
ISTRUZIONI PER L'USO 
CIGLIA MAGNETICHE 
LA CONFEZIONE INCLUDE: 

o 1 eyeliner magnetico 
o 5 paia di ciglia magnetiche 
o 1 pinzetta per applicare e togliere le ciglia 

SPECIFICHE: 

o Materiale: micro fibra 
o Produzione: fatto a mano 
o Applicazione: facile 
o Lunghezza ciglia: 10 – 14 mm 
o Arco delle ciglia: 33 mm 

 

 
 

 

ISTRUZIONI PER L'USO: 

Preparazione: 

• Agitare la boccetta dell'eyeliner magnetico prima 
dell'uso. 

• Sigillare sempre la boccetta dopo l'uso. 

Come applicare l'eyeliner: 

• Rimuovere il liner in eccesso e rimetterlo nel flacone, 
poiché è sufficiente che il pennello sia umido, non 
gocciolante di prodotto. Questo aiuterà ad ottenere una 
bella linea dritta! 

• Tracciare con attenzione una linea di eyeliner lungo la 
forma dell'occhio, assicurandosi di estendere il liner 
fino alla fine. Assicurarsi che la linea sia vicina alle 
radici delle ciglia vere. Se non ci sono ciglia seguire 
semplicemente la linea delle palpebre. 

Applicare le ciglia magnetiche 

• Prima di applicare le ciglia magnetiche di seta, piegarle 
alla forma dell'occhio e tagliarle se necessario. 

• Applicare l'eyeliner magnetico e lasciarlo asciugare per 
2 minuti. Prendere la parte finale delle Silk Magnetic 
Eyelashes con una pinzetta o con le dita, posizionarla 
sopra le ciglia vere, unire lentamente i magneti alla 
linea dell'eyeliner. 

• Correggere delicatamente fino a che le ciglia 
magnetiche in fibra di seta non siano perfettamente 
posizionate. 



CONSIGLI E TRUCCHI PER APPLICARE LE CIGLIA 

• Applicare l'eyeliner il più vicino possibile alle ciglia 
naturali. 

• Per ottenere il miglior posizionamento delle ciglia cerchi 
di attaccare prima le ciglia all'angolo esterno dell'occhio 
e solo successivamente all'angolo interno.  

• Provare ad usare le pinzette per posizionare le ciglia 
sull'eyeliner, a volte le dita sono d'intralcio. 

• Se si applicano le ciglia e si desidera riposizionarle o 
cambiare stile, rimuoverle delicatamente. Se 
necessario, riapplicare l'eyeliner che si è staccato con il 
magnete. Quindi pulire delicatamente il magnete con 
un cotton fioc asciutto o umido. Riposizionare il liner 
dove è stato rimosso e riprovare! 

• Se gli angoli interni delle ciglia danno fastidio o si 
sollevano, si può tagliare l'angolo interno delle ciglia 
appena prima del magnete. 

• Dopo aver rimosso le ciglia a fine giornata, pulire 
l'eyeliner con lo struccante abituale. Raccomandiamo di 
usare uno struccante a base di olio. 

 
 
 

Importante: 
• Le ciglia sono un prodotto ad uso igienico, quindi dopo 

aver rimosso la pellicola protettiva non possono essere 
sostituite con un altro prodotto e non può essere 
richiesto alcun rimborso. Il prodotto può essere 
restituito solo se la pellicola protettiva è ancora 
presente. 

• Il prodotto è testato e certificato. Il contenuto dei singoli 
elementi è conforme alla legislazione in materia. In 
caso di ipersensibilità o allergia ad uno degli 
ingredienti, consultare un medico prima dell'uso. 
Magnetic eyeliner - ingredienti: acqua purificata, 
copolimero acrilato, glicole propilenico, colorante nano 
carbon black (CL 77266), polvere di ferro, 
etilesilglicerolo, fenossietanolo. 


