
- GUIDA PASSO PASSO - 

Continua sull'altro lato...

Non prendere impegni: regalati una serata di
bellezza e sentiti stupenda con ciglia da urlo!

Bastano circa 30-45 minuti 
per ottenere un risultato perfetto.

Per la tua sicurezza - Leggi attentamente

Questo kit è solo per adulti (18+).
Usare con cautela.

SSe indossi lenti a contatto, rimuovile prima 
di usare il prodotto.

Prima di usare il kit sulle ciglia, prova la colla e 
le lozioni su una piccola area della pelle, come 

il dorso della mano o dietro l'orecchio.
Se le lozioni o la colla causano irritazioni 

cutanee, sospendi immediatamente l'uso.
EVITA il contatto con OCCHI o PELLE.

Si declina ogni responsabilità in caso di 
reazioni allergiche, lesioni o danni causati 

dall'uso di questo prodotto.

- Passaggio 4-

- Passaggio 2 -- Passaggio 1 -

- Passaggio 3 -

Pulisci le ciglia con il detergente incluso (CLEANSE) 
e un bastoncino cotonato. Assicurati che non siano 
presenti residui di trucco o sporco sulle ciglia e la 
zona occhi; lascia asciugare prima del passaggio 

successivo.

Apri la scatola "LIFT PADS" e scegli il cuscinetto della 
misura più adatta in base alla lunghezza delle tue ciglia.

CONSIGLIO -  Quando curvate, le ciglia dovrebbero 
coprire solo la sezione rialzata del cuscinetto. 

Se le tue ciglia sono più lunghe della sezione rialzata, 
usa un cuscinetto più grande.

Scegliere la misura giusta ti darà risultati migliori!

Applica la colla per ciglia sulla parte inferiore 
del cuscinetto e aspetta circa 30 secondi per 
permettere alla colla di diventare "viscosa", 
poi posiziona il cuscinetto sulla palpebra. 

Premi il cuscinetto sulla palpebra per 30-60 
secondi per permettere alla colla di fare presa.

CONSIGLIO - aspettare che la colla diventi viscosa 
assicura una maggiore aderenza alla palpebra.

Adesso applica la colla per ciglia sulla parte superiore 
del cuscinetto, poi aspetta altri 30 secondi per 

farla "attivare".
Prendi l'APPLICATORE e, usando l'estremità a pettine, 
solleva e curva le ciglia facendole aderire alla parte 

rialzata del cuscinetto.
Continua a pettinare fino a quando tutte le ciglia non 

sono state sollevate e fissate.
CONSIGLIO - se hai difficoltà, puoi usare l'estremità 

curvata dell'applicatore per tenere le ciglia in 
posizione e farle aderire al cuscinetto.



- Passaggio 5 -

- Passaggio 6 -

- Passaggio 7 -

- Passaggio 8 -

- Passaggio 9 -

- Passaggio 10 -

- GUIDA PASSO PASSO - 
SECONDA PARTE

Usa i bastoncini cotonati inclusi (o qualsiasi altro 
bastoncino) per applicare la lozione PERM 

(permanente) sulle ciglia.
Usando l'estremità piatta dell'applicatore, tieni le 

ciglia (ricoperte di lozione PERM) premute al 
cuscinetto.

ATTENZIONE - evita il contatto con occhi o pelle 
quando usi la lozione PERM.

Lascia agire la lozione PERM che hai applicato 
sulle ciglia per 8-12 minuti.

CONSIGLIO - potrebbe essere necessario spingere e 
riposizionare le ciglia sul cuscinetto se si staccano: 
ti basterà usare l'applicatore per fissarle di nuovo in 
posizione. Se vuoi, puoi anche usare un pezzetto di 

pellicola per alimenti per tenere le ciglia in 
posizione e migliorare l'effetto finale!

Applica la lozione FIX (fissante) usando la stessa 
procedura descritta nel PASSAGGIO 5.

Lascia agire sulle ciglia per 8-12 minuti.

Usa un bastoncino cotonato o il pettine per ciglia 
incluso per applicare la lozione NOURISH 

(nutriente) sulle ciglia e pettinale con cura, 
separandole per creare un look voluminoso.

Usa un bastoncino cotonato per applicare la 
lozione detergente (CLEANSE) sulle ciglia e 

rimuovi tutti i residui.
CONSIGLIO -  per proteggere gli occhi, rimuovi i 
residui applicando la lozione con un movimento 

continuo dal basso verso l'alto.

Inserisci il bastoncino cotonato sotto al cuscinetto 
per sollevarlo e rimuoverlo dalla palpebra, poi 

puliscila con la lozione detergente e 
rimuovi tutti i residui di colla.

Pulisci la palpebra con la lozione CLEANSE usando 
un bastoncino cotonato e rimuovi tutti i residui di 

prodotto, poi lascia asciugare o tampona 
delicatamente.

Pettina le tue ciglia con il pettine incluso e goditi 
il tuo nuovo, stupendo look!

FATTO, ADESSO LE TUE CIGLIA SONO PERFETTE!

VUOI VEDERE LIFT+ IN AZIONE?
TROVI IL VIDEO TUTORIAL PASSO PASSO SU

NUTRONICSBEAUTY.BOUTIQUE
OPPURE SCANSIONA IL CODICE QR CON IL TUO SMARTPHONE

 E GUARDA LA NOSTRA GUIDA VIDEO FACILE
PER LEGGERE LE ISTRUZIONI IN ALTRE LINGUE, SCANSIONA IL CODICE QR


