
Istruzioni su come usare il permanent wave per ciglia

Il kit contiene:

 #1 Perm lotion - Lozione permanente

 #2 Setting lotion - Soluzione fissante

 #3 Nourishing agent - Condizionante

 #4 Cleanser - Lozione pulente

 8 paia/16 pezzi di rulli autoadesivi monouso, taglia S

 8 paia/16 pezzi di rulli autoadesivi monouso, taglia M

 8 paia/16 pezzi di rulli autoadesivi monouso, taglia L

 10ml eyelash glue - Adesivo

Applicazione:

1. Togliere qualsiasi residuo di trucco dagli occhi e dalle
ciglia. La pelle non deve essere grassa per far si che l’arricciatore abbia una buona presa.

Scegliere l’arricciatore in base allo spessore delle ciglia.

Tenere l’arricciatore nella parte finale, poiché ha una parte autoadesiva e se si tocca può perdere il suo
potere incollante.

L’arricciatore può assumere diverse forme mentre si trova nella pellicola plastica.

2. Ora collocare l’arricciatore sulla palpebra vicina alle ciglia, premere la fine di entrambe con attenzione
con un cotton-fioc affinché si disponga con naturalezza su tutta la sua lunghezza. Se la fine
dell’arricciatore non rimane ferma, usare la colla bianca. La colla è resistente all’acqua.

3. Adesso viene la parte più importante è possibile collocare la ciglia sull’arricciatore. Rimangono parallele
e dritte, il minimo errore può creare un disastro! E possibile avvicinare ogni ciglia grazie all’uso di un
pennellino o di uno stuzzicadenti. Cerca di allineare le ciglia con attenzione, vedrai che splendido
risultato otterrai.

Se ci sono delle ciglia che si tolgono perché aderiscono all’arricciatore, si consiglia di applicare la colla
bianca.

4. Ora, applicare la lozione n. 1 con una micro-spazzola su un terzo della parte inferiore delle ciglia.

Il nostro consiglio: non applicare la lozione sulle ciglia a circa un terzo delle ciglia per ottenere una bella
curvatura verso l’alto. Se le ciglia sono completamente ricoperte con la lozione, le ciglia si arricciano
troppo e sembrano troppo corte.

In base allo spessore delle ciglia, si consiglia di lasciare la lozione no. 1 per almeno 10-15 minuti. Può
essere tolta con un cotton-fioc.

5. Procedere allo stesso modo con la lozione n. 2, lasciandola agire per 10-15 minuti prima di togliere
l’eccesso con un cotton-fioc.

6. La lozione n. 3 si applica per 5 minuti.

7. La lozione n. 4 si applica alla fine. Pulire le ciglia affinché si possano staccare con facilità.

A questo punto, è possibile separare le ciglia dall’arriccciatore. Sei pronta per affascinare chiunque con il tuo
sguardo!


