Come scegliere il miglior tipo di rasoio elettrico
La festa del papà è proprio dietro l'angolo, e un rasoio elettrico può essere il regalo perfettamente pratico che
continua a regalare. La rasatura perfetta è sia arte che scienza, e trovare il rasoio giusto aumenta la qualità della vita
in molti modi.
Una rasatura corretta può migliorare la salute della pelle, ridurre le irritazioni, prevenire i peli incarniti, eliminare le
bruciature da rasoio e aumentare l'attrattiva e l'aspetto della pelle.
Rasoi a lama singola, rasoi di sicurezza a doppio taglio e rasature sono i tipi di lame manuali di solito venduti nella
maggior parte dei kit di rasatura. I rasoi elettrici possono avere più parti in movimento, ma di solito hanno una curva
di apprendimento più facile e una protezione incorporata per prevenire lesioni o scalfitture accidentali della
rasatura. Fanno anche dei rasoi da viaggio perfetti
Ci sono tre tipi di rasoi elettrici da considerare: a lamina, rotanti e trimmer. Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro, e
una varietà di fattori influenza il prezzo. Se avete raramente bisogno di radervi, o se avete solo una o due volte alla
settimana, un rasoio elettrico di base dovrebbe andare bene. Se avete peli più spessi o peli del viso che hanno
bisogno di essere rasati quasi ogni giorno, vorrete sicuramente acquistare un rasoio top di gamma. Poiché durano
quasi a tempo indeterminato, l'investimento iniziale si ripagherà in un batter d'occhio!

Rasoi elettrici a foglio - Pro e contro
I rasoi a lamina hanno un sottile strato di "lamina" che copre una serie di lame oscillanti per proteggere la pelle. Di
solito hanno due, tre o anche quattro lame in totale per una rasatura molto ravvicinata. Se è la vostra prima
incursione in rasoi elettrici, il movimento dritto su e giù sarà familiare a un rasoio a mano come siete abituati, e la
lamina è facile da rimuovere per la pulizia. Sono i soldi per la rasatura più vicini che si possano comprare con i rasoi
elettrici, e possono aiutare a tagliare con precisione barbe o basette.
È difficile sbagliare con un classico, e il rasoio a lamina è il disegno originale del primo rasoio elettrico di tutti i tempi
(inventato nel 1923). L'unico inconveniente di un rasoio a lamina è la mancanza di angoli di approccio disponibili.
Specialmente per i modelli più grandi, alcune aree sotto il naso o intorno alla mascella possono essere difficili da
raggiungere. Per compensare, tirate bene la pelle durante la rasatura e trovate un rasoio della misura giusta per il
vostro viso.

Rasoi elettrici rotanti - Pro e contro
I rasoi rotanti sono il nuovo arrivato, e dalla loro invenzione negli anni '60 sono diventati alcuni dei modelli più
popolari (e visivamente accattivanti) di oggi. Per capire come funziona un rasoio rotante, tre dischi ospitano lame
rotanti che tagliano i capelli come un tosaerba o un mangiaerba. E a differenza dei rasoi a foglio, questi dischi
possono piegarsi verso l'interno o inclinarsi per adattarsi ai contorni del viso.
I rasoi rotanti - proprio come i motori rotanti - sono una questione di preferenza. La flessibilità è utile, ma i rasoi
rotanti sono raramente noti per la vicinanza della loro rasatura. Possono anche essere leggermente più difficili da
pulire e sostituire le lame, e hanno una curva di apprendimento. Per radersi con un rasoio rotante, ci si muove in
senso orario. Perfetto per chi non ha bisogno di radersi tutti i giorni - o per chi non è preoccupato per l'ombra delle
cinque.

Trimmer elettrici - Pro e contro
Per i più fortunati tra noi, i tagliabarba possono essere una parte essenziale del kit di strumenti di un uomo distinto. I
tagliabarba non sono fatti per una rasatura ravvicinata, ma né la lamina né i rasoi rotanti sono fatti per tagliare e
modellare la barba (pur mantenendola). Sicuramente si ottiene ciò per cui si paga, e un rifinitore affidabile può
gestire barbe spesse e grossolane con facilità. Non ci sono esattamente "contro" per avere una barba o un
tagliacapelli, ma è leggermente più difficile da pulire di un semplice paio di cesoie. Controllate che le protezioni delle
lame siano in grado di adattarsi alla lunghezza che desiderate, e sarete pronti a partire!

Considerazioni - Rasoi elettrici a umido contro a secco
Infine, alcuni rasoi sono destinati alla rasatura a secco e altri sono etichettati come "rasoi elettrici bagnati". Ciò non
significa che siano destinati ad essere sommersi sott'acqua (anche se alcuni possono esserlo). I rasoi bagnati sono
progettati per lavorare con la crema da barba, mentre i rasoi asciutti dovrebbero essere usati solo a secco o con la
pelle inumidita. Potete trovare lamine di qualità e rasoi rotanti disponibili sia in versione bagnata che asciutta, quindi
non abbiate paura di cercare il miglior rasoio per il vostro viso!
Ricordate, se state cercando il rasoio perfetto, abbiamo una collezione aggiornata di recensioni e guide ai prodotti
per aiutarvi!
Fonte - https://rasoio-elettrico.net/

