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 Pina Stendardo

Sguardo da diva con le extension per le ciglia
0

Mi piace Piace a 7 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Addio a ciglia finte adesive o da applicare con una colla fai-da-te. Lo sguardo diventa più intenso grazie alle extension, diffuse in Italia
dal salone LashDream di LashBar, nel 2013. La soluzione propone infatti di avere ciglia naturali ma più lunghe e folte, su cui poter
applicare facilmente il mascara.

Extension ciglia: come usarle
Le extension per ciglia sono la nuova frontiera della cosmetica donna basata sulla separazione delle ciglia una ad una, a cui
vengono applicati i prolungamenti. Lo sguardo si infoltisce così del 50 per cento, rispettando il naturale ciclo di vita del singolo pelo.
Le donne che la adoperano, sono poi libere di scegliere se ripetere il trattamento o meno, in quanto l’extension cade spontaneamente
dopo circa due settimane senza danneggiare le ciglia.
Per le amanti dello sguardo da diva, esistono anche le extension 3D e 6D, adatte a un’occasione speciale come il matrimonio o una
serata particolare. Inventata a Mosca nel 2010, la tecnica prevede che le extension abbiano un diametro simile alle ciglia naturali e
che ne vengano applicate fino a 6 o 7 su ogni ciglio per un risultato di extra volume. Non mancano ciglia glamour colorate o
impreziosite da cristalli Swarovsky.
Quanto ai costi, vanno dai 90 euro per l’extension base, a 150 per il Full Set, 250 euro per il Set 3D-6D, mentre i ritocchi partono da 50
euro in poi. Prima e dopo l’applicazione del prolungamento ciglia, gli occhi non vanno bagnati e bisogna evitare per 24 ore il mascara,
che accelera la caduta dell’extension.
L’applicazione avviene con colle cianoacriliche, usate nelle procedure chirurgiche di riparazione dei tessuti senza punti di sutura
e raramente hanno effetti allergenici. Ad occhi chiusi si stende il gel patch sotto gli occhi, cuscinetto di gel per separare le ciglia
superiori da quelle inferiori, dotato di acido ialuronico e altre sostanze anti invecchiamento. In 20/30 minuti, 120 minuti per le
extension 3D e 6D, si otterrà uno sguardo con occhi da cerbiatto!
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