






PRENDITI CURA DELLE TUE CIGLIA

LIFTING / LAMINAZIONE CIGLIA
Il Lifting per ciglia naturali di Perfect Silk Lashes™ è 
utile per esaltare la curvatura e il volume delle ciglia 
per oltre 2 mesi ed ottenere uno sguardo espressivo 
ed accattivante. Il trattamento prevede anche 
l’utilizzo di prodotti nutrienti e rigeneranti a base di 
Cheratina, Pantenolo e Proteine, rendendo le ciglia 
più forti, più morbide e più voluminose. 
Particolarmente indicato in caso di ciglia naturali 
dritte o che tendono verso il basso, soprattutto 
prima di un eventuale applicazione delle extension. 
Inoltre abbinandolo alla colorazione professionale 
per ciglia, potrai effettuare il trattamento di 
Laminazione Ciglia.

CURLY BLACK MASCARA
Curly Black Mascara è stato appositamente 
studiato per aumentare la durata delle extension 
ciglia. La sua texture cremosa e di facile 
applicazione cattura e avvolge le ciglia una ad una 
separandole senza seccarle e donando maggiore 
volume, lunghezza e curvatura. 

SAVELASH™ EYE MAKE-UP 
REMOVER
Il gel struccante SaveLash™ Eye Make-up Remover 
è stato studiato per detergere la pelle in profondità 
e salvaguardare le extension. La sua formula 
delicata e idratante dona al viso una piacevole 
sensazione di morbidezza e freschezza.

EXTRA FIXING GEL
Extra Fixing Gel è appositamente studiato per 
donare struttura e volume e per definire la 
curvatura delle ciglia e sopracciglia. 
Particolarmente indicato per rinforzare e 
proteggere le extension poiché ne garantisce 
maggiore tenuta e durata. Applicato prima del 
mascara, fornisce uno strato protettivo senza 
causare la caduta delle extension ciglia.

LIVEKERATIN™ - FILLER PER CIGLIA
LiveKeratin™ Nourishing Lotion è un prodotto 
appositamente progettato per la cura domiciliare. 
La lozione è ricca di componenti che favoriscono la 
crescita delle ciglia e sopracciglia, rendendo questo 
prodotto davvero unico ed efficace.
Dopo alcuni giorni di applicazione, vedrai dei 
cambiamenti sulle tue ciglia, che diventeranno più 
forti e più lunghe, ed acquisiranno una maggiore 
intensità di colore. Gli Estratti Vegetali (Thuja 
Orientalist, Espinosilla) hanno spiccate proprietà 
antimicotiche, rinforzanti e nutritive. La Cheratina 
ripristina la struttura e migliora la crescita. Il 
Pantenolo agisce come un balsamo: ammorbidisce, 
idrata le ciglia, le rende lisce e dona lucentezza. Da 
utilizzare anche come trattamento domiciliare post 
lifting ciglia.




