
Il miglior rasoio elettrico per la pelle sensibile 

La pelle sensibile è spesso irritata da una lama di rasoio. Non importa quanto idratante o ipoallergenico o 

sicuro per la pelle sia il rasoio dichiarato. L'atto di radersi con una lama sarà sempre leggermente irritante, 

anche se stai usando la migliore lama del mondo. Se hai rinunciato ai rasoi tradizionali, i rasoi elettrici sono 

la migliore alternativa. La tua pelle non avrà mai un contatto diretto con la lama e non c'è nessun movimento 

di raschiamento. Risolve i problemi di arrossamento, sensibilità e bruciature da rasoio che le persone con la 

pelle sensibile spesso affrontano. Leggi la guida su come scegliere il miglior rasoio elettrico per pelli 

sensibili. Mentre quasi tutti i rasoi elettrici forniranno una sorta di miglioramento rispetto alla rasatura a 

lama per qualcuno con la pelle sensibile, ci sono alcune caratteristiche ed elementi di design su misura 

specificamente per le esigenze della pelle sensibile. Se stai cercando di coprire le tue basi, scegli un rasoio 

fatto con te in mente. 

La confezione dichiara che il rasoio è per pelli sensibili? 

Sembra la cosa più ovvia da cercare, ma saresti sorpreso da quanti rasoi elettrici che sono perfettamente 

adatti alla pelle sensibile non elencano direttamente questo vantaggio sulla confezione. Alcuni lo fanno. 

Se non sai da dove cominciare, inizia da qui. Leggendo la confezione o la descrizione del prodotto potrai 

sapere se soddisfa i criteri più importanti per radere la pelle sensibile senza causare irritazioni. 

La rasatura a umido è meglio di quella a secco per la pelle sensibile 

Quando scegli il rasoio elettrico giusto per te, noterai che alcuni di essi sono etichettati come rasoi elettrici 

"wet/dry". A meno che un rasoio elettrico non dica specificamente che può essere usato bagnato, l'acqua o i 

prodotti per la rasatura probabilmente lo danneggeranno. 

Anche se un rasoio elettrico è intrinsecamente più delicato, la pelle sensibile può essere un po' pignola. La 

pressione di tenere il rasoio elettrico contro la tua pelle e trascinarlo può irritare la tua pelle o causare un 

aspetto cinereo se la tua pelle sensibile è naturalmente sul lato più secco. 

Dovresti sempre raderti bagnato. Acqua calda, schiuma calda e una crema da barba di alta qualità per 

idratare e proteggere la pelle sono necessari anche con un rasoio elettrico. La pelle sensibile ha esigenze 

speciali, e mantenere la rasatura bagnata può aiutare a soddisfare tali esigenze. 

Rasoi rotanti e rasoi a lamina: La differenza per la pelle sensibile 

I rasoi elettrici hanno uno dei due tipi di testine di rasatura molto diversi. Puoi individuare questa differenza 

da un miglio di distanza. Il rasoio sarà dotato di piccoli cerchi di metallo, oppure avrà un tamburo rotondo al 

centro. I rasoi rotanti e i rasoi a lamina radono entrambi il viso, ma i loro meccanismi di rimozione dei peli 

sono diversi. 

I rasoi elettrici rotanti hanno piccoli elementi di taglio circolari con piccole scanalature fatte per catturare i 

capelli. Quando fai un passaggio con un rasoio rotante, i tuoi capelli falliscono in queste piccole aperture e 

vengono tagliati da un meccanismo interno. I rasoi a lamina sono quelli che hanno piccoli tamburi di metallo 

e pezzi che sembrano un pettine sulla testa. La lamina permette delicatamente ai capelli di entrare nel rasoio 

dove vengono tagliati all'interno. 

Funzionano entrambi in modo simile, ma molte persone trovano che i rasoi rotanti possono a volte tirare un 

po'. Questo può portare a capelli rotti o a piccole irritazioni quando il meccanismo non afferra i capelli come 

dovrebbe. Anche se questo può tecnicamente ancora accadere con i rasoi a lamina, può essere leggermente 

meno probabile che si verifichi. 

https://rasoio-elettrico.net/rasoio-elettrico-per-pelli-sensibili.php
https://rasoio-elettrico.net/rasoio-elettrico-per-pelli-sensibili.php


Poiché un rasoio a lamina è facilmente in grado di avvicinarsi alla pelle per tagliare i peli, potresti scoprire 

che è meno probabile che tu abbia peli incarniti con un rasoio a lamina. I peli sono meno inclini a strapparsi 

e a rompersi come accadrebbe con una testina rotante. 

La velocità del motore fa la differenza 

Se sei nuovo ai rasoi elettrici, probabilmente ti starai chiedendo cosa significa il grande numero "CPM". Il 

CPM, o cicli al minuto, si riferisce a quanto è veloce e potente il motore del rasoio. I rasoi elettrici più veloci 

sono più efficaci. Questo significa meno passaggi e una rasatura più dolce senza strappi, strattoni o 

lacerazioni. 

Se il numero CPM è a quattro cifre, significa che il motore è lento. I rasoi elettrici possono arrivare fino a 

14.000 CPM. Vuoi avvicinarti il più possibile a quel numero. 

I rasoi elettrici con questi tipi di motori sono tipicamente più costosi. Se stai cercando una combinazione di 

prezzo e valore, puoi scendere fino a 10.000 CPM e ottenere comunque un'ottima rasatura. 

La smussatura delle lame 

Un rasoio ottiene la sua nitidezza dal taglio finale della lama. Un rasoio elettrico opaco vanifica l'intero 

scopo della rasatura, ma è sorprendente come molti rasoi elettrici non riescano a soddisfare il requisito della 

giusta nitidezza. 

Da qualche parte sulla scatola o nella descrizione del prodotto, si dovrebbe menzionare la nitidezza della 

lama. Una smussatura di 30 gradi implicherebbe che le lame sono molto affilate, rendendole più propense a 

tagliare efficacemente e meno propense a tirare o rompere i peli. 

Il risultato 

Quando acquisti un rasoio elettrico per pelli sensibili, è probabile che troverai la tua partita perfetta nella 

combinazione ideale di caratteristiche. Se non sei sicuro di come la tua pelle reagirà al rasoio, acquistalo da 

un'azienda con una politica di restituzione. 

È sempre una buona idea scegliere un rasoio elettrico con una garanzia, nel caso si rompa. I rasoi elettrici 

tendono ad essere costosi, e spendere qualche dollaro per una garanzia è sempre un'idea migliore che 

comprare un rasoio elettrico completamente nuovo. 

LTHR può aiutare il tuo rasoio elettrico a radere in modo sicuro la tua pelle sensibile. La nostra macchina a 

schiuma calda eroga una schiuma calda e ricca dai nostri baccelli di crema da barba senza sostanze 

chimiche, senza profumi e senza irritanti. La tua pelle sarà protetta mentre ti radi e completamente idratata 

con ingredienti come l'olio di cocco e l'aloe vera. Dai alla tua pelle sensibile ciò di cui ha bisogno. 


