
Come scegliere un rasoio elettrico 
La vita ha delle regole. Non calpestare le crepe del marciapiede. Mai disturbare un nido di vespe. Evitate di mangiare 

qualsiasi cosa in frigo che strisci da sola. Queste regole sono lì per la vostra protezione. Ecco altre 5 regole di 

toelettatura maschile... Seguitele se non volete essere il tipo che si presenta al lavoro con pezzi di carta igienica 

attaccati in faccia. 

Con innumerevoli strumenti per la rasatura elettrica tra cui scegliere oggi, può essere un bel compito trovarne uno 

che sia comodo e delicato sulla pelle. Per quanto difficile, questa valutazione è assolutamente essenziale per trovare 

il rasoio elettrico perfetto per le vostre esigenze di rasatura. Per rendere più semplice il vostro processo decisionale, 

ecco una guida a tutto ciò che dovete sapere sulla scelta di un rasoio elettrico. 

Convenienza: Scegliete un rasoio elettrico che può essere utilizzato sia in condizioni di bagnato che di asciutto. In 

questo modo, potrete ottenere risultati di rasatura ottimizzati in qualsiasi momento - sia che usiate il gel da barba o 

la schiuma da barba sotto la doccia, sia che usiate la rasatura senza acqua quando avete poco tempo a disposizione. 

Protezione della pelle: Scegliete un rasoio con testine di protezione arrotondate a basso attrito che si adattano ai 

contorni del vostro viso. Questa caratteristica vi darà il minimo danno alla pelle e vi eviterà tagli e scalfitture. È anche 

perfetto per lo styling di barbe e baffi. 

Chiudere la barba: Sia che stiate rasando una barba o un pelo più lungo, volete cercare bordi arrotondati e teste 

flosce con movimenti indipendenti. Queste caratteristiche garantiscono una rasatura ravvicinata, permettendo alla 

lama di scivolare dolcemente e comodamente sulla pelle senza alcun danno. 

Pulizia: È importante mantenere il rasoio e le lame pulite, ma non è facile ricordarsi di farlo sempre. Quindi, è meglio 

scegliere un rasoio elettrico che sia completamente impermeabile e che possa essere risciacquato rapidamente e 

facilmente. 

Rasoio elettrico vs. Rasoio ricaricabile: Scegliete un rasoio che può essere ricaricato durante la notte e poi utilizzato 

senza cavo per numerose rasature. Un indicatore della batteria dovrebbe avvisare quando è il momento della 

prossima carica, e una carica rapida per un paio di minuti dovrebbe essere sufficiente per una rasatura una tantum. 

Doppio vantaggio: una rasatura completa non è solo per sbarazzarsi dei peli; per le basette, si desidera solo una 

leggera rifinitura, in modo da non dover usare le forbici. Così, è più conveniente prendere un rasoio elettrico che ha 

un rasoio e un taglierino integrati. 

Una volta che avrete un rasoio con le caratteristiche di cui sopra, sarete pronti ad affrontare ogni giorno con 

l'aspetto pulito e ben strutturato a cui puntate. È anche estremamente utile per quelle serate estemporanee di 

appuntamenti e incontri d'affari per cui sembra che non abbiate mai abbastanza tempo per prepararvi! 

Fonte: https://rasoio-elettrico.net/ 
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