
BELLEZZA 

Per la cura del viso, del corpo, dei capelli, 
persino per il make up. Le bombolette sono 
ormai l'alleato irrinunciabile di una beauty 
routine all'insegna della praticità 
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ettantanni dopo l'invenzione del 
primo cilindro di metallo, pronto 
a sprigionare nuvole preziose con 
un semplice movimento del dito, 
lo spray è diventato un alleato irri
nunciabile della beauty routine. 

Piace perché è pratico, semplice da 
usare, pronto all'uso e dai risultati im
mediati. In Italia, ogni anno, vengono ri
empite 246 milioni di bombolette, il 45% 
delle quali con ingredienti dedicati alla bel
lezza e alla cura del corpo. Deodoranti, ma 
anche idratanti, solari, snellenti. Persino 
shampoo e maschere si vaporizzano, mentre 
il make up sforna terre e fondotinta effetto 
collant che illuminano la pelle con un pouf. E SPRAY 

mania 
^>— «Lo spray soddisfa tutte 
-p~ le esigenze moderne» spiega 
L J Alessandra Vasselli, docente 

di cosmetologia applicata 
all'Università cattolica del Sacro 
Cuore di Roma. «Il vantaggio 

r~V^ principale è l'utilizzo 
rapido e intuitivo, ma anche 
la multifunzionalità delle formule 
e la lunga durata di conservazione. 
In alcuni prodotti come 
i solari, le nuove tecnologie 
di micronizzazione delle particelle 

(^~\ (nanomateriali) assicurano 
una distribuzione omogenea, 
uniforme e trasparente sulla pelle». 
I prodotti di ultima generazione 
sono igienici e sicuri. Banditi già 
dagli anni Novanta i composti 
chimici nocivi per l'ozono 
stratosferico, oggi vengono 
utilizzati, quando necessari, 
solo propellenti non infiammabili 
e sostanze autorizzate 
per uso cosmetico, non dannose 
per l'ambiente. «Se formulati 
secondo normativa vigente 
e usati correttamente, gli spray 
non comportano rischi» 

C / ) assicura l'esperta. 

IDRATAZIONE Mt on the go 
Tutto è cominciato con il boom 
delle water mist, le acque 
profumate per viso e corpo. L'idea 
di idratare la pelle con un click fa 
il giro del mondo, conquistando 
tutti per la praticità del gesto e 
la versatilità delle formule. Perché 
perdere tempo con rituali lunghi 
e noiosi? Ogni gesto della beauty 

routine può essere sintetizzato in 
uno spruzzo. Nascono le brume, 
gli idratanti prèt à porter che 
dissetano la pelle in ogni momento 
del giorno. L'ultima novità sono le 
maschere: una volta vaporizzate, 
formano una soffice pellicola 
sul viso che libera all'istante 
i principi attivi sulla pelle. 

strategie taglia tempo 
Per ottimizzare i tempi dopo la doccia ecco creme, oli e mousse in 

bombole multiposizione, che in pochi secondi idratano ogni 
centimetro di pelle raggiungendo agilmente anche aree difficili 

come la schiena. Sul fronte del trattamento localizzato, lo spray 
"spara" le formule snellenti e anticellulite direttamente dove servono. 

Un breve massaggio e ci si riveste subito. Spray rinfrescanti e 
drenanti per gambe gonfie e piedi affaticati si usano all'occorrenza: 
in aereo, dopo la palestra o a fine giornata. Poi c'è l'acqua termale, 
intramontabile jolly. Può essere usata per struccarsi, ridurre i rossori 

dopo la depilazione o come doposole. 
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BELLEZZA 

lucidare, 
disciplinare, 
nutrire 
Nel mondo capelli, è la lacca 
a inaugurare l'era dello styling 
in spray. Liscia o arriccia, 
protegge dal calore di piastre 
e phon, disciplina ciuffi ribelli 
e frange. Più recenti i prodotti che, 
oltre a mettere in piega, hanno 
velleità curative: nutrono, 
rinforzano, riparano, agendo 
come trattamenti d'urto senza 
il tempo di posa delle maschere. 

FORMULE S.O.S. 
Ma lo spray è soprattutto 
sinonimo di pronto intervento ed 
ecco lo shampoo secco, la trovata 
geniale per l'imprevisto dell'ultimo 
minuto. Figlio delle ciprie vintage 
per capelli, debutta 20 anni fa 
ma solo da poco viene riscoperto, 
insieme ai balsami spray, che 
districano, ammorbidiscono 
e lisciano in una manciata 
di secondi. L'ultimo arrivato è lo 
scalp detox: spruzzato sul cuoio 
capelluto prima dello shampoo, 
pulisce, purifica e rinfresca. Per 
coprire la ricrescita o i primi 
capelli bianchi infine sono nati 
appositi spray che si usano sui 
capelli asciutti: ritoccano le radici 
e uniformano il colore in modo 
naturale fino allo shampoo 
successivo. 

LE DIFFERENZE TRA GAS E "PUMP" 
«Se volete evitare 
i gas propellenti, 

scegliete gli spray 
"pump" (i classici 
spruzzini) con un 

meccanismo a stantuffo 
che ne sostituisce 
l'utilizzo», spiega 

l'esperta. «Chi invece 
preferisce una 

vaporizzazione più 
"piena" deve optare 

per i prodotti aerosol». 
Il flacone va agitato 

qualche secondo prima 
dell'uso. Poi si direziona 

sull'area da trattare, 
mantenendo una distanza 

di circa 15 centimetri. 
«Ogni prodotto ha 

specifiche indicazioni 
d'uso e diverse modalità 

di erogazione quindi è 
consigliabile fare prima 

una prova, erogando un 
pouf "a vuoto", in aria, 

per osservare la quantità 
di prodotto che esce 

e la tipologia di 
nebulizzazione (potenza, 
direzione, espansione)», 

spiega Vasselli. Chiudete 
occhi, naso e bocca 
prima di applicarle, 

soprattutto nel caso di 
prodotti per il viso. 

Le bombolette in acciaio 
e alluminio, una volta 

esaurite, possono essere 
riciclate al 100%. 

Controllate sul packaging 
la modalità di 
smaltimento e 

assicuratevi che sia vuoto 
prima di buttarlo. 

Per informazioni e 
consigli consultate il sito 

lifeisspray.federchimica.it 
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PRONTISSIMI 
ALL'USO 
1 Lo Shampoo Secco 
Biopoint Instant 
Beauty rende 
immediatamente 
i capelli leggeri 
e purificati senza 
l'uso di acqua, 
regalando corpo 
e volume (profumeria, 
8,90 euro). 

2 Eau d'Energie 
di Biotherm 
è rinfrescante 
ed energizzante, 
un tocco di dolcezza 
per la pelle 
piacevolmente fruttato 
(profumeria, 44 euro). 

3 Institut Esthederm 
lancia Eau Cellulaire 
Brume, booster 
d'idratazione, 
antiossidante, 
rivitalizzante per viso 
e corpo, con acido 
ialuronico, sali 
minerali e fattori 
naturali di idratazione 
(istituto, 19,90 euro). 

4 Bellezza express 
con lo Spray Difesa 
Inquinamento 
della linea Aqua 
Urban di Galénic, 
che contiene estratto 
di Dente di leone 

e agenti idratanti 
per una ricarica 
di freschezza prét 
à porter (farmacia, 
24 euro). 5 II nuovo 
Balsamo Express 
Keramine H, senza 
risciacquo, si può 
applicare anche 
sui capelli asciutti 
tra un lavaggio 
e l'altro per districare 
i capelli (profumeria 
e socostore.it, 
5,80 euro). 6 Ispirata 
alle maschere idrogel, 

Erborian Spray-To-
Mask risveglia anche 
la pelle più stanca. 
Si vaporizza fino 
a quando non 
si forma una pellicola 
e dopo circa 10 minuti 
si rimuove (Sephora, 
36 euro). 7 Water 
Mist Dia Beauty n°6, 
con estratto di kiwi, 
è ideale come tonico 
prima della crema viso 
o da usare durante 
il giorno, grazie 
ai filtri Uva e Uvb 
(diavita.com, 15 euro). 
8 Lo Spray Piedi 
Rivitalizzante 
Naturaverde So.di.co., 
grazie alla formula 
con mentolo 
e canfora, dona 
freschezza 
e benessere ai piedi 
affaticati (grande 
distribuzione, 
6,20 euro). 9 Lycia 
Deo Evolution 
combatte il cattivo 
odore e regola 
la sudorazione anche 
per 48 ore con uno 
spruzzo (grande 
distribuzione e 
farmacia, 3,99 euro). 
10 Lo Spray 
Rimodellante 
Advanced Cellu 
Remover di Korff 
è pensato per chi ha 
una vita frenetica: 
la texture trasparente 
e ad assorbimento 
rapido permette 
di rivestirsi subito 
dopo aver applicato 
il prodotto (farmacia, 
35 euro). 

Rnlima Cumisasfitt 
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