
COME SI USA L’ARRICCIACAPELLI

L'arricciacapelli  è  un  utilissimo

elettrodomestico  che,  usandolo

correttamente,  dona  ai  tuoi  capelli

un'acconciatura invidiabile.

Viene spesso usato dai parrucchieri ma,

ormai,  lo  possiede ogni  donna che,  da

sola,  può  provvedere  alla  realizzazione

della sua messa in piega.

Con l'arricciacapelli si possono ottenere

degli affascinanti  boccoli  o delle,  molto

più  semplici,  onde  per  dare  volume ai

propri capelli.

Per tutte queste ragioni, di seguito, troverai una serie di utilissimi consigli per

utilizzare  al  meglio  l'arricciacapelli  e  creare,  da  sola,  delle  acconciature

impeccabili al punto che nessuno potrà mai pensare che le hai create da sola.

LE TEORIE E LA PRATICA

Erroneamente si  pensa che,  usare l'arricciacapelli,  è  cosa da poco e che tutti

possono farlo.

In teoria è semplice ma, in pratica, non lo è affatto e su questo discorso esistono

molteplici pareri discordanti.

La verità è che per ottenere delle ottime acconciature con l'arricciacapelli occorre

fare  molta  pratica  infatti,  se  usiamo  l'arricciacapelli  nel  modo  sbagliato,  non



riusciremo ad ottenere i risultati sperati e a volte potremmo rischiare di rovinare i

nostri capelli.  Per questa motivazione, se vuoi imparare a usare correttamente

l'arricciacapelli, leggi quanto segue.

INNANZITUTTO LAVA I CAPELLI CON I PRODOTTI GIUSTI

Prima di cominciare a farti la piega, lava i tuoi capelli con uno shampoo specifico 

per la tua tipologia di capello e, conseguentemente, usa un balsamo della stessa 

linea.

Dopo aver lavato i capelli passa all'asciugatura.

Usa un buon phon e dedica molto tempo a questo passaggio, perché, per usare 

l'arricciacapelli è indispensabile che questi siano perfettamente asciutti, 

altrimenti si rischia di bruciarli.

Non usare il phon alla massima potenza e, se non vuoi rovinare i capelli, tienilo a 

circa dieci centimetri di distanza.

LA TEMPERATURA

A questo punto, quando la tua chioma è ben lavata ed asciugata, accendi il tuo

arricciacapelli e, se dotato di regolazione di temperatura, seleziona quella più ad

adatta al tuo capello. Un aiuto per questa scelta lo puoi trovare nel libretto di

istruzioni del tuo arricciacapelli.

Se scegli una temperatura non adatta al tuo tipo di capelli il rischio che corri è di

rovinarli (in caso la temperatura risulti troppo alta) e, se invece la temperatura è

troppo bassa la piega non riuscirà.

DIVISIONE PER CIOCCHE

Appena  l'apparecchio  ha  raggiunto  la  giusta  temperatura,  i  tuoi  capelli  sono

pronti per ricevere il trattamento.

Ora dovrai  dividere  i  capelli  in  sezioni.  La grandezza delle  sezioni  può essere



molto variabile  e dipende dall'ampiezza del  cilindro del  tuo arricciacapelli.  Un

cilindro più ampio prevede una divisione per ciocche più grande e viceversa, se il

cilindro è piccolo, le ciocche dovranno necessariamente essere più piccole. In ogni

caso  è  sconsigliabile  dividere  i  capelli  in  sezioni  troppo  ampie  per  evitare  di

disperdere il  calore inutilmente e ottenere,  quindi,  un'acconciatura che non ti

soddisfi a pieno.

Per la suddivisione in sezioni puoi aiutarti con dei fermagli appositamente creati

per tenere ferme le ciocche.

INIZIAMO LA MESSA IN PIEGA

Ora la messa in piega potrà essere

realizzata.

Premetto che è sempre necessario

leggere attentamente le  istruzioni

fornite dall’azienda produttrice.

Infatti  ogni  modello  ha

caratteristiche  diverse  e  le

modalità  d’uso,  i  tempi  e  le

temperature possono differire.

Qui di seguito ti forniamo alcune informazioni di carattere generico, da adattare

al  modello  che  hai  acquistato  sulla  base  delle  informazioni  ed  avvertenze

contenute nel libretto di istruzioni.

Inizia a prendere una ciocca, pettinala per bene e posizionala tra la barra mobile

e  il  cilindro dell'arricciacapelli.  Lascia  scivolare  l'attrezzo fino alla  punta della

ciocca e inizia ad arrotolarla cercando di tenere l'arricciacapelli in un inclinazione

tale da ottenere un boccolo perfetto.

Una volta  finito  questo  passaggio  devi  tenere  fermo l'arricciacapelli  in  questa

posizione per circa 5 secondi. Trascorsi i 5 secondi inizia ad allentare la presa

della barra mobile e fai scivolare piano piano l'arricciacapelli  verso il  basso. A

questo punto hai ottenuto il primo di una lunga serie di boccoli.



Ora  non  ti  resta  che  adottare  questa  tecnica  su  tutte  le  sezioni  che  hai

precedentemente creato.

Un consiglio per ottenere il massimo del risultato è di usare un prodotto specifico

per lo styling su ogni ciocca che andrai ad arricciare (attenta a non metterne

troppo altrimenti ungerai i capelli). Si può usare una crema specifica per la tua

tipologia di capello, uno spray oppure una mousse.

Inoltre, se vuoi ottenere dei boccoli più stretti e fitti lavora con ciocche piccole,

diversamente se vuoi un boccolo bello ampio e morbido lavorerai su una maggiore

quantità di capelli. Scegli in base al tuo gusto personale e procedi.

Inoltre, per fare in modo che l'acconciatura sia più duratura,  potrebbe essere

utile  usare  un  prodotto  per  il  fissaggio  (lacche,  spray,  gel  o  cere)  una  volta

terminate tutte le ciocche. Un ulteriore consiglio da tenere in considerazione è di

non usare prodotti fissanti molto aggressivi o forti per ottenere una pettinatura

più naturale e morbida.

Tutti i prodotti fissanti li puoi, tranquillamente, trovare in qualsiasi supermercato

o, se proprio sei esigente, nei negozi specializzati.

COME PRESERVARE IL TUO ARRICCIACAPELLI

Devi  avere  cura  del  tuo  arricciacapelli  se  vuoi  che  questo  funzioni  sempre

perfettamente e quanto più a lungo possibile. Evita, dunque, di tenerlo dove può

assorbire umidità (causerebbe un irrimediabile guasto ai suoi circuiti elettrici).

Dopo ogni utilizzo fallo raffreddare completamente e, una volta freddo, puliscilo

con uno straccio umido in modo tale da eliminare eventuali tracce di prodotti per

lo styling.

E'  importantissimo che ti  ricordi  di  conservarlo,  nell'apposita  custodia,  in  un

luogo asciutto lontano da fonti di calore e umidità. Come sempre, per qualsiasi

dubbio e raccomandazione fai sempre riferimento al manuale di istruzioni.

Per ogni informazione e consiglio per l’acquisto visita www.piastre-per-capelli.com

http://www.piastre-per-capelli.com/

