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Laminazione Ciglia  
con trattamento 

alla cheratina

Lash Lift



L’innovativo sistema di Laminazione Ciglia alla cheratina 
La Laminazione Ciglia - Lash Lift è un trattamento professionale che consente  
di conferire una curvatura permanente, volume, nutrimento e colore alle ciglia naturali. 

Grazie anche al complesso di elementi nutrienti a base di cheratina, Lash Lift aiuta  
a enfatizzare le ciglia naturali, donando loro volume, struttura e lucentezza, per  
uno sguardo più intenso. Lash Lift può essere effettuato su ciglia di qualsiasi tipologia  
e il livello di curvatura può essere personalizzato. Il risultato è straordinario.

Formula innovativa  
alla cheratina per rinforzare le ciglia naturali

Risultato immediato
e di lunga durata 

Nutrimento per le 
ciglia naturali

Ciglia più spesse 
e luminose

Volume e struttura 
per uno sguardo più intenso

Curvatura permanente,
resistente  
e di grande effetto

Qualità eccellente 
e professionale

Ideale per tutti 
i tipi di ciglia

Indicato anche  
per le sopracciglia

Abbinabile alla tinta  
delle ciglia



Lash Lift
Prodotti

KERA LASH CLEANER

Soluzione non oleosa per 
sgrassare e rimuovere il trucco 
dalla zona oculare. La formula 
contiene cheratina, ideale per 
dare elasticità e robustezza      
alle ciglia.  
100 ml  cod. 70207

FIXING LOTION

Lozione per fissare la curvatura 
delle ciglia. Rigenera la struttura 
del pelo con la nuova curvatura 
desiderata. Da lasciare in posa 
per 10 minuti. Si rimuove con 
Lint Free Applicator inumidito 
con acqua tiepida.
5 ml  cod. 70202

LASH LIFT GLUE

Colla specifica ad azione rapida 
per far aderire le ciglia al 
bigodino. Asciuga in 3-4 secondi, 
idrosolubile, si rimuove con Lint 
Free Applicator inumidito con 
acqua tiepida.
5 ml  cod. 70151

PERMING LOTION EXPRESS

Lozione per dare la curvatura 
alle ciglia. Apre delicatamente  
la struttura del pelo per ottenere 
un perfetto sollevamento delle 
ciglia. Da lasciare in posa  
5 minuti. Si rimuove con  
Lint Free Applicator asciutto.
5 ml  cod. 70200

KERA BOOSTER

Balsamo ristrutturante, nutriente e 
volumizzante a base di cheratina,  
che penetra all’interno della  
struttura delle ciglia stimolandone  
la crescita per un eccezionale  
risultato finale morbido e setoso.  
Si applica alla fine del trattamento.
5 ml  cod. 70203

LASH MOIST

Siero idratante e rivitalizzante, 
ideale per il trattamento 
quotidiano di ciglia e sopracciglia. 
Grazie alla ricca formula a base 
di Pantenolo, Proteine della seta 
e Acido Ialuronico, conferisce 
morbidezza e lucentezza al pelo 
naturale ottimizzando i benefici 
della laminazione.
5 ml  cod. 70208
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Prodotti

MICRO APPLICATOR

Pennellino monouso con minuscola 
punta in microfibra per prelevare la 
giusta dose di prodotto da applicare 
sulle ciglia durante il trattamento.
100 pezzi  cod. 71106

EYELASH BRUSH

Scovolino con setole semirigide 
per pettinare le ciglia al termine 
del servizio. Il tocco finale per un 
risultato impeccabile.
20 pezzi  cod. 71105

LINT FREE APPLICATOR

Pennello monouso con punta in 
morbida fibra che non rilascia peli, 
indispensabile per rimuovere il 
prodotto durante le fasi di lavoro.
20 pezzi  cod. 71104

SILICONE ROLL

Bigodini in silicone ideali per tutti 
i tipi di ciglia. La speciale forma 
permette di scegliere tra 2 diverse 
curvature a seconda di come 
vengono posizionati. Lavabili. 
Confezione con 3 misure miste.
10 pezzi  cod. 71102
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La Laminazione Ciglia - Lash Lift è un trattamento professionale che consente  
di conferire una curvatura permanente, volume, nutrimento e colore alle ciglia naturali. 
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AIR BLOWER

Pratica pompetta in morbida  
gomma per accelerare  
l’asciugatura dei prodotti durante  
il trattamento.
Cod. 71122

ADHESIVE TAPE

Nastro adesivo medicale in PE, 
ipoallergenico. Si può utilizzare 
nella zona del contorno occhi  
per isolare le ciglia inferiori e  
per fissare Eye Gel Patch.
Cod. 71123

LASH LIFT COMB

Piccolo pettine in plastica con due 
diversi lati: piatto, per far aderire le 
ciglia al bigodino; dentellato, per un 
perfetto posizionamento delle ciglia 
prima dell’applicazione dei prodotti.
Cod. 71103

EYE GEL PATCH

Patch autoadesivi monouso  
a forma anatomica contenenti 
gel rinfrescante per una delicata 
protezione delle palpebre inferiori.  
Molto facili da rimuovere.
10 pezzi  cod. 71101



LASH MIRROR

Specchietto in acciaio inox 
per controllare il corretto 
posizionamento delle ciglia 
durante la diverse fasi del 
trattamento.
Cod. 72102

LIFTING TOOL

Attrezzo in acciaio inox a forma        
di uncinetto con punta curva extra  
sottile per sollevare e posizionare  
anche le ciglia più piccole sul 
bigodino.
Cod. 72101

LASH LIFT KIT 

Kit per la laminazione ciglia.  
Contiene i principali prodotti per             
effettuare la Laminazione Ciglia.
Cod. 70100
Contenuto: Lash Lift Glue, Perming Lotion,  
Fixing Lotion, Kera Booster, Eye Gel Patch,  
Silicone Roll, Lash Lift Comb, Lint Free  
Applicator, Eyelash Brush, Micro Applicator

Lash Lift

EYELASH COLOR

Tinta per ciglia e sopracciglia.     
Grazie anche ai suoi elementi nutrienti, 
lanolina e olio di girasole, garantisce 
un colore intenso e duraturo.
20 ml Deep Black     cod. 70311
20 ml Middle Brown  cod. 70312
20 ml Blue Black      cod. 70313

OXIDANT CREAM

Ossigeno 3% vol. per il servizio di 
sola tinta di ciglia e sopracciglia. 
Da miscelare con Eyelash Color 
per ottenere una colorazione 
perfettamente coprente.
Cod. 70301
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