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Di cosa sono fatte le extension delle ciglia? E poi, quanto
durano davvero?
«Il materiale più utilizzato è il PBT, lo stesso usato per realizzare i migliori pennelli per il trucco.».

Sguardo intenso significa sopracciglia definite e/o tatuate, smokye eye e ciglia super lunghe come Greta Garbo o
Dita Von Teese, per scomodarne due che con quello sguardo ambiguo hanno costruito una carriera. L'extension
delle ciglia è stata una delle rivoluzioni beauty più rapide in anni ben lontani dalla signora Garbo (che non ce ne
voglia). Il tormentone come avere le ciglia lunghe, anzi, extra lunghe, ha finalmente trovato risposta?
Un'overdose sana di mascara e/o optare per un'extension delle ciglia sono la soluzione? Questo trattamento
rovina le ciglia? È sicuro? Qual è la sua durata? Abbiamo incontrato Maria Larionova, autrice di Il meraviglioso
mondo delle Extension Ciglia (Maravea Editrice, 25 euro su Amazon.it), fondatrice del primo LashBar d’Italia a
Milano e di LashDream, tra le aziende leader nel campo delle extension alle ciglia, per avere tutte le
informazioni necessarie prima di sottoporci all'allungamento/infoltimento delle ciglia!
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Come si realizza l'extension delle ciglia? 
Prima di tutto si parte da una consulenza alla cliente, per personalizzare il risultato e ricreare lo stile desiderato.
Grazie a questa tecnica è possibile infoltire e allungare le ciglia naturali, applicando una o più extension su una
sola ciglia naturale, a seconda dell'effetto desiderato. In questo modo le ciglia naturali potranno seguire il proprio
ciclo di crescita. Vengono utilizzate pinzette apposite, una colla a uso professionale e diverse tipologie di
extension ciglia. Si tratta di una procedura che richiede estrema precisione, professionalità e un'ottima manualità!
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Di cosa sono fatte le ciglia finte? 
Esistono diversi materiali e tipologie di extension delle ciglia. I materiali più comuni di cui spesso sentiamo
parlare sono la seta e il visone. Si tratta, però, sempre di materiali sintetici in PBT, lo stesso materiale di cui
spesso sono fatti i migliori pennelli per il trucco, che permettono la migliore stabilità nel tempo e la massima
qualità applicativa, senza infliggere crudeltà sugli animali.

Ci sono controindicazioni?
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Ci sono controindicazioni? 
No, salvo possibili casi di allergia alla colla. Per questo motivo si consiglia sempre una prova allergica 24-48 h
prima dell'applicazione. In caso di gravidanza o di clienti che si stanno sottoponendo a particolari cure mediche,
si consiglia sempre il consenso del medico.
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Quanto durano le extension delle ciglia?
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Quanto durano le extension delle ciglia? 
Per mantenerle perfette e curate è necessario effettuare ritocchi ogni 2-3 settimane. Le extension delle ciglia
seguono il ciclo completo di crescita delle ciglia naturali, che può variare dai 45 ai 60 giorni. Quindi per arrivare
alla caduta delle ultime extension è possibile che passino anche due mesi.

Qual è la differenza tra le ciglia in 2D, in 3D e in 4D? 
Su una sola ciglia naturale si possono applicare una o più extension. Con la tecnica comunemente chiamata
Volume o meglio ancora Volume Russo, dalla sua origine, è possibile ottenere diversi effetti, più o meno naturali.
Più extension vengono applicate su una sola ciglia naturale più andremo a ricreare un effetto ventaglio. Nel 2D
vengono applicate 2 extension, nel 3D 3 e così via.
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Quanto costano? 
I prezzi variano a seconda del tipo di trattamento. Si parte da un minimo di 90 euro a un massimo di 250 euro per
un set iniziale, dai 50 ai 120 euro per i ritocchi periodici, a seconda di quanto tempo è passato dall'ultima
applicazione e dal volume desiderato.

Come si realizza invece un infoltimento delle ciglia? 
Grazie al trattamento di extension ciglia è possibile ottenere sia un effetto infoltente sia un effetto allungante.
Esistono diverse curvature, spessori e lunghezze di extension delle ciglia che permettono di soddisfare ogni
cliente, a seconda che desideri un effetto più o meno folto. Per chi volesse ottenere un effetto più folto si
consiglia il trattamento Volume Russo, senza dovere necessariamente esagerare con le lunghezze.
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