ISTRUZIONI PER L'USO
EYELASH LIFTING
LA CONFEZIONE INCLUDE:
1.#1 1 Perm
2.#2 1 Fissatore
3.#3 1 Nutriente
4.#4 1 Detergente
5. 1 Colla per ciglia artificiali
6. 3 Accessori per pulizia (per rimuovere i residui)
7. Cuscinetti di sollevamento (taglie S/M/M1/M2/L) 5 paia
INFO SUGLI ARTICOLI:
1. Perm Dose / # 1 Perm (bianco): Rende le ciglia naturali e
incurvate.
2. Dose di fissaggio / # 2 Fissatore (crema blu): Mantiene le ciglia
curve in posizione per circa tre mesi.
3. Dose nutritiva / # 3 Nutriente (giallo): Ripara, protegge e idrata le
ciglia.
4. Detergente / # 4 Detergente (trasparente): Si usa per rimuovere i
residui di colla.
5. Cuscinetti in silicone (5 paia): Si usano per fissare le ciglia.
6. Colla per ciglia: Ottima viscosità, lavabile, facile da usare.

3. Mettere la colla sui cuscinetti, poi posizionarla sulla parte
superiore della palpebra dell'occhio e assicurarsi che
rimanga in posizione.
4. Applicare la colla sulle ciglia per tenerle fissate ai cuscinetti
di sollevamento per 1 minuto.
5. Usare la lozione perm #1 sulle ciglia e poi coprire gli occhi
con la pellicola di plastica (tempo di perming: 10-12 minuti)
6. Rimuovere la lozione perm #1 con un pennello a forma di Y,
poi applicare il fissatore #2 sulle ciglia quindi coprire gli occhi
con un involucro di plastica (tempo di fissaggio: 10-12
minuti)
7. Usare il detergente #4 per rimuovere tutti i residui con la
spazzola a forma di Y, strofinando con il lato del pettine.
8. Rimuovere i cuscinetti di sollevamento dalla parte superiore
della palpebra, quindi utilizzare la lozione nutriente #3 per
nutrire le ciglia.
INGREDIENTI:
#1 Perm: Poliacrilammide, acido tioglicolico, glicole propilenico,
acqua purificata
#2 Fissatore: Poliacrilammide, acqua purificata, glicole propilenico,
metilparaben
#3 Nutriente: Glicole propilenico, metilparaben, collagene, acqua
purificata
#4 Detergente: Metilparaben, acqua purificata

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Utilizzare la soluzione detergente (#4) per rimuovere il
grasso, la polvere e i residui di trucco.
2. Applicare dei cuscinetti per gli occhi sotto le palpebre per
proteggere la pelle dalla lozione.

Colla per ciglia artificiali: Poliacrilato, etanolo, acqua deionizzata,
acido benzoico

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA:
1. Si prega di rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso.
Assicurarsi che le soluzioni non entrino in contatto con la
pelle. Se si hanno gli occhi arrossati o qualsiasi altra
patologia oculare, si prega di smettere immediatamente.
2. Se le soluzioni entrano in contatto con gli occhi o
causano irritazione, sciacquare immediatamente gli
occhi con acqua fresca per 15 minuti e consultare un
medico.
3. Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei
bambini.
4. Se si ha la pelle sensibile o si è soggetti a reazioni, fare
un patch test prima dell'uso.
5. Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole per
evitare che si danneggi.
6. I produttori, gli importatori e i distributori non sono
responsabili dell'uso improprio e dei danni causati da
questo prodotto.

