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Tutti i modi inediti di usare la Nivea
MA RI LU '  B RI G U G LI O  O N I 8 LU G LI O  2020

Parliamo ovviamente del cult: la Nivea nell’iconico barattolino rotondo di

metallo blu. Una crema che nasce per idratare e proteggere, ma che nei decenni

ha trovato molti altri usi, meno scontati. Li abbiamo messi alla prova, con l’aiuto

della cosmetologa. E trovato quelli cui vale la pena dare �ducia.

iciamocelo: l’ef�cacia della crema Nivea è una storia che, a cicli regolari,

torna ad essere riproposta. Un racconto vecchio quanto la sua

formulazione: addirittura ante guerra. Se non ne hai mai sentito parlare dai

un’occhiatina a YouTube, e scoprirai un mondo sommerso. «La crema Nivea è una

cold cream, ossia una crema acqua in olio, quindi molto grassa, che nasce

speci�catamente per il trattamento del corpo. Questo perché tutti gli ingredienti

che contiene riescono a reintegrare il �lm idrolipidico nelle aree che tendono

maggiormente alla secchezza» spiega la dottoressa Alessandra Vasselli,

cosmetologa, membro del comitato direttivo AIDECO (Associazione Italiana

Dermatologia e Cosmetologia).
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Il nome “cold cream” del resto non è casuale: sono creme anti-freddo. Studiate per

formare uno scudo contro gli agenti esterni, prendendosi cura dell’epidermide.

L’aggettivo ‘cold’ però – questo non te lo aspetterai – non indica tanto la difesa dal

freddo, quanto la sensazione di freschezza, dopo averla applicata. Quella

piacevole, quanto immediata, percezione di pelle lenita e nutrita, come dissetata.

Tutto merito di quei quattro ingredienti essenziali: acqua, olio, un emulsionante e

un agente addensante.
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IL BELLO PERÒ È CHE NIVEA & CO. HANNO MOLTI ALTRI
USI INSOSPETTABILI…

1. RIMUOVE IL TRUCCO WATERPROOF

No, non è una leggenda metropolitana. Piuttosto un ottimo rimedio last minute. Si

dice che basti la crema Nivea per eliminare ogni tipo di trucco, anche quelli

waterproof, lasciando una pelle morbida e fresca. «Come tutte le cold cream è

un’emulsione molto lipidica, in grado di portare via il trucco, specie se pesante. Il

meccanismo è per af�nità: ossia grasso che porta via il grasso, utile soprattutto in

caso di trucco resistente all’acqua» spiega la cosmetologa. Tienilo in

considerazione per rimuovere il trucco senza acqua, quando hai fretta, o se hai

bisogno di qualcosa di facile (e che non si rovescia) da portare in viaggio.
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2. SVOLGE UNA PROFONDA PRE-PULIZIA NOTTE

«Massaggiare sul viso una cold cream è utile a portare via lo sporco, insieme al

trucco. Unica pecca: può lasciare la pelle un po’ unta» spiega Vasselli. Un po’ sulla

falsa riga degli oli densi per il viso puoi scegliere di utilizzare la Nivea, o una

qualunque altra cold cream, per una pre-pulizia prima di andare a dormire.

L’importante è rimuovere bene questo ‘cremone’ con un batuffolo di cotone

imbevuto di acqua micellare, per eliminare ogni residuo di sporco e untuosità, e

in�ne sciacquare con acqua fredda. La sensazione di freschezza – data prima

dall’applicazione della crema, e subito dopo dal risciacquo con acqua – è

assicurata!

3. E’ un’ottima maschera notturna

Come abbiamo detto, il segreto delle cold cream è questo ‘bilanciamento’ di acqua

e olio, aggiunte in proporzioni pressoché uguali. Questo permette alla crema di

penetrare nello strato esterno della pelle, senza essere assorbita negli strati più

profondi come accade con i prodotti a base d’acqua. Puoi considerarla dunque un

valido trattamento come maschera da notte, meglio ancora se combinato all’uso

di un rullo di giada. Se soffri di pelle secca ne trarrai maggiori bene�ci: la cold
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cream formerà un effetto barriera sull’epidermide, migliorando l’aspetto e la

consistenza dell’incarnato.

4. E’ UNA MASCHERA-IMPACCO DOPO SOLE

Se hai esagerato con il sole, prendendolo magari nelle ore più calde, e senti la pelle

tirare, sicuramente sentirai il bisogno di qualcosa di fresco e lenitivo. La cold

cream è ef�cace nell’alleviare quei fastidiosi sintomi di pelle secca e pruriginosa,

sia del viso che del corpo. Il tutto con un duplice effetto: un’immediata sensazione

di freschezza e un’idratazione intensa.

5.  BALSAMO LABBRA

Acqua, fuochino, fuoco: lo diresti mai che le cold cream possono tornarti utili

anche come balsamo labbra? La spiegazione è semplice: di solito hanno tutte

un’alta concentrazione di oli minerali e cere – come cera d’api o cera

microcristallina – che aiutano a bloccare l’umidità, formando una barriera di

protezione, utile per combattere la secchezza derivante, per esempio, dalla

salsedine o dal vento. Per aumentarne l’ef�cacia prepara prima le labbra con un bel

peeling esfoliante: rimarrai folgorata.
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6. E’ UTILE PER I TALLONI SCREPOLATI (E NON SOLO)

Come abbiamo detto, la cold cream nasce per il trattamento del corpo. Questo

perché riesce a reintegrare il �lm idrolipidico della pelle, soprattutto in quelle aree

che tendono maggiormente alla secchezza. Usala dunque in tutte quelle zone in cui

la pelle tende – oltre a seccarsi facilmente – a ispessirsi e diventare dura come un

callo. Per esempio, i talloni ma anche i gomiti e le ginocchia. Ps: potrai constatare

notevoli risultati, ma solo a patto di applicare la crema con costanza.

7. MODELLANTE PER CAPELLI

Ti sei svegliata con un ciuffo ribelle ma sei fuori casa e/o non hai nessuna crema

per lo styling a portata di mano? Quel barattolino di crema blu potrebbe farti

svoltare la giornata, e la chioma, specie se sei sempre di corsa! Essendo

un’emulsione molto grassa può aiutarti a disciplinare le punte, soprattutto se

molto secche. L’importante è essere moooolto parsimoniose nell’applicazione e

avere in programma di fare lo shampoo in giornata.
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8. BALSAMO LEAVE-IN

Le cold cream sono eccezionali quando si parla di fare da scudo. E questo vale

anche per i capelli. Se vai spesso al mare in estate, o frequenti la piscina, applicare

sulle lunghezze un po’ di crema Nivea può farti lo stesso effetto di un casco

waterproof. Ossia ti aiuta a proteggere i capelli dalla salsedine e dal cloro. Provare

per credere!

9. LA NIVEA FA SPARIRE LE OCCHIAIE?

Ci sono varie leggende intorno a questa sua funzione. Una piccola noce di prodotto

da applicare, prima di andare a dormire, sul contorno occhi et voilà: al posto di

quelle due caverne viola un viso fresco e riposato. Chiunque l’abbia provata ne

sostiene l’ef�cacia in questo senso, per quanto effettivamente non ci sia una

grande letteratura scienti�ca a riguardo.
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Nonostante questo, la notizia è affermata in coro in molti forum di bellezza.

Probabilmente il suo misterioso successo è legato alla combinazione vincente

dell’effetto fresh, tipico delle cold cream, misto all’effetto tensore dato dalla loro

formula estremamente ricca. Tentar non nuoce, ma bada a non avvicinarti troppo

agli occhi. «Il rischio è che alcuni ingredienti della cold cream possano entrare in

contatto con la mucosa oculare, creando fastidiose irritazioni» conclude la

cosmetologa. E se al risveglio le occhiaie non ci sono davvero più, fatemelo sapere:

forse per questa volta dovrò dare ragione a mia suocera…
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