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Extension ciglia: come funziona e quando farlo
Dalle tecniche di applicazione alla durata, i risultati e le controindicazioni: tutto quello che c’è da sapere
sull’allungamento delle ciglia, l’ultimo trend beauty lanciato dalle celebs
di Martina Manfredi
administrator

Ogni occhio vuole le sue ciglia: la personalizzazione di lunghezza e curvatura è la prima cosa da capire quando si decide di fare
l’allungamento delle ciglia. A spiegarlo sono Claudia Milia, titolare del centro milanese Plumes dedicato a ciglia e sopracciglia,
insieme alla sorella Giorgia.
Esistono due tecniche diverse per chi vuole applicare extension sulle ciglia, ma c’è una premessa comune: “a noi servono
ciglia naturali sane per poterlo fare, quindi lo sconsigliamo a chi ha ciglia troppo deboli e provate e siamo attente a non
danneggiarle con l’applicazione delle extension: la colla cosmetica va usata in piccole dosi e solo sulle ciglia forti e mature, non su
quelle appena nate”, precisa Giorgia.
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Accertato il fatto di poterlo fare, due sono le tecniche tra cui scegliere, a seconda delle esigenze: allungamento e infoltimento.
ALLUNGAMENTO O TECNICA CLASSICA: si applica un extension su ogni singolo ciglio con la colla cosmetica. L’operazione viene
fatta a occhi chiusi: si usa un patch per dividere le ciglia superiori da quelle inferiori (che non vengono toccate), poi con una pinza si
procede con l’applicazione. Dopo circa 90 minuti, il risultato sono ciglia scure, lunghe e curve, con un effetto ventaglio molto più forte
di quello creato dal mascara, che si sconsiglia di utilizzare (anche perché diventa inutile). Il tutto per circa tre settimane, dopodiché
sono necessari i ritocchi, perché le ciglia naturali cadono seguendo il loro naturale ciclo di vita e così anche le extension. Attenzione:
“diffidate dalle extension che durano fino a due mesi, perché significa che è stata applicata una quantità di colla esagerata, che
danneggia il ciglio”.
INFOLTIMENTO O TECNICA VOLUME: il modo di applicazione è lo stesso, cambia solo il fatto che invece di attaccare un solo

INFOLTIMENTO O TECNICA VOLUME: il modo di applicazione è lo stesso, cambia solo il fatto che invece di attaccare un solo
extension, viene applicato un ventaglio di ciglia su ogni singolo ciglio, con un effetto extra voluminoso. Lunghezza e curvatura del
ventaglio di ciglia sono decise in base al tipo di occhio.
Diversi sono i poteri correttivi delle due tecniche, che risolvono i problemi di occhi incavati, palpebre cadenti o semplicemente occhi
troppo piccoli o troppo grandi.
Controindicazioni: l’allungamento è sconsigliato, come detto, a chi ha ciglia deboli o provate. Inoltre, la prima volta che si fa, è
necessario fare un patch test della colla almeno 48 ore prima del trattamento. Una volta fatto, si sconsiglia di usare prodotti oleosi,
che fanno staccare prima la colla.
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Per saperne di più: il salone LashDreamLashBar, il prossimo 3 ottobre, ha in programma un open day dedicato a ciglia e
sopracciglia. La proprietaria Maria Larionova, trainer di esperienza internazionale, spiegherà al pubblico tutto ciò che ha imparato
sul mondo delle extension ciglia professionali: dalle possibili allergie e complicanze da riconoscere a come capire se un’applicazione è
ben fatta, fino a cosa controllare che sia presente nel proprio centro estetico di fiducia con consulenze personalizzate.
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Come truccarsi Contorno occhi

Vuoi ricevere aggiornamenti su questo argomento?
Vedi anche:
- Labbra più carnose in pochi semplici step
- Autunno in rosa
- Come scegliere lo scovolino giusto
- It’s all about “nude”: ecco gli ombretti di stagione
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- It’s all about “nude”: ecco gli ombretti di stagione
- Make-up: gli essenziali da borsetta
- Trucco e capelli da rockstar: Jem e le Holograms
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Giovanni Ravage Lucania from Facebook

Sep 23, 2015

Il rivoluzionario spray orale contro la fame "nervosa". Dopo due anni per la sua realizzazione sono stato troppo tentato nel provarlo e
devo dire che i risultati sono stati ottimi. Circa 6 chili in meno in 1 mese e mezzo. PER SAPERNE DI PIU E/O ORDINARE IL
PRODOTTO, CLICCA QUI: http://www.kesazia.com/#a_aid=53d9633879b78&a_bid=178d17fa
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Bellezza della pelle e delle unghie, per lei e per lui

SOS strappi selvaggi

Rughe sulla fronte, cosa funziona davvero (per eliminarle)

Come scegliere il giusto illuminante per il viso

La pelle del viso diventa liscia come l’olio. Proprio grazie a “lui”

La modella di Victoria’s Secret ritoccata e gli altri Photoshop fail delle star
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