Come scegliere un rasoio elettrico
Non importa se stai acquistando il primo rasoio elettrico o anche l'aggiornamento da un vecchio modello, navigare
tra una vasta gamma di modelli e marche disponibili può essere abbastanza sconcertante.

Marca
La verità è che in qualsiasi settore, ci sono grandi giocatori. I grandi giocatori, in questo caso, includono Braun,
Remington, Panasonic e Braun, per citarne alcuni. Per quanto riguarda la rasatura di qualcosa di grande come il tuo
viso, dovresti scegliere una marca rispettabile e fidata. Di solito, le persone favoriscono una marca piuttosto che
un'altra, ma questo è dovuto principalmente alla preferenza personale. Per quanto riguarda i rasoi rotanti, Philips è il
marchio leader, mentre Braun è il giocatore principale per i rasoi a lamina.

Rotary Vs. lamina
rasoi elettriciIdealmente, i rasoi elettrici possono essere classificati come rotanti e a lamina. Il rasoio a lamina è fatto
di una lamina curva che copre la lama di taglio. Quando lo muovi avanti e indietro, la lamina scivola sui contorni del
viso mentre la lama taglia attraverso la bobina perforata. Il rasoio a lamina è ideale per i peli più sottili e corti, o se
vuoi raderti ogni giorno. Inoltre, sono perfetti per le persone con pelle sensibile e delicata, in quanto possono essere
suscettibili di ustioni da rasoio. D'altra parte, i rasoi rotativi hanno almeno tre testine rotonde che si muovono in
movimenti circolari. Le lame girano mentre si muovono sul viso. Questi sono efficaci per radere i peli su una pelle più
dura.

Ricarica
I rasoi elettrici sono ricaricabili o alimentati da batterie. L'opzione che scegli dipende dal tuo stile di vita. Dovresti
notare che i rasoi elettrici ricaricabili sono perfetti per l'uso in movimento, offrendo comodità e flessibilità per
radersi sempre e ovunque. Sfortunatamente, la durata della batteria può essere un ostacolo in quanto dovrai
ricaricarla spesso. D'altra parte, i rasoi da viaggio a batteria sono perfetti per un uso occasionale ma non sono efficaci
per la rasatura regolare, a causa del costo delle batterie.

Budget
Il costo dei rasoi elettrici varia molto. È una buona idea spendere quello che ti puoi permettere. Potresti dover
spendere di più se vuoi ottenere un rasoio di qualità che possa durare per molti anni. Ricordati di tenere conto del
costo delle lame di ricambio e dei pezzi di ricambio.
Fonte: https://rasoio-elettrico.net/

