
LAMINAZIONE CIGLIA 
STEP by STEP 

STEP 1: Struccare e detergere le ciglia, le palpebre e la pelle circostante.  

Applicare EYE-PATCH cod. 2138 nella palpebra inferiore coprendo le 

ciglia 

STEP 2: Scegliere la giusta misura delle formine/bigodino in silicone 

 

STEP 3: Applicare LASH GLUE cod. LK162 dietro il bigodino in silicone e 
posizionarlo sulle palpebre superiori il più vicino possibile alla linea del-
le ciglia 
ATTENZIONE: Gli occhi della Cliente devono essere chiusi 

STEP 4: Applicare nuovamente LASH GLUE cod. LK162 sul bigodino e 
posizionarvi sopra le ciglia; per facilitare il lavoro applicare questo  
passaggio su un gruppo di ciglia alla volta e aiutarsi con l’apposito unci-
no in acciaio cod. LK160 e il pettinino cod. LK161 

STEP 5: Applicare sulle ciglia la fase #1 LIFTING CREAM usando un  
MICROBRUSH cod. 2130 e lasciare in posa per 10-15 minuti 
ATTENZIONE:  
Rimuovere eccesso di #1 LIFTING CREAM con un cotton fioc 

STEP 6: Applicare sulle ciglia la fase #2 FIXING CREAM usando un  
MICROBRUSH cod. 2130 e lasciare in posa per 8-10 minuti 
ATTENZIONE:  
Rimuovere eccesso di #2  FIXING CREAM con un cotton fioc 

STEP 8: Applicare KERATINE ESSENCE con il suo apposito spazzolino 

già incluso su tutta la lunghezza della ciglia e lasciare in poso per 1 

minuti. 

ATTENZIONE: Consigliare e vendere alla Cliente KERATIN ESSENCE 

come trattamento quotidiano di mantenimento. 

STEP 7: Applicare LASH BOTOX con uno MICROBRUSH cod. 2130 su 

tutta la lunghezza della ciglia e lasciare in posa per  3 - 5 minuti 

IN CASO DI TINTA: 

Preparare  il colore scelto nel bicchierino di vetro; 2cm di colore con 4/5 gocce di ossigeno attivo al 3%. 

Applicare in modo uniforme su tutta la lunghezza della ciglia il colore e lasciare in poso per 8 minuti. 

E’ possibile colorare anche le ciglia inferiori e le sopracciglia nella stessa seduta.  


