
TRATTAMENTI DOMICILIARI E IN
SALONE PER CIGLIA E
SOPRACCIGLIA

Oggi più che mai le cigl ia e le
sopracciglia sono una parte essenziale
dell 'aspetto di ogni individuo e donano
profondità e intensità allo sguardo.

BELLA & BIOMOOI da sempre
producono prodotti  dedicati  al
trattamento domicil iare e in salone di
cigl ia e sopracciglia,  f inal izzati  alla
loro cura ed alla loro valorizzazione.

Fidelizza le tue cl ienti  offrendo loro
solo prodotti  altamente professionali  e
di qualità superiore.

BELLA & BIOMOOI -  EYEBROW & LASH CARE



LASH UP Siero alla Cheratina 

Il Siero LASH UP è un siero a base di Cheratina Idrolizzata e
Essenza Idratante di Radice di Ravanello.
 
Rimpolpa e ringiovanisce le ciglia e sopracciglia donando loro
forma, consistenza e brillantezza. 

Si tratta di un prodotto che contiene ingredienti selezionati quali
la Cheratina, elemento principale delle ciglia e altre sostanze
idratanti nutritive ricco di peptidi, vitamine e antiossidanti che
rendono le ciglia forti, vigorose e corpose.

Destinato all'uso con prodotti per la Laminazione/ Filler di
Ciglia e Sopracciglia in cabina come prodotto finale
oppure a casa per uso quotidiano.

Istruzioni all’uso:
 

Applicare LASH UP e tenere in posa per 5 minuti, rimuovere
l’eccesso con un dischetto, oppure lasciare in posa fino al
completo assorbimento.

 Contenuto 3 ml 

BELLA- EYEBROW & LASH CARE

CODICE:  (BBE-71)

Certificato CPNP



BELLA- EYEBROW & LASH CARE

LASH UP 
Mascara alla Cheratina +

 Essenza Idratante di Radice di Ravanello 

Il Mascara BELLA LASH UP è il prodotto perfetto da
applicare sulle Ciglia e Sopracciglia a seguito e durante
i trattamenti di Laminazione Dolly’s Lash e ShineE
Keratin UP.
 
Il Mascara BELLA LASH UP  aumenta la crescita delle ciglia
dai follicoli ciliari grazie alla sua formula esclusiva che
unisce Cheratina e Essenza di Radice di Ravanello.
 
I principi attivi del siero Mascara BELLA LASH  penetrano
nei follicoli ciliari in modo da far crescere le ciglia più
lunghe e spesse dall’interno; in più forniscono loro
idratazione e nutrimento rendendole più forti nel loro
naturale processo di rinnovo.

Il Mascara BELLA LASH UP ha due estremità. Una va ad
infoltire le ciglia l’altra le rende più lunghe e sane,
stimolandone la crescita.

Il Mascara BELLA LASH UP può essere applicato sulla rima
ciliare superiore oppure inferiore, sulle sopracciglia oppure
capelli.

Contenuto 9 ml 
CODICE:  SXAB-0015 (BBE-70)

Certificato CPNP



Mascara Nutritivo & Idratante 
con Cheratina per Ciglia & Sopracciglia 

Il Mascara Nutritivo & Idratante con Cheratina per Ciglia &
Sopracciglia di BELLA è una lozione che stimola e accelera il
ciclo di crescita di ciglia e sopracciglia.

La sua formula è creata per riparare e idratare le fibre pilifere,
rendendole più morbide, lucide e disciplinate.

Grazie a ingredienti come la cheratina e altre sostanze nutritive 
le ciglia sono più voluminose, lunghe, lucide, folte, corpose  e
rafforzate già in fase di crescita.

Le sopracciglia risulteranno più folte, morbide e disciplinate
donando loro una forma uniforme, definita e luminosa dal styling
perfetto.

La texture ultra leggera ad asciugatura rapida aderisce
perfettamente alle ciglia e sopracciglia creando un rivestimento di
protezione.

Applicazione: Può essere applicato quotidianamente 2,3 volte al
giorno su ciglia e sopracciglia naturali e dopo il servizio di Lifting
/Laminazione delle ciglia per mantenere un aspetto sano e stimolare
la crescita.

Contenuto 11 ml

BELLA- EYEBROW & LASH CARE

CODICE:  DXAB-0001(BBE-15)

Certificato CPNP


