
Lifting delle sopracciglia: una guida passo passo

Fase 1: pulizia

Per prima cosa, rimuovete tutti i residui di sebo, trucco e cura della pelle, in

modo che nessun residuo oleoso sulle sopracciglia comprometta l'effetto

lifting. Utilizzare il detergente in dotazione, uno shampoo per ciglia senza

olio o acqua e sapone.

Fase 2: Modellare e incollare

Spazzolare ora le sopracciglia verso l'alto con il pennello per sopracciglia o

per mascara e applicare la colla cutanea idrosolubile.

Contemporaneamente si determina la direzione in cui le sopracciglia

devono stare.

È meglio eseguire l'incollaggio e lo spazzolamento a intervalli di pochi

centimetri, in modo che la colla a un'estremità delle sopracciglia non sia già

asciutta mentre si sta ancora spazzolando l'altra estremità.

Se le vostre sopracciglia hanno già una bella forma, potete fare la

permanente senza incollare e raddrizzare i peli direttamente durante il

sollevamento.

Fase 3: Sollevamento

Una volta che la colla è asciutta, applicare la Lozione Perming 1 sulle

sopracciglia. Basta tamponare con cura con un bastoncino di cotone,

facendo attenzione a non distruggere la forma eretta dei capelli.

Assicurarsi che ogni singolo pelo sia coperto. A seconda dello spessore dei

peli, la lozione deve essere lasciata in posa per 2-5 minuti quando si utilizza

il kit XXL Lashes Super Lash and Brow Lift.

Alcune lozioni di altri kit richiedono tempi di posa più lunghi, fino a 10-13

minuti. Durante l'esposizione, le sopracciglia possono essere coperte con

una pellicola trasparente. Il calore generato accelera l'effetto.



Attenzione: È importante rispettare i tempi di esposizione indicati. Se la Lozione Perming viene applicata

più a lungo di quanto raccomandato, i capelli si arricciano come se fossero bruciati.

Fase 4: Rimuovere

Dopo 2-5 minuti, la lozione può essere rimossa. Utilizzare l'applicatore a

Y, un batuffolo di cotone asciutto o un tessuto cosmetico. Fare attenzione

a non distruggere o modificare la forma dei peli.

L'applicatore a Y è uno strumento molto adatto per rimuovere la lozione,

ma anche per allineare i peli in parallelo con l'aiuto del lato del pettine. Lo

troverete nel kit Super Lash and Brow Lift.

Fase 5: Fissaggio

Ripetere il passaggio 3 con la seconda lozione, il Gel fissante n. 2. Applicatela prima, lasciatela agire sotto la

pellicola per 5 minuti e infine rimuovetela. Questa lozione neutralizza il valore del pH dei peli e fissa la

nuova forma delle sopracciglia.

Fase intermedia: Colorazione

Se le sopracciglia devono essere colorate,

questo passaggio segue la lozione fissante.

Iniziare la colorazione dal bordo inferiore

delle sopracciglia. Un pennello piatto

funziona bene per applicare il colore delle

sopracciglia. Si noti di ridurre il tempo di

applicazione del colore, perché lo strato

esterno del pelo, la cuticola del pelo, non è

ancora completamente chiuso e quindi

assorbe il colore più velocemente. Rimuovere

il colore con un dischetto di cotone. Con il colore per sopracciglia Swiss-o-Par si ottengono buoni risultati.

Fase 6: Detergere

Per rimuovere i residui di colla, utilizzare il detergente n. 3 in dotazione. Si sconsiglia di pulire con acqua, in

quanto ciò distrugge l'effetto lifting. È sufficiente applicare il detergente con il microspazzolino, lasciarlo

agire per 1-2 minuti e poi spazzolare via la colla

con il pennello per mascara o l'applicatore a Y.

Fase 7: Cura

Per la cura delle sopracciglia, applicare il

Balsamo n. 4 per sigillare i peli. Evitare l'acqua, i

prodotti oleosi e le creme, nonché il calore per

24 ore per consentire alla cuticola del pelo di

risigillarsi completamente, mantenendo così la

forma desiderata.

Se desiderate avere sopracciglia più forti,

dovreste provare un buon siero per la crescita

delle sopracciglia. Vi regalerà sopracciglia più

lunghe, più folte e più forti. Si possono trovare

ottime recensioni sul siero XXL Lashes e sul siero

M2 Beauté.


