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Capelli belli e sani: 5 trattamenti fai da te con ingredienti naturali -
Vogue.it

Come disse una volta l&apos;attrice Joan Crawford, â€œLa cosa piÃ¹ importante per una donna, dopo il suo talento, Ã¨ il suo
parrucchiereâ€•. Insomma: capelli belli, donna felice. Beâ€™, la signora Crawford non viveva in tempi di lockdown, dove
lâ€™accesso ai parrucchieri Ã¨ limitato. Di conseguenza, per prenderci cura dei nostri capelli dovremo contare su
quellâ€™importantissimo talento e cercare di arrangiarci da sole. O ancora meglio, imparare da unâ€™altra donna di
straordinario talento: lâ€™hair-stylist inglese Charlotte Mensah, specialista di capelli afro a cui si rivolgono tutte, da Erykah
Badu a Janelle MonÃ¡e.

Per Mensah, lavorare con ingredienti naturali Ã¨ di capitale importanza. â€œSono piÃ¹ sani per i capelli e migliori per
lâ€™ambienteâ€•, dice a Vogue. Ãˆ ciÃ² che lâ€™ha spinta a creare i prodotti allâ€™ olio di mongongo che usa nel suo
salone di Londra. Il Manketti Hair Oil, ricco di vitamine e di acidi grassi polinsaturi, deriva dalle noci di mongongo o noci
manketti e puÃ² essere usato per trattenere lâ€™umiditÃ  cutanea e proteggere i capelli. Aggiungeteci un poâ€™ di avocado,
dellâ€™olio di cocco e una spruzzata di aceto di mele e potrete creare dei trattamenti fai da te personalizzati che mirano
primariamente a nutrire il cuoio capelluto â€“ che, secondo Mensah, Ã¨ dove cominciano tutti i capelli sani.

Qui, Mensah vi presenta 5 delle sue ricette preferite per dare una naturale vitalitÃ  ai vostri capelli. (Come per ogni trattamento
di bellezza, prima dellâ€™applicazione fate sempre un test cutaneo di 24 ore per identificare eventuali allergeni).

1. Maschera allâ€™uovo e allâ€™olio dâ€™oliva 

Il rosso dâ€™uovo puÃ² essere estremamente idratante perchÃ© contiene grassi. Il tuorlo stimola la crescita dei capelli e aiuta
a proteggere e riparare quelli danneggiati. Ãˆ un balsamo ideale per i capelli secchi.

Vi occorrono:

2 tuorli dâ€™uovo

2 cucchiai di olio dâ€™oliva

1 cucchiaino di Manketti Hair Oil di Charlotte Mensah

acqua

Tempo: da 30 minuti a 1 ora

Preparazione e applicazione:

1. In una scodella, mescolate il rosso dâ€™uovo, lâ€™olio dâ€™oliva e lâ€™olio di mongongoÂ fino a ottenere una
miscela omogenea

2. Aggiungete un cucchiaio dâ€™acqua per facilitare lâ€™applicazione

3. Dividete i capelli in quattro parti e cominciate ad applicare la mistura. Concentratevi sulle lunghezze e sulle punte

4. Quando avete cosparso la mistura su tutta la testa, copritela con una cuffia per doccia

5. Lasciate agire per 30 minuti

6. Sciacquate la maschera con uno shampoo delicato e terminate con il balsamo. Ricordate di lavare i capelli con
lâ€™acqua fredda â€“ impedisce allâ€™uovo di cuocersi!

2. Trattamento allâ€™olio di cocco 

Lâ€™olio di cocco Ã¨ un balsamo eccellente che fa miracoli con un uso prolungato. Contiene acidi grassi con proprietÃ 
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penetrative che aiutano a nutrire e trattare i capelli dallâ€™interno.

Vi occorrono:

3 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaino di Manketti Hair Oil di Charlotte Mensah

un asciugamano caldo

Tempo: da 45 minuti a 1 ora

Preparazione e applicazione:

1. Scaldate entrambi gli oli per qualche secondo per intiepidirli

2. Cominciate a massaggiare la cute e man mano scendete sulle lunghezze fino alle punte

3. Assicuratevi di concentrarvi sulle punte, che sono quelle che hanno piÃ¹ bisogno di essere trattate

4. Quando avete cosparso gli oli su tutta la testa, avvolgetele un asciugamano caldo intorno e aspettate 45 minuti

5. Procedete al lavaggio dei capelli con acqua fredda e uno shampoo delicato. Finite con un balsamo.

3. Maschera al burro di karitÃ© e avocado 

Il burro di karitÃ© Ã¨ un balsamo che idrata e cura il cuoio capelluto. Ãˆ ricavato dalla noce di karitÃ© africana ed Ã¨ un aiuto
eccellente per controllare la perdita dei capelli. Il burro di karitÃ© funziona bene sui capelli afro e ricci, doma il crespo e
riduce le doppie punte. Inoltre protegge e idrata i capelli sfibrati trasformandoli in capelli belli.

Vi occorrono:

1 cucchiaio di burro di karitÃ©

2 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaino di Manketti Hair Oil di Charlotte Mensah

mezzo avocado

Tempo: da 30 a 45 minuti

Preparazione e applicazione:

1. Scaldate lâ€™olio di cocco e il burro di karitÃ© fino a ottenere una miscela fluida

2. Aggiungete lâ€™olio di mongongo e lâ€™avocado, e mescolate bene tutti gli ingredienti fino a ottenere una miscela
omogenea

3. Dividete i capelli in quattro parti. Applicate la mistura ai capelli, dalle radici fino alle punte

4. Quando tutti i capelli sono coperti, lasciate agire la maschera per 30 minuti

5. Procedete al lavaggio con acqua fredda e uno shampoo delicato.

4. Shampoo al sapone 

Questo shampoo fatto in casa mantiene i capelli morbidi e idratati. Ãˆ piÃ¹ acquoso degli shampoo in commercio e non farÃ 
molta schiuma â€“ ma detergerÃ  a fondo i capelli.

Vi occorrono:

Â½ tazzina dâ€™acqua

Â½ tazzina di sapone liquido di Castiglia a base vegetale

1 cucchiaino di olio vegetale o di Manketti Hair Oil di Charlotte Mensah
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Tempo: da 5 a 10 minuti

Preparazione e applicazione:

1. Mescolate gli ingredienti in una ciotola e metteteli in un vasetto

2. Riempite il palmo della mano di shampoo e poi sciacquate con acqua calda.

5. Shampoo allâ€™aceto di mele 

Lâ€™aceto di mele Ã¨ ottimo per un risciacquo naturale. Non solo rende i capelli piÃ¹ morbidi ma facilita anche pettinare i
capelli ingarbugliati, evitando che si spezzino.

Vi occorrono:

2 cucchiai di bicarbonato

2 tazzine dâ€™acqua

1 cucchiaino di Manketti Hair Oil di Charlotte Mensah

Tempo: 5 minuti

Preparazione e applicazione:

1. Mettete il bicarbonato in un vasetto o in una bottiglia vuota

2. Aggiungete lâ€™acqua e agitate bene

3. Aggiungete lâ€™olio di mongongo

4. Quando dopo qualche minuto si posa, applicate Â½ tazzina sui capelli bagnati, massaggiate bene con le dita su tutta la
testa e poi sciacquate. Non fa schiuma ma questa mistura fatta in casa lascia i capelli puliti e lucidi.
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