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Kit Professionale Completo per la Laminazione Ciglia  
con PANTENOLO 

 
 
La laminazione ciglia è un trattamento indirizzato a tutte quelle persone che hanno le ciglia sottili e sfibrate, che crescono 
disordinate o incrociate e con poca curvatura. Adatto anche a chi fa una pausa dall'extension ciglia ma non vuole 
rinunciare ad uno sguardo ammagliante! 
 
Il kit BELLA DL, grazie all’olio super nutritivo contenendo Panthenol (vitamine B5)*1 e Glycerol*2, nutre e idrata ogni 
ciglio sia internamente che esternamente donando elasticità e brillantezza inoltre da una piacevole curvatura che dura 
fino a 8 settimane. 
 

(1)  Panthenol è un derivato della vitamina B5.  Ha la capacità di proteggere le ciglia fragili dalla caduta o rottura. 
(2)  La glicerina, detta anche glicerolo, ha la capacità di idratare la pelle, unghie e capelli, e accelera la riparazione delle 
ciglia trattate e le mantiene idratate.   
 
 

 
Contenuto: 
– Lozione n.1 (perm lotion) bottiglietta 4ml (1 pezzo) 
– Lozione n.2 (fissante – setting lotion) bottiglietta 4ml (1 pezzo) 
– Olio n.3 (nutriente/filler – nourishing agent) bottiglietta 4ml (1 pezzo) 
– Colla Dolly Lash per Lash Lift 5ml (1 pezzo) 
– Cuscinetti di Silicone misura S 10pz (5 paia) 
– Cuscinetti di Silicone misura M 10pz (5 paia) 
– Pettine Y  (2 pz) 
 
 
 
 
 
 
  

#1 Lozione permanente colore rosa (bottiglietta 4ml) 
 

Gli agenti arriccianti fanno sì che le ciglia si incurvino naturalmente, donando 
elasticità al ciglio e  per avere uno sguardo più brillante.  
 

Ingredienti principali: DL #1 Lozione: Aqua, Thioglycolic Acid, Monoethanolamine, Cethyl Alcohol, 
Triethanolamine, Perfume, Limonene, Benzyl Benzoate, Sodium Lauryl Sulphate, Benzyl Alcohol, Red 52. 

 
#2 Lozione Fissante colore blue (bottiglietta 4ml) 
 

Lozione fissante che permette alle ciglia di rimanere incurvate per circa 8 settimane. 
 

Ingredienti principali: DL #2 Lozione Fissante: Aqua, Sodium Bromate, Hydrolyzed Keratin, Cethyl Alcohol, 
Perfume, Benzyl Benzoate, Limonene, Benzyl Alcohol, Sodium Lauryl Sulphate, Brilliant Blue FCF. 

 
#3 Olio Nutritivo (bottiglietta 4ml) 
 

L’olio nutritivo arricchisce, protegge, ripara e idrata le ciglia. 
 

Ingredienti principali: DL #3 Olio Nutritivo: Aqua, Glycerol, Panthenol, Vitis Vinifera, Aloe Barbadensis, 
Propylene Glycol, Sodium  PCA, Sodium Hyaluronate, Methylparaben, Perfume, Xanthan Gum. 

 

 

 
Colla Dolly's Lash (Colla idrosolubile 5ml)  
 
Ingredienti principali: Aqua, Polyvinyl Alcohol (PVA), 
Glycerin, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil.  

 
SILICON PADS (20 pz in 2 misure) 
Cuscinetti in Silicone per ottenere una 
curvatura naturale (Misure disponibili 
S/M/M1/M2/L) 
 
Pettine Y (2 pz inclusi nel kit) Sistema le 
ciglia nel modo corretto da ottenere 
ottimo risultato. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/laminazione


 

ISTRUZIONI PER DOLLY’S LASH KIT    
 
1. Prima di cominciare l’applicazione dei prodotti è consigliato pulire le ciglia e la zona contorno occhi, con un primer per extension 
ciglia (si consiglia Dolly’s Lash Remover Pads  che sono dei dischetti già imbevuti con il prodotto). E’ bene consigliare alla cliente di 
venire struccata. 
 

2. Applicare un Eye Patch (cerotto anti rughe) sotto gli occhi per isolare le ciglia inferiori e allo stesso tempo idratare la pelle oppure 
usare la stessa colla idrosolubile contenuta nel kit.  
 

3. Applicare i cuscinetti di silicone sulle palpebre ben vicini alla rima palpebrale superiore, usando la colla idrosolubile contenuta nel 
kit. Se i cuscinetti di silicone sono troppo larghi è possibile tagliare le due estremità. 
 

4. Con l’aiuto del pettine Y incollare le ciglia sui cuscinetti di silicone separandole senza sovrapporle. 
 

5. Applicare la #1 PERM/LIFTING LOTION su tutte le ciglia con l’aiuto di un microbrush pulito e lasciare in posa per 7-10 minuti se le 
ciglia sono sottili, o 12-15 minuti se le ciglia sono più spesse. 
 

6. Rimuovere dalle ciglia la lozione #1 PERM/LIFT LOTION usando un dischetto asciutto di cotone lasciando sempre in posa i 
cuscinetti di silicone. 
 

7. Applicare la lozione #2 SETTING/FIX LOTION su tutte le ciglia con l’aiuto di un microbrush pulito e lasciare in posa per 7-10 minuti 
se le ciglia sono sottili, o 12-15 minuti se le ciglia sono più spesse. 
 

8. Rimuovere dalle ciglia la lozione #2 SETTING/FIX LOTION usando un dischetto asciutto di cotone lasciando sempre in posa i 
cuscinetti di silicone. 
8. bis: Prima di procedere al passaggio 9, è possibile applicare la tinta se desiderata, lasciando in posa per meno tempo del solito 
indicato, dato che le ciglia assorbono la tinta più velocemente dopo i passaggi precedenti.  
 

9. Applicare la lozione ambra #3 NOURISHING LOTION nutriente e idratante su tutta la lunghezza delle ciglia con l’aiuto di un 
microbrush pulito e lasciare in posa per 5 min. 
 

9. Applicare la lozione ambra #3 NOURISHING LOTION nutriente e idratante su tutta la lunghezza delle ciglia con l’aiuto di un 
microbrush pulito e lasciare in posa per 5 min. 
 

10. Rimuovere delicatamente i cuscinetti di silicone dalle ciglia e dalle palpebre con l’aiuto dei microbrush imbevuti della lozione 
nutriente #3 NOURISHING LOTION e rimuovere il residuo della colla idrosolubile dalle ciglia e dalle palpebre con un dischetto di 
cotone umido di soluzione salina o cleanser #4 BELLA. FINE TRATTAMENTO. 
 

 Se desiderato ripetere i trattamenti sopra per le ciglia inferiori. 
 

ALTRI CONSIGLI 
 

Per un trattamento SPA, a fine procedura, consigliamo l’uso di LASH UP ESSENCE SALON una Lozione alla Cheratina + Essenza Idratante di Radice 
di Ravanello quest’ultima rende le ciglia più lunghe, spesse, forti e riparate. Chiedi maggiori info al tuo rivenditore su come avere quest’articolo. 
 

CURA DOMICILIARE  
 

Si consiglia alla cliente come cura domiciliare l’uso di LASH UP ESSENCE - MASCARA Dual Effect alla Cheratina + Essenza Idratante di Radice di 
Ravanello per 2,3  volte al giorno. I principi attivi del siero Lash Up penetrano nei follicoli ciliari stimolando e aumentando la crescita delle ciglia 
direttamente dall’interno rendendole così più lunghe e spesse; in più forniscono loro idratazione e nutrimento rendendole più forti nel loro 
naturale processo di rinnovo. Chiedi maggiori info al tuo rivenditore su come avere quest’articolo. 
 

Nelle seguenti 24h al trattamento non usare makeup, acqua oppure vapori cosi da evitare l’eventuale perdita della curvatura ottenuta. 
 

 Avvertenze: Solo uso professionale; uso esterno; Effettuare Test di Tolleranza. 
Leggere attentamente il foglio illustrativo; Aria, luce, calore o sebo possono influire sull’efficacia delle lozioni e sull’aderenza della 
colla. Pulire e sgrassare bene l’area. Per l’applicazione delle lozioni, usare sempre un microbrush pulito, mai mischiarli e non 
utilizzare attrezzi metallici. Ogni volta pulire e chiudere accuratamente il beccuccio della colla. Evitare il contatto con gli occhi. In 
caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. L’uso dei siliconi 
e del pettine Y è monouso per evitare contaminazioni incrociate. Proteggere dai raggi del sole, dalla luce e dalle fonti di calore 
dirette; conservare in luogo fresco e buio ma non in frigo/freezer (circa 20C°); Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per maggiori 
informazioni sul prodotto consulta il tuo agente/rivenditore autorizzato. 
 

DOPO L’APERTURA UTILIZZARE IL PRIMA POSSIBILE ENTRO E NON OLTRE 3 MESI; LA COLLA ENTRO 2 MESI. 
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