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La nuova linea professionale di Extension Ciglia 
L’Extension Ciglia è un trattamento altamente professionale per allungare e infoltire 
le ciglia naturali tramite l’applicazione di speciali extension, ciglia in fibra sintetica 
ultra sottile e leggera. 

Disponibili in varie lunghezze, spessori e curvature le extension si applicano sia con 
la tecnica One to One, per ciglia più lunghe dall’effetto naturale, sia con la tecnica 
Volume, per uno straordinario effetto intenso e più evidente.

Risultato impeccabile   
assolutamente naturale

Ultra leggere per una 
sensazione naturale

 
Pregiata fibra sintetica 
di ultima generazione

Qualità eccezionale  
e garantita

Facili da prelevare grazie 
alle speciali strisce adesive 

Resistenti all’acqua 
e al calore

Lunga durata, mantengono 
la forma nel tempo

PREMIUM EYELASH EXTENSION

Le extension ciglia My Lashes sono state selezionate 
con grande cura per garantire il massimo della qualità. 
Un prodotto altamente tecnologico per un risultato 
naturale. Disponibili in varie misure e curvature:
• Curvatura: B, C, D
• Spessore: 0.05, 0.07, 0.10, 0.15, 0.20 mm
• Lunghezza: singole da 8 a 13 mm o Mix (8-13)

EYELASH EXTENSION 3D E 5D

Extension già raggruppate in ventagli, ideali per un 
effetto volume in tempi ultra rapidi, presentano una 
base corta e sottile per un risultato finale leggero e 
naturale. Disponibili in varie misure e curvature:
• Curvatura: C, D
• Spessore e volume: 0.07 mm 3D e 5D
• Lunghezza: Mix (8-13 mm)



Lash Extension
Prodotti

GLUE PRIMER

Primer di formula avanzata da 
stendere sulla base delle extension 
prima dell’applicazione. Riduce i 
tempi di asciugatura della colla, 
ottimizzandone il potere adesivo. 
Ideale per la tecnica Volume, 
facilita la creazione dei ventagli. 
Non applicare sulle ciglia naturali. 
Conservare lontano dalla colla.
15 ml  cod. 70402

PRE TREATMENT

Liquido per preparare le ciglia 
naturali prima di applicare le 
extension. Pulisce in profondità 
e rimuove efficacemente gli 
oli naturali e i residui di make-
up, assicurando una perfetta 
adesione delle extension.
15 ml  cod. 70401

REMOVER GEL

Solvente specifico per sciogliere 
rapidamente la colla in caso di 
rimozione delle extension. La 
speciale formulazione in gel e il 
pratico contenitore con erogatore 
a pressione permettono un facile 
dosaggio del prodotto.
15 ml  cod. 70415
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EXPERT GLUE

Colla professionale ad asciugatura 
ultra rapida, 1-2 sec, e altissima 
adesione. E’ la colla perfetta per 
il metodo Volume. Durata 6-7 
settimane. Colore nero intenso. 
Resistente all’acqua.  
5 ml  cod. 70406

PREMIUM GLUE 

Colla professionale ad asciugatura 
rapida, 3-4 sec, e alto potere 
adesivo, ideale per il metodo One 
to One. Durata 5-6 settimane. 
Colore nero intenso. Resistente 
all’acqua.
5 ml  cod. 70405

FOAM SHAMPOO

Detergente in schiuma per pulire 
delicatamente le extension e 
le ciglia naturali. Con estratto 
di Calendula, elimina i residui 
di trucco e mantiene le ciglia 
morbide e setose. Indicato 
per uso quotidiano dopo il 
trattamento.
50 ml  cod. 70420



Prodotti

PAPER ADHESIVE TAPE

Nastro adesivo in carta, utile per 
isolare completamente le ciglia 
inferiori e per sollevare le palpebre 
superiori in caso di necessità.
Cod. 71124

GLUE RING 

Anello in speciale plastica con 
divisorio centrale molto utile per 
contenere la colla necessaria per  
l’applicazione delle extension.
10 pezzi  cod. 71126

EXTENSION PAD

Morbido supporto antiscivolo 
in silicone, utile come base di 
appoggio per le extension da 
usare durante il trattamento.
Cod. 71125

JADE STONE

Pietra di giada utile come piano di 
appoggio per i prodotti da utilizzare 
durante il trattamento. Disponibili 
anche gli appositi sticker monouso.
Pietra  cod. 71121
Sticker 100 pz  cod. 71127

KIT EXTENSION ONE TO ONE 

Kit extension ciglia metodo One to One.
Cod. 70110
Contenuto: Extension Pre Treatment, 
Extension Premium Glue, Extension 
Remover Gel, Paper Adhesive 
Tape, Extension Pad, Jade Stone, 
Eye Gel Patch, Lint Free Applicator, 
Eyelash Brush, Micro Applicator, 
Air Blower, Pinzetta Dritta, Pinzetta 
Curva, Extension B 0.20 MIX,                 
Extension C 0.15 MIX.



Lash Extension
PINZETTA VOLUME R4

Pinzetta di precisione dalle punte 
ultra fini piegate nella parte finale 
(L-Type) per consentire la perfetta 
presa delle extension nelle misure 
più sottili e realizzare i ventagli.
Cod. 72104

PINZETTA ANGOLARE R3

Pinzetta di precisione in acciaio inox 
dalle punte ultra fini con leggera 
angolatura, utile per prelevare e 
applicare le extension e per formare 
i ventagli.
Cod. 72103

KIT EXTENSION VOLUME 

Kit extension ciglia metodo Volume.
Cod. 70115
Contenuto: Extension Pre Treatment, 
Extension Glue Primer, Extension Expert 
Glue, Glue Ring, Eye Gel Patch, Lint 
Free Applicator, Eyelash Brush, Micro 
Applicator, Pinzetta Angolare, Pinzetta 
Volume, Extension C 0.05 MIX, 
Extension D 0.07 MIX.

PINZETTA CURVA R6

Pinzetta di precisione dalle punte 
ultra fini con forma curva molto utile 
per separare le ciglia naturali durante 
l’inserimento delle extension.
Cod. 72106

PINZETTA DRITTA R5 

Pinzetta di precisione in acciaio inox 
dalle punte ultra fini con forma diritta 
ideale per prelevare e applicare le 
extension nel metodo One to One.
Cod. 72105
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