
Migliorare il volto con la Laminazione di Ciglia & Sopracciglia (Lifting/Laminazione/Filler) 

Novità KeratinUP OneTouch di ShineE – 1 kit, 2 trattamenti  

 

Non solo le star del cinema e dello spettacolo possono avere ciglia e sopracciglia perfette e sempre in ordine.  

Siamo orgogliosi di presentare  la nuova linea KeratinUP OneTouch di ShineE per la Laminazione Ciglia e 

Sopracciglia  in contenitore “Airless”.  

Il trattamento OneTouch KeratinUP solleva le ciglia fin dalle radici e le dona una curvatura omogenea e armoniosa 
da bambola, contribuendo a migliorare e enfatizzare gli occhi, creando l'illusione di lunghezza e volume immediati. 
Con 4 semplici passi in meno di 50 minuti le ciglia sono alzate, curvate, allungate, rimpolpate e rinforzate.  Il 
sistema è facile da usare con risultati eccezionali e immediati che durano fino a 12 settimane.   
 
Grazie a questo nuovo contenitore con pompa di sollevamento del prodotto, potrete utilizzare tutto il contenuto 

evitando sprechi (sprechi che si avrebbero con altri contenitori dove una parte di prodotto rimane sempre adeso 

sulle pareti del flacone) e allo stesso tempo assicurare il massimo della sicurezza e dell’igiene (il prodotto non viene 

mai a contatto con l’aria, e rispetto al vasetto non viene toccato dalle dita oppure attrezzatura varia).  

Potrete offrire alle vostre clienti una piacevole curvatura e un intenso nutrimento alle ciglia fino a 6-8 settimane. 

Grazie agli ingredienti di alta qualità quali cheratina, aloe vera,all’olio di vinacciolo, vitamine (A,E,C), flavonoidi, 

antiossidanti, amminoacidi, acido ialuronico etc fornirete alle ciglia delle vostre clienti idratazione, nutrimento e 

riparazione  stimolando cosi la loro crescita già dalla radice e lungo l’intera struttura del pelo rendendole più sane, 

forti, spesse e folte. 

La laminazione delle sopracciglia ci permette di avere sopracciglia naturali, folte, e dai colori intensi (grazie alla 

colorazione).  

L’obiettivo della laminazione delle Sopracciglia è di offrire un aspetto curato e una forma naturale all’arcata 
sopraccigliare, proponendo un trattamento che vada ad infoltire le sopracciglia e stimolarne la ricrescita. La 
laminazione donerà una forma modellata e definita alle sopracciglia senza comprometterne la naturale struttura. 
Tale trattamento si annovera tra i più moderni ed innovativi del settore e viene svolto applicando delle sostanze sul 
bulbo, in modo tale che questo possa consentire una crescita più veloce.  
Grazie ad una tecnica accuratamente realizzata, le sopracciglia potranno vantare di un notevole miglioramento, 
risultando sin da subito più ordinate e simmetriche. 
 

Possibilità di scegliere tra 2 diversi kit: 

 



Kit KeratinUP OneTouch Pro Pack di ShineE 

 
 

 

          

 

 

Il kit include: Il Sistema OneTouch (Passaggi 1-4 permanente, fissaggio, olio nutritivo 

vitaminico e cheratina), 1 colla idrosolubile (4.5ml), 1 KeratinUp Essence Clear Coating 

(3.5ml), per fissare la curvatura delle ciglia, proteggere ed ispessire la struttura del ciglio, 

Silicon Pads misura S,M,M1,M2,L (1 paio per tipo), Pettini Y (1 pezzo). 

Gli articoli possono essere acquistati anche singolarmente. 

 

Codice: SZAE-0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kit PREMIUM KeratinUP OneTouch di ShineE 
 

 

 

 

 

Il kit include: Il Sistema OneTouch (Passaggi 1-4 permanente, fissaggio, olio nutritivo 

vitaminico e cheratina – 10gr x tipo), 1 colla idrosolubile (4.5ml), 1 KeratinUp Essence Clear 

Coating (3.5ml), per fissare la curvatura delle ciglia, proteggere ed ispessire la struttura del 

ciglio + una postazione da lavoro contenente: Pettini Y (1 pezzo), Silicon Pads misure 

S,M,M1,M2,L (1 paio per tipo), 1 anello e 10 tappini porta materiale.   

Gli articoli possono essere acquistati anche singolarmente. 

 

Codice: SZAE-0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingredienti: 

#1 Spa Lift (Lozione Permanente 10gr) 

 

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

brillante.  

Ingredienti principali: Sake-Kojic Extract, Emacol, Aroma, Cetanol, Mercaptoacetic acid, Eau. 

#2 Swing Fix (Lozione Fissante 10gr) 

 

Lozione fissante che permette alle ciglia di rimanere incurvate  

Ingredienti principali: :  Allantoin Biotin, Emacol, Aroma, Cetanol, Sodium bromate, Eau 

#3  Vitamin Bath (Olio Nutritivo 10gr) 

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

Ingredienti principali: Vitamin P, Vitis Vinifera Seed Extract, NaPCA Zanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Hyaluronic Acid Sodiu Salt, Monopropylene Glycol, Glycerol, Eau. 

#4 Reborn Keratin (Lozione Cheratina 10gr) 

Proteina che dona idratazione, morbidezza, brillantezza, rende le ciglia più lunghe, spesse, forti e riparate 

Ingredienti principali: Resveratrol, Rice Bran Oil, Curcumin, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, 
Ethylhexylglycerin, PVP, Hydroxyethylcellulose, Hydrolyzed Keratin, Carbomer, Phenoxyethanol, Propanediol, Eau. 

#5 Adesivo SBA (Colla idrosolubile 4.5 ml) 

Colla idrosolubile aiuta il silicone ad aderire sulla pelle e le ciglia sul silicone cosi da fissarle nella posizione desiderata.   
 
Ingredienti principali:SBA: PVOH, Glycerol, PEG 60 Hydrogenated Castor Oil and Water 

#6 Essence COATING (3.5ml) 

Forma un rivestimento invisibile sulle ciglia al fine di proteggere, migliorare ed allungare la durata della Laminazione 
ciglia. 
 
Ingredienti principali: Hydrolyzed Keratin, Ethylhexylglycerin, Eau 

Articoli senza parabeni, formaldeide, coloranti o lattice. Cruelty free e vegan. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ISTRUZIONI PER SHINEE ONETOUCH KIT 

 Laminazione per Ciglia & Sopracciglia  
 

 

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 spa LIFT/PERM 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. Lasciando sempre in posa i Silicon pad, rimuovere delicatamente la lozione #1 spa LIFT/PERM LOTION 
con l’aiuto di un bastoncino di cotone oppure Lip Wand. 

7. Applicare la lozione #2 swing FIX/SETTING 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. Lasciando sempre in posa i Silicon pad, rimuovere delicatamente la lozione #2 swing FIX/SETTING 
LOTION con l’aiuto di un bastoncino di cotone oppure Lip Wand 

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 #3 vitamin BATH (Nourish) 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 silicon pad dalle ciglia e dalle palpebre con l’aiuto di un microbrush 
imbevuto di lozione nutriente #3 vitamin BATH (Nourish) 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 reborn KERATIN 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 reborn 
KERATIN rende le ciglia più lunghe, spesse, forti e riparate. 

12. Applicare una quantità sufficiente di #5 essence COATING su tutta la lunghezza delle ciglia per bloccare 
la curvatura e l’effetto ottenuto, proteggere, ispessire e recuperare la struttura delle ciglia.                        
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 IL PRIMA POSSIBILE ENTRO E NON OLTRE 6 MESI; 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  
Prodotto Registrato sul Portale Europeo dei Cosmetici. 
Articoli senza parabeni, formaldeide, coloranti o lattice. Cruelty free e vegan. 
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