali e idonei, significa incidere negativamente anche 
sull’organo che genera il capello e ciò può danneggiare la salute, la bellezza e 
persino la buona crescita della chioma.  
Infatti è il bulbo pilifero a nutrire i capelli e a generare un capello dall’aspetto sa-
no e bello.

Nella zona più profonda del derma si trovano il bulbo e la papilla, nello specifi-
co è quest'ultima a nutrire le cellule del capello facendo sì che i capelli crescano 
sani e forti. 

Ogni capello ha una struttura interna, ecco com’è fatto 

Visivamente possiamo paragonare l’interno del capello all’interno del fusto di un 
albero, infatti entrambi, capello e albero, sono internamente divisi in zone con-
centriche.
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Con riguardo a ciascun capello le aree circolari e concentriche individuabili all’in-
terno sono 3:

- il midollo, animato da cellule vive e responsabili della crescita dei capelli;
- la corteccia, funzionalmente finalizzata a proteggere il midollo ma esteticamen-
te capace di dare volume al capello;
- la cuticola,  strutturalmente composta da cellule disposte come delle tegole 
sui tetti, essa è volta a mantenere la compattezza e l’integrità dei capelli.

Lavare male i capelli o asciugarli, lisciarli o arricciarli con prodotti e strumen-
ti aggressivi e non professionali danneggia cuticole, corteccia, midollo e 
bulbi a tutto danno della salute e della bellezza. 

Nelle pagine che seguono Vita da Mamma, in collaborazione con GAMA Professional, analizzerà l’im-
portanza del lavaggio e dell’asciugatura dei capelli, le tecniche liscianti e gli strumenti per la piega 
perfetta Home Made, ovvero in casa e fai da te, nonché le cautele per non danneggiare il capello e 
mantenerne intatta forza e lucentezza.

https://www.gamaprofessional.com/it/
https://www.gamaprofessional.com/it/


Capitolo 1: 
Come lavare i capelli in casa senza sciu-

parli e sfibrarli
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Le poltrone dei parrucchieri si pagano a caro prezzo, ogni donna questo lo sa be-
ne. La bellezza dei capelli e la loro cura professionale si può ottenere anche in 
casa a tutto vantaggio del risparmio. 
Tuttavia, affinché il risparmio sia tale e non ricada negativamente sulla salute del 
capello, è indispensabile disporre di alcuni “strumenti del mestiere” per avere 
una chioma sana e una piega perfetta anche Home Made.

Ecco di cosa non potete fare a meno se volete prendervi cura dei capelli in casa 
ma in maniera professionale con un risultato da hair stylist:

 • shampoo adatto alla tipologia dei vostri capelli;
 • balsamo;
 • fluido protettivo e rigenerante per capelli;
 • turbante in microfibra per l’asciugatura;
 • spazzola delicata e anti-rottura;
 • phon professionale.
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Shampoo e balsamo, come scegliere quelli giusti

Lo shampoo è un detergente per uso igienico ed estetico, va accompagnato al 
balsamo perché mentre il primo pulisce e sgrassa, il secondo districa e idrata 
rendendo più facile la spazzolatura e minimizzando la lesione e la rottura dei ca-
pelli. 

Esattamente così come si fa per la scelta del sapone per il corpo, nel selezionare 
il detergente per i capelli è essenziale soddisfare la propria esigenza di pulizia:

- se siete costretti a lavare i capelli di frequente farà al caso vostro uno 
shampoo per uso frequente. Rispetto ai comuni shampoo quelli per uso fre-
quente non hanno un drastico effetto sgrassante. Sgrassare eccessivamente il ca-
pello potrebbe indebolire le cuticola e ledere la naturale barriera protettiva del 
cuoio capelluto.
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- Se avete i capelli colorati farà al caso vostro uno shampoo per capelli colo-
rati. Lo shampoo per capelli trattati con colorazione è pensato per pulire e sgras-
sare il capello senza portare via il colore o meglio minimizzando l’impatto sul co-
lore che per sua natura tende sempre a scaricare, anche quando si tratti di colo-
razione permanente.
  
- Se manifestate tendenza alla formazione di forfora o avete i capelli grassi 

farà al caso vostro uno shampoo anti forfora o per capelli grassi.

- Se i vostri capelli sono fragili, secchi o sfibrati farà al caso vostro uno sham-
poo pensato per nutrirli, rimpolparli e proteggerli, normalmente uno shampoo 
nutriente e ristrutturante.

Nella scelta di shampoo e balsamo, il segreto è leggere l’etichetta.

Più che una maschera, dopo il lavaggio e prima dell’asciugatura è importante un presidio di “rigene-
razione del capello”, Vita da Mamma ha testato Argan Intense Care di GAMAProfessional.

 ®GAMA Professional 

https://www.gamaprofessional.com/it/argan-intense-care.html
https://www.gamaprofessional.com/it/argan-intense-care.html
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Fluido protettivo e rigenerante e phon professionale sono ami-
ci fidati della cura dei capelli, ecco perché non si può rinuncia-
re alla protezione prima dell’asciugatura 

In molti pensano, sbagliandosi grandemente, che dopo una bella insaponata 
con lo shampoo e una spazzolata coadiuvata dal balsamo basti sciacquare i ca-
pelli, avvolgerli in una asciugamano, strizzarli bene e asciugare con un phon dal 
getto caldo e potente. Attenzione ai dettagli!

L’asciugatura rappresenta per i capelli un momento delicatissimo perché può es-
sere foriera di molto stress, a tutto danno della salute e della bellezza della chio-
ma.

Innanzitutto badate a pettini e spazzole, sceglietene di delicati e anti-rottura, 
tenete conto che più la spazzolatura rispetta il capello minore sarà l’impatto su 
di esso in termini di capelli spazzati, lesionati o rotti.
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Per evitare lesioni del capello, rotture e capelli spezzati, è essenziale non trauma-
tizzare la chioma strizzandola violentemente con asciugamani spesse, dure e 
non appropriate. 
Il modo migliore per scaricare l’acqua in eccesso dai capelli appena lavati è com-
primerli delicatamente tra le mani subito dopo averli pettinati e districati e avvol-
gerli, poi, in un turbante in microfibra, materiale estremamente assorbente ma 
delicato.

Essenziale, ma spesso trascurato, è il rapporto tra asciugatura, veloce ed ef-
ficace, e regolazione del calore.

Il calore stressa i capelli, l’eccessivo calore, addirittura, li danneggia perché li sfi-
bra, li inaridisce e li espone a lesioni e rotture. 
Pertanto è essenziale preparare il capello a subire il calore, qui entra in gioco la 
protezione.

Un fluido protettivo e rigenerante, applicato sul capello prima dell’asciugatura, 
nutre in profondità la chioma, penetrando nei 3 strati fisiologici del capello (vedi 
prefazione pag. 4).

Nello specifico l’uso dello spray Argan Intense Care di GAMA Professional ga-
rantisce: 
- una nutrizione profonda massimizzata dall’Argan*, 
- un’azione ristrutturante e rigenerante, a vantaggio della compattezza del ca-
pello e della sua consistenza, 
- un film protettivo che scherma il capello contro gli agenti aggressivi e sfibran-
ti, come il calore dell’asciugatura. 
Senza trascurare la gestione dell’applicazione attraverso l’erogazione a spruzzo 
che garantisce una diffusione del prodotto sulla superficie dei capelli in modo 
uniforme minimizzando la dispersione



Capitolo 2: 
Come scegliere l’asciugacapelli
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Una messa in piega da un parrucchiere ha un prezzo che varia tra i 15,00 e i 
20,00\30,00 € a seconda delle zone d’Italia. L’effetto professional di una piega 
perfetta si può ottenere anche a casa, sommato alla velocità, alla praticità e alla 
cura del capello. In tutto ciò un ruolo fondamentale lo gioca l’asciugacapelli pro-
prio in relazione al rapporto calore - aggressione delle fibre capillari e pericolo 
di lesioni, disidratazione e rottura dei capelli.

Il primo strumento della bellezza del capello è pertanto il 
phon: grazie agli ioni la tecnologia incontra l’estetica minimiz-
zando i rischi da asciugatura 

Se non volete capelli secchi, sfibrati e portati a rompersi, la scelta dell’asciugaca-
pelli deve cadere su un apparecchio a ioni (tecnicamente ioni negativi). 
Non è una questione di moda, nemmeno è mero consumismo, la spiegazione, 
sebbene scientifica, è semplicissima:
mentre i normali phon soffiano via l’acqua che il lavaggio ha depositato sui ca-
pelli e la “prosciugano” col calore, gli ioni, invece, trasformano l’acqua in micro-
molecole che penetrano il capello e lo nutrono proprio mentre lo asciugano.

®GAMA Professional
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Se da un lato l’effetto asciugatura a caldo del phon tradizionale determina sec-
chezza e inaridimento, dall’atro, in modo opposto, le molecole di ioni ristruttura-
no il capello durante l’asciugatura evitando che si secchi, si sfibri e si rompa.

GAMA Professional immette sul mercato asciugacapelli ad effetto combinato ioni e ozono capaci di 
asciugare rapidamente nutrendo e rivitalizzando la fibra capillare. Tutto ciò con un costo ammortizza-
bile in 4 sedute dal parrucchiere, praticamente il prezzo rientra in un mese d’uso del phon! 

Soprattutto rispetto ai capelli ricci e mossi, uno dei problemi della messa in pie-
ga casalinga è il volume. 

Ecco come dare volume ai capelli quando li asciughiamo da so-
le in casa

Il segreto del volume è il diffusore, in mancanza di un diffusore è possibile acqui-
starne uno universale, ovvero compatibile con tutti gli asciugacapelli.

Il diffusore si adopera a testa in giù partendo dal cuoio capelluto sino alle punte. 
L’effetto volume è garantito dal filtro, rappresentato proprio dal cono del diffuso-
re, e può essere massimizzato da sostanze naturali come i semi di lino, senza di-
menticare la protezione pre asciugatura (vedi capitolo 1 pag 11).

In sé il diffusore aumenta la volumetria dell’acconciatura: i capelli appaiono più 
corposi, ricchi e pieni. Inoltre usare il diffusore riesce a minimizzare i tempi di 
asciugatura perché distende il getto d’aria tra i capelli non disperdendolo verso 
l’esterno.

https://www.gamaprofessional.com/it/leggero-ozone-ion-4d.html
https://www.gamaprofessional.com/it/leggero-ozone-ion-4d.html
https://www.gamaprofessional.com/it/super-diffusore-universale.html
https://www.gamaprofessional.com/it/super-diffusore-universale.html


Capitolo 3:
Come fare la messa in piega in casa,   
liscio perfetto o acconciatura mossa
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I capelli sono uno degli emblemi della bellezza femminile al punto che a essi si 
attribuisce anche un valore emotivo e emozionale: si dice che quando una don-
na decide di cambiare radicalmente il proprio look lo fa perché vuole chiudere 
un capitolo della propria vita dando un colpo di forbici e spazzola al suo passato.

Più concretamente, complice una moda dinamica, ogni donna, a prescindere 
dal suo taglio (anche a prescindere da un taglio emotivo col passato), ama cam-
biare spesso pettinatura regalando a se stessa look e impressioni di bellezza 
sempre diversi. Comunemente le donne tendono a variare acconciatura senza 
modificare la lunghezza dei propri capelli, cosa possibile con un po’ di fantasia e 
realizzabile anche in casa senza l’aiuto del parrucchiere. 
Ciò che non può mancare per una buona piega Home Made è però qualche 
strumento magico, ovvero gli strumenti giusti e professionali.

I capelli ricci possono cambiare completamente aspetto con l’uso di una piastra 
lisciante; i capelli lisci, al contrario, possono prendere forma e diventati ricci, va-
porosi e carichi di boccoli, con un arricciacapelli.  

Tali azioni, sia liscianti che volumizzanti, soprattutto se ripetute quotidianamente, 
possono causare danni al capello. 
I primi responsabili della secchezza del capello, dei capelli sfibrati o delle chio-
me bruciate sono gli accessori scadenti o realizzati con materiali non idonei. Una 
piastra o un arricciacapelli di cattiva qualità a lungo andare possono sfibrare e 
rovinare la chioma, comportando anche ulteriori spese (come trattamenti ristrut-
turanti o tagli più frequenti).

Il pericolo capelli bruciati, sfibrati e sciupati a causa di piastre liscianti e ar-
ricciacapelli si può dire superato, sorpassato da una tecnologia pienamente 
rispettosa della salute e della bellezza del capello.

La tecnologia ha fatto passi da gigante anche in questo campo, il mercato odier-
no ci offre una molteplicità di prodotti costruiti con materiali in grado di poter 
realizzare in casa look sempre diversi, perfetti come quelli del parrucchiere, e, 
nel contempo, mantenere la propria capigliatura sana e ben curata.
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Come scegliere la piastra per i capelli

Le donne che hanno una chioma “indefinita” (capelli dall’andamento mosso ma 
privi di ricci ben marcati) tendono ad utilizzare spesso spazzole liscianti e piastre 
liscianti al fine di dare un’identità alla propria capigliatura. L’uso prolungato di 
sistemi liscianti non rispettosi del capello può indebolire i capelli, sfibrarli e, peg-
gio ancora, renderli crespi e privi di ogni vitalità e lucentezza.

Avere capelli secchi e stressati dopo aver fatto molto uso della piastra, accadeva 
anche a me prima di incontrare la più moderna tecnologia che combina le pro-
prietà degli ioni a quelle dell’olio d’argan valorizzando, altresì, l’importanza del-
la distribuzione uniforme del calore sulle trafile.  

Oggi sono in grado di realizzare una piega perfetta Home Made, ma soprattutto 
riesco a curare i miei capelli rispettandone la salute e restando tranquillamente a 
casa. Tutto questo grazie ad una svolta verso una piastra moderna e innovativa: 
ho detto addio alla mia decennale piastra e sono andata incontro al futuro! 
In pratica se da un lato i miei risultati di asciugatura erano ben diversi da quelli 
che ottengo oggi, dall’altro prima di usare la piastra ad ioni (nello specifico la 
GAMA Starlight Argan) dovevo spesso ricorrere a trattamenti ristrutturanti. Per 
ottenere un liscio soddisfacente e per rimpolpare e nutrire i capelli ero costretta 

https://www.gamaprofessional.com/it/starlight-argan.html
https://www.gamaprofessional.com/it/starlight-argan.html
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a recarmi con maggiore frequenza dal parrucchiere, e spendevo certamente 
molto!

Piastra per capelli: parliamo di calore uniformemente distribui-
to, trafile e tecnologia a ioni

Il suggerimento è prestare la massima attenzione alla tecnologia IHT, Instant 
Heat Technology che si traduce nella capacità di raggiungere immediata-
mente e uniformemente anche una temperatura elevata (peraltro questo è 
uno dei punti di forza della piastra GAMA Starlight Argan). Questa tecnologia 
permette di distribuire in modo uniforme il calore sulle trafile della piastra co-
sicché le ciocche di capelli ricevano tutte egualmente la medesima quantità di 
calore minimizzando il numero di passate e riducendo lo stress per la chioma.

Non tutte le trafile sono uguali: fate attenzione al rivestimento. 
Il più moderno ed efficace è quello in tormalina, un cristallo che, dopo esser sta-
to macinato finemente, viene usato per ricoprire la piastra. L’importanza della 
tormalina si ricollega alla tecnologia a ioni.
La tormalina aiuta a produrre ioni negativi che vengono poi rilasciati dalla pia-
stra grazie alla tecnologia Ion Plus e che permettono di stirare i capelli in modo 
più rapido riuscendo, nel contempo, a proteggere le cuticole solitamente espo-
ste al danneggiamento da eccessivo calore.

Stirare i capelli e contemporaneamente proteggerli è possibi-
le, l’Argan massimizza la protezione della chioma

Esistono in natura dei rimpolpanti e dei nutrienti compatibili al 100% col capello, 
uno di questi è l’Argan. 
L’Argan aiuta a rimpolpare il capello, lo nutre, elimina l’effetto crespo e, cosa an-
cor più importante, riduce le doppie punte e il rischio di fragilità della chioma.
 Scegliere una piastra compatibile con l’Argan e a uso combinato equivarrà 
a massimizzare la protezione del capello, in termini sia di bellezza che di salute.
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Nella confezione della GAMA Starlight Argan è compreso un flaconcino di Olio 
di Argan e Macadamia. 

®GAMA Professional

Usarlo è facile, bastano poche gocce distribuite sui capelli bagnati, in preceden-
za solo tamponati con le mani e un turbante in microfibra. L’Argan va distribuito 
sulla chioma prima di procedere all’asciugatura.
L’olio d’Argan può essere inoltre usato per fissare la piega dopo l’utilizzo della 
piastra, ne bastano sempre poche gocce da distribuire sui capelli per renderli 
idratati, brillanti e morbidi più a lungo.

Rispetto ad un fissante non naturale, l’Argan non sporca il capello, non ne altera 
la morbidezza, non ne compromette la fluidità al tatto e il rapporto prezzo-dura-
ta è assai conveniente.
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Come scegliere l’arricciacapelli

Abbiamo parlato fino ad ora di coloro che preferiscono avere capelli perfetta-
mente lisci, ma come comportarsi con chi, al contrario, non vuol rinunciare a dei 
ricci ben definiti o ad una meravigliosa cascata di boccoli?
In tal caso  è possibile munirsi di un arricciacapelli che, come suggerisce il nome 
stesso, aiuta a modellare il capello garantendo un’acconciatura ricca di ricci per-
fetti.

Come per la piastra, anche in questo caso l’acquisto deve essere ben oculato, 
tenendo conto dell’attenzione alla funzionalità e alle materie con le quali il pro-
dotto è stato realizzato.

Quando si voglia scegliere un arricciacapelli rispettoso della natura e della salu-
te del capello, la prima qualità da preferire è relativa proprio al materiale e ha un 
nome ben specifico, già citato in relazione ai materiali della piastra lisciante: la 
tormalina.

Se la barra riscaldata dell’arricciacapelli è rivestita da tormalina, il materiale sarà 
garanzia di una maggior scorrevolezza del capello e permetterà un continuo rila-
scio di ioni negativi che per loro natura idratano i capelli e li mantengono più 
morbidi e brillanti, eliminando completamente l’effetto crespo.

Le caratteristiche tecniche appena indicate sono presenti nell’ arricciacapelli GAMA Nova 19 
 
Come si ottiene una perfetta acconciatura riccia fatta in casa

Possedendo un buon arricciacapelli, bacchetta magica dei boccoli corposi e sta-
bili, bastano 3 mosse per un riccio perfetto fatto in casa:

 1. Spruzzare sui capelli una piccola quantità di Argan Intense Care (prodot-
to che aiuta a proteggere i capelli ristrutturandoli e rigenerandoli) e spazzolarli 
così da avere una distribuzione più omogenea del prodotto.

https://www.gamaprofessional.com/it/nova-19.html
https://www.gamaprofessional.com/it/nova-19.html
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Nello specifico l’ Argan Intense Care è un termoprotettore ovvero crea un film 
protettivo sul capello tale da minimizzare gli effetti negativi del calore senza infi-
ciare la piega.

2. Accendere l’arricciacapelli regolando la temperatura su quella più adatta al 
proprio tipo di capello (il consiglio è quello di scegliere un arricciacapelli con 
una temperatura minima di 150°C e una massima è di 220°C , preferibilmente 
gestibili tramite il display digitale. Questo ampio range di temperature vi consen-
tirà di gestire ogni capello in ogni condizione. Nello specifico l’arricciacapelli GA-
MA Nova 19 garantisce esattamente queste temperature). 

3. Dividere i capelli in piccole ciocche e, partendo dalle punte, avvolgetele una 
per volta attorno all’arricciacapelli. Basta attendere pochi secondi per avere ricci 
ben definiti e privi dell’effetto crespo.



Capitolo 4:
Come mantenere i capelli lucenti e in or-

dine tra uno shampoo e l’altro 
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Dopo aver parlato a lungo della cura del capello, valutando i prodotti da utilizza-
re, nonché gli accessori che consentono di ottenere in casa una piega perfetta 
come quella del parrucchiere, non ci resta che valutare il modo più efficace che 
consenta di mantenere i capelli lucenti e in ordine tra uno shampoo e l’altro.
La cura del capello non può e non deve terminare con lo shampoo e la messa in 
piega, ogni tipo di chioma deve essere quotidianamente protetta dagli agenti 
atmosferici, come ad esempio le temperature esterne troppo alte o troppo bas-
se, e dagli agenti inquinanti presenti nell’aria (ciò vale soprattutto per chi vive 
nelle grandi città).
 
In pochi sanno che l’esposizione diretta ai raggi ultravioletti del sole può antici-
pare la fase telogen del capello, ossia quel periodo precedente alla caduta dello 
stesso durante il quale le sue attività vitali cessano.

In altre parole, esporre i capelli alla forte luce del sole ne può accelerare la 
morte e di conseguenza la caduta. 

Non è un caso che d’estate i capelli vadano protetti e che vadano tutelati prima 
dell’asciugatura (vedi capitolo 1 pag. 11).

Vi sono poi le basse temperature invernali, il vento e l’umidità che rendono i ca-
pelli ancor più sensibili; in questo periodo infatti si spezzano facilmente, diventa-
no più crespi e sono più soggetti alla formazione delle doppie punte. 

Non ultimo l’inquinamento atmosferico rappresenta un ulteriore pericolo per i 
capelli. Il fusto del capello, che per struttura è simile ad una spugna, tende ad as-
sorbire le polveri sottili e le varie sostanze nocive presenti nell’atmosfera che lo 
aggrediscono, lo destrutturano e lo danneggiano rendendolo fragile e provocan-
done la prematura caduta.
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È possibile proteggere il capello con piccoli accorgimenti:

 • indossare cappelli quando fa troppo caldo o troppo freddo;
 • lavare di frequente i capelli (consiglio valido per chi è maggiormente 
esposto agli agenti inquinanti) usando prodotti non aggressivi e preferendo 
quelli naturali;
 • usare 1 o 2 volte a settimana una crema o trattamenti che ristrutturino 
il capello (anche in questo caso è preferibile usare prodotti naturali come l’olio 
di Agran);
 • spazzolare ogni giorno i capelli in modo delicato evitando di stratto-
narli o usare eccessivo vigore.

Chi ha i capelli ricci, crespi o anche mossi sa quanto sia difficile 
preservare una piega liscia che ogni giorno viene messa a dura 
prova persino dall’umidità e dagli agenti atmosferici.
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Una spazzola termica può aiutare a mantenere la piega, meglio se la struttura 
della spazzola combina setole termoriscaldate a setole non riscaldate e meglio 
se il materiale di rivestimento è la ceramica. Vediamo per quale ragione questi 
dettagli fanno la differenza.

Il calore emesso da una spazzola termoriscaldata aiuta a districare i capelli fissan-
do la piega e quindi rappresenta una innovazione rispetto al tradizionale modo 
di spazzolare.

®GAMA professional

Se le setole termiche si alternano a quelle non riscaldate il capello non subisce 
choc eccessivi pur rigenerando il fissaggio.

https://www.gamaprofessional.com/it/spazzola-piastra-innova-extreme.html
https://www.gamaprofessional.com/it/spazzola-piastra-innova-extreme.html
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Preferite i rivestimenti in ceramica, ecco perché questo materia-
le gioca un ruolo chiave nelle spazzole termiche.

La ceramica facilita il transito del calore ma accompagna il capello e lo accarezza 
senza stressarlo, strapparlo o aggredirlo.

In altre parole, la ceramica è garanzia di cura per il capello!
 
Inoltre, questo materiale permette alle setole di raggiungere la temperatura velo-
cemente, con grande risparmio di tempo, e assicura l’uniforme distribuzione del 
calore riducendo ulteriormente i tempi di utilizzo.

Quest’ultimo particolare, ovvero il tempo di utilizzo, è molto importante perché 
si traduce fattivamente in un minore stress per i capelli che non vengono eccessi-
vamente esposti al calore ma vengono lisciati efficacemente e velocemente.

Tra le diverse spazzole liscianti in commercio, la tecnologia fa la differenza.

All'avanguardia in punto di tecnologia e cura sicura del capello è la GAMA Inno-
va Extreme.

Questa spazzola è dotata di setole termiche interne rivestite in ceramica, rag-
giunge una temperatura regolabile tra 150°C a 230°C e l'emissione di calore è 
gestibile mediante un display digitale.
Le setole termiche interne si alternano a setole non riscaldate esterne (le setole 
riscaldanti sono 40 mentre 48 sono le setole esterne non riscaldanti, in totale la 
spazzola lavora su 88 setole).

Questa alternanza, combinata ad una precisa e studiata collocazione delle seto-
le sulla spazzola,  favorisce l'uso permettendo un colpo di spazzola efficace, di-
stricante e fissante, lisciante e delicato.

https://www.gamaprofessional.com/it/spazzola-piastra-innova-extreme.html
https://www.gamaprofessional.com/it/spazzola-piastra-innova-extreme.html
https://www.gamaprofessional.com/it/spazzola-piastra-innova-extreme.html
https://www.gamaprofessional.com/it/spazzola-piastra-innova-extreme.html
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Un paragrafo a parte merita la tecnologia Ion Plus che permette di rilasciare io-
ni negativi che eliminano l’effetto crespo e rendono i capelli più sani e brillanti. 
La Gama Innova Extreme gode di questa tecnologia e non solo, sfrutta anche la 
tecnologia Nano Silver.
 
Cos'è la tecnologia Nano silver e quale vantaggio ulteriore assicura alla cura 
del capello?

Sulle setole riscaldanti delle spazzole GAMA Innova Extreme sono presenti delle 
Nano particelle la cui azione antibatterica impedisce la formazione di impurità.

Ciò garantisce massima pulizia e igiene dell’accessorio e offre al capello e alla 
cute un’ulteriore sicurezza nel trattamento.

Spesso l'esigenza di fissaggio della piega deve sposarsi con la necessità di 
avere il proprio strumento di bellezza a portata di mano.

Questo è possibile grazie alla GAMA Innova MINI che riduce le dimensioni ma 
non il risultato! 

https://www.gamaprofessional.com/it/spazzola-lisciante-innova-mini.html
https://www.gamaprofessional.com/it/spazzola-lisciante-innova-mini.html
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56 setole termiche poste all’interno e 40 setole non riscaldate poste all’esterno, 
una combinazione che consente di districare le ciocche e sciogliere i nodi prima 
che il capello venga lisciato ad una temperatura che arriva sino a 220°C. 

Le 56 setole riscaldanti hanno una punta in silicone che evita scottature in fase di 
utilizzo e l'igiene è assicurata dalla tecnologia Nano silver.

Il messaggio conclusivo è uno soltanto: 

care mamme, care donne, abbiate cura della vostra bellezza garantendo a voi 
stesse il piacere di piacere e la sicurezza di tutelare la anche la vostra salute. 

Con riguardo ai capelli non trascuratene la funzionalità e imparate a conside-
rarli come parte viva del vostro corpo. 

Investite sulla qualità ne guadagnerete una bellezza sana e prolungata nel 
tempo
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