
ISTRUZIONI PER L'USO 

MATITA MODELLANTE PER 
SOPRACCIGLIA “MICROBLADE”  
Specifiche: 

o Funzionalità: matita liquida per integrare le sopracciglia 
o Volume: 1,2 ml 
o Colore: marrone, castano, nero, grigio scuro 
o Ingredienti: Acqua, glicole propilenico, gomma di 

cellulosa, laureth-20 laureth-21, deidroacetato di sodio, 
benzoato di metile, ossidi di ferro 

Istruzioni: 

o Scegliere il colore adeguato della matita per le 
sopracciglia. Raccomandiamo di usare la nostra carta 
dei colori per scoprire facilmente quale colore di matita 
per sopracciglia si adatta meglio. 

o Sollevare la punta della penna di 45 gradi e disegnare 
le sopracciglia lungo la direzione di crescita delle 
sopracciglia. 

o Disegnare e perfezionare le sopracciglia con l'area più 
ampia della penna. 

o Ruotare la penna di 45 gradi e disegnare le 
sopracciglia con un'area stretta (posizione verticale) su 
aree strette. 

o Ripetere fino a raggiungere l'intensità desiderata. 



Suggerimenti: 

o Pettinare le sopracciglia. Usare un pettine per 
sopracciglia o uno spazzolino per pettinare le 
sopracciglia nella direzione di crescita dei peli. 

o Individuare la forma perfetta delle sopracciglia. 
o Quando non è in uso, chiudere bene il tappo e tenere la 

penna in posizione verticale in modo che il gel non si 
secchi. 

 

 

A - Dove dovrebbero iniziare le sopracciglia. Tenere la matita per 
sopracciglia in posizione verticale contro il naso. Guardare dove la matita 
incontra la linea delle sopracciglia. Il bordo della matita che è più vicino al 
naso segna la linea dove dovrebbe iniziare il sopracciglio.  

B - L'arcata perfetta. Per trovare il punto d'arco ideale, tenere la matita per 
le sopracciglia contro il lato della narice verso il bordo esterno dell'iride. 
Individuare il punto in cui la matita incontra le sopracciglia e segnarlo. 

C - Dove dovrebbero finire le sopracciglia. Tenere la matita per le 
sopracciglia contro il lato della narice verso l'angolo esterno dell'occhio. 
Individuare il punto in cui la matita incontra la linea delle sopracciglia. 
Quello è il punto in cui dovrebbe trovarsi la coda del sopracciglio. Segnare 
il bordo della matita che è più vicino agli occhi. Se le sopracciglia vanno 
oltre questo punto, usare una pinzetta per rimuovere i peli in eccesso. 

COME EVITARE CHE SI SECCHI 
Se si secca durante l'uso: 

Pulire la punta con un fazzoletto. 

Scuoterla delicatamente prima di usarla. 

Quando non è in uso. 

Tenere il tappo ben stretto. 

Conservare in posizione verticale. 

IMPORTANTE: 

La penna per sopracciglia è un prodotto di uso igienico, quindi dopo 
aver rimosso la pellicola protettiva, non può essere sostituita con un 
altro prodotto e non può essere richiesto alcun rimborso. Il prodotto 
può essere restituito solo se la pellicola protettiva è ancora presente. 


