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KIT PROFESSIONALE COMPLETO PER LA LAMINAZIONE/LIFTING/FILLER  

DELLE CIGLIA CON CHERATINA 
 

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 alla cheratina e all’olio super nutritivo contenendo Vitis Vinifera*1, Aloe Barbadensis*2, Panthenol 
(vitamine B5)*3, Glycerol*4, nutre ogni ciglio sia internamente che esternamente donando elasticità e brillantezza inoltre da una 
piacevole curvatura che dura fino a 8 settimane. 
 
(1) Vitis Vinifera è il nome tecnico per l'estratto di semi d'uva.  L’olio di vinacciolo contiene una percentuale elevata di acido 
linoleico, un acido grasso essenziale per la salute delle membrane cellulari delle ciglia.  Con i suoi alti livelli di antiossidanti, 
vitamina E e omega, può aiutare a rinforzare le ciglia deboli o fragili e ripristinare la lucentezza. Le ciglia trattate o danneggiate 
traggono grande beneficio dall'olio di vinacciolo come idratante profondo, lasciando le ciglia idratate e brillanti.  
(2)  L'aloe vera contiene enzimi proteolitici che riparano le cellule, inoltre contiene vitamina E, che è l'elemento vitale per la 
crescita delle ciglia. Agisce anche come un ottimo condizionatore e lascia le ciglia levigate e lucenti. 
(3)  Panthenol è un derivato della vitamina B5.  Ha la capacità di proteggere le ciglia fragili dalla caduta o rottura. 
(4)  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.   
(5) Cheratina: Proteina che dona idratazione, morbidezza, brillantezza; rende le ciglia più lunghe, spesse, forti e riparate 
 

 
 
#1 Lozione Perm/Lift - colore rosa (15 bustine) 
 

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

#2 Setting (FIX): colore blu (15 bustine) 
 

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

#3 Nourish (Filler): Olio Nutritivo (15 bustine) 
 

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

#4 Keratin Deep Conditioner (Botox) (15 bustine) 
 

La lozione #4 Keratin Deep Conditioner  rende le ciglia più lunghe, spesse, forti e riparate. 
 

                      
 
 
Glue (Dolly's Lash): colla idrosolubile (5ml) 
 

Silicon Pad  (30 pz in 3 misure S,M,L) 
 

 Cuscinetti in Silicone per ottenere una curvatura naturale (Misure disponibili S/M/M1/M2/L) 
 

Pettine Y (5 pz inclusi nel kit)  
 

Sistema le ciglia nel modo corretto cosi da ottenere un ottimo risultato. 
 

Il kit BELLA DL permette di eseguire dai 15 ai 45  trattamenti - SOLO PER USO PROFESSIONALE  
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ISTRUZIONI PER DOLY’S LASH  KIT       
                                          

Laminazione + Balsamo Curativo alla Cheratina per Ciglia 
 

 
un Marchio di Bella Beauty Group 

 
  

1. Prima di cominciare l’applicazione dei prodotti è consigliato pulire le ciglia e la zona contorno occhi, con un Primer (si 
consiglia Dolly’s Lash Remover Pads - dischetti già imbevuti di 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 silicon pad sulle palpebre ben vicini alla rima palpebrale superiore, usando la colla idrosolubile contenuta nel kit. 
Se i silicon pad sono troppo grandi, è possibile tagliare le due estremità. 
 
4. Con l’aiuto del pettine Y incollare le ciglia sui silicon pad separandole senza sovrapporle. 
 
5. Applicare la lozione #1 PERM/LIFT 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. 
 
10. Rimuovere delicatamente i cuscinetti di silicone dalle ciglia e dalle palpebre con l’aiuto dei microbrush imbevuti della lozione 
nutriente #3 NOURISHING LOTION. Pulire i residui di colla idrosolubile dalle ciglia e dalle palpebre con un dischetto di cotone 

umido di soluzione salina o cleanser #4 BELLA 
 
11. Applicare #4 KERATIN DEEP CONDITIONER sulle radici con l’aiuto di un microbrush pulito e lasciare in posa per 3-5 min 
dopodiché pulire eventuale eccesso con l’aiuto di un dischetto di cotone. La lozione #4 KERATIN DEEP CONDITIONER rende 
le ciglia più lunghe, spesse, forti e riparate. FINE TRATTAMENTO. 

 
 Se desiderato ripetere i trattamenti sopra per le ciglia inferiori. 
 
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 IMMEDIATAMENTE IL CONTENUTO DELLE BUSTINE; LA COLLA ENTRO 2 MESI. 
 

B E L L A  I N S T R U M E N T S  S R L  - Via Grilli 72, 01027 Montefiascone (VT) 

Cell. +39 334 807 2320 / 0653091339  E-mail: info@BELLA.srl – www.BELLA.srl  
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INGREDIENTI: 
 
#1 Perm (LIFT): Aqua, Thioglycolic Acid, Cethyl Alcohol, Parfum, Sodium Lauryl Sulphate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 

Hydroxycitronellal, Linalool, Benzyl Alcohol, Limonene, Geraniol, Isoeugenol, Eugenol, Benzyl Benzoate. Sake-Kojic Extract, 
Emacol, Cetanol, Mercaptoacetic acid, Acid Red 92. 
 
#2 Setting (FIX): Aqua, Cetyl Alcohol, Sodium Bromate, Parfum, Sodium Lauryl Sulfate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 

Hydroxycitronellal, Linalool, Benzyl Alcohol, Limonene, Geraniol, Isoeugenol, Eugenol, Benzyl Benzoate. Allantoin Biotin, 
Emacol, Cetanol, Brilliant Blue FCF. 
 
#3 Nourish (Filler): Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Vitis Vinifera Seed Oil, Xanthan Gum, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Sodium PCA, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Sulfite. Vitamin P. 
 
#4 Keratin Deep Conditioner (Botox): Aqua, Propylene Glycol, Propanediol, Phenoxyethanol, Carbomer, Hydrolyzed Collagen, 

Hydroxyethylcellulose, PVP, Ethylhexylglycerin, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate. Resveratrol,Rice Bran Oil, 
Curcumin, Hydrolyzed Keratin. 
 
Glue (Colla): Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyvinyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, 

Alcohol, AMP-Acrylates Copolymer. Ethylhexylglycerin., PVOH, PEG 60 Hydrogenated Castor Oil.  
 
AVVERTIMENTO: 

Contiene tioglicolato. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con 
gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Utilizzare solo da professionisti 
adeguatamente formati come parte dei trattamenti Lifting-Lamination-Filler per ciglia. 
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