LAMINAZIONE CIGLIA

Vi hanno mai parlato di un trattamento che nutre, una sorta di
permanente e tintura delle ciglia?
La laminazione, ancora poco conosciuta qui in Italia, viene
dall’America ed è una tecnica, un trattamento che regala alle
nostre ciglia naturali un aspetto straordinario.
Non avrete più bisogno di utilizzare il mascara e il piegaciglia:
da oggi vi basta questo per avere uno sguardo “effetto WOW”
Le ciglia vengono nutrite con dei prodotti naturali come la
cheratina, e il risultato è che le vostre ciglia assumeranno tutto
un altro aspetto: più robuste, più spesse, ciglia curve e tinte!

COME FUNZIONA
La laminazione ciglia (mediante l’applicazione di prodotti contenenti cheratina, acido jaluronico,
collagene idrolizzato, pantenolo e tocoferolo) restituisce corpo e spessore, aumenta la bellezza
delle vostre ciglia prolungandone la vitalità, curando la struttura del pelo e donando lucentezza.
L‘effetto curvo delle ciglia e l’ispessimento hanno una durata pari al ciclo di vita del pelo.
Il trattamento è fortemente consigliato con lo scopo curativo in caso di ciglia
rovinate e molto sfibrate - ciglia molto corte - ciglia chiare e quasi invisibili ciglia lunghe ma poco curve che crescono verso il basso - Ciglia dritte
La struttura delle ciglia viene rinnovata donando un’aspetto sano e curato che insieme alla
curvatura e alla tinta creerà un bellissimo effetto mascara.
Alla base della laminazione c’è la permanente alla cheratina, che consente di scegliere anche il
livello di curvatura da eseguire (in base al tipo di ciglia, se sono molto dritte per esempio verrà
incurvata maggiormente).
LAMINAZIONE CIGLIA CONTROINDICAZIONI
Ebbene possiamo subito rassicurarvi: state tranquille! Il trattamento non fa male.
Si sconsiglia di effettuare questo tipo di trattamento estetico:
- durante la gravidanza
- durante l’allattamento
- quando si hanno patologie dell’occhio
malattie delle palpebre o dell’occhio in via di guarigione
L’unico aspetto indesiderato che si potrebbe verificare è la possibile comparsa di una lieve
irritazione che scompare nel giro di 24 ore.
QUANTO DURA
La durata della seduta varia dai 60 ai 90 minuti, mentre gli effetti del trattamento hanno una
durata di 4-6 settimane.
La laminazione ciglia è un trattamento cumulativo e curativo, quindi maggiore è il numero di
volte che viene effettuato maggiore sarà il risultato.
Il trattamento si può eseguire una volta al mese e se lo si effettua con lo scopo curativo i benefici
saranno apprezzabili dopo 3/4 sedute.
Consigliamo quindi di ripetere il trattamento, ma i benefici saranno visibili sin dalla prima
seduta.

