
TINTA LeviSsime 
 

 
 

 

 

Tinta per Sopracciglia e Ciglia 

 

LASH COLOR è la nuova tinta per ciglia e sopracciglia di LeviSsime. Utilizzando LASH COLOR donerete 

profondità e luminosità al vostro sguardo in modo naturale e delicato. 

Formula delicata per rispettare il contorno occhi. I principi attivi che lo compongono massimizzano l’intensità e il 

fissaggio del colore, donando protezione, idratazione e struttura alle ciglia. 

Il risultato è preciso e professionale. La durata indicativa della colorazione è di 6 settimane. 

 

Principi Attivi:  
 

IDROLIZZATO DI PROTEINE DI GRANO 
 Effetto idratante e ristrutturante 

 Migliora la tenuta del colore e la sua durata 

  

RESINA DI BOSWELLA SERRATA 
 Effetto lenitivo 
 Antibruciore 

 Antiprurito 

  

Modo d’uso: mescolare la tinta con l’ossidante LevisSime 6V° (1,8%) in parti uguali 1+1, fino a ottenere una 

consistenza omogenea e cremosa. Coprite tutte le ciglia e sopracciglia con la miscela e lasciare in posa per 15 min. 

Sciacquare e asciugare. 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE  

 



Colori Disponibili: 
 

n. 1 NERO  

n. 1-6 BLU NERO  

n. 3-7 MARRONE  

n. 7-7 MARRONE CHIARO  

Nero adatto specialmente per brune e castane scure e per tutte quelle donne con i capelli tinti in tonalità scure. 

 

Nero bluastro nero con riflessi blu, fornisce una profondità di colore extra, ideale per chi vuole più del normale 

nero, ideale per le brune e le donne con i capelli scuri. 

 

Il marrone dona un tono marrone ramato naturale senza virare al rosso, adatto per le bionde, donne con capelli 

castani, castano chiaro e rossi di diverse tonalità. 

 

 Il castano chiaro conferisce un tono marrone dorato naturale, ottimale per capelli di tonalità biondo, dorato, 

biondo chiaro, castano, castano chiaro e rosso. 

 

I colori possono essere miscelati per ottenere una tonalità individuale.  

 

Gli ingredienti attivi massimizzano l'intensità, la durata e la ricchezza del colore fornendo nutrimento e cura. Gli 

ingredienti idratanti si prendono cura e proteggono durante la colorazione. I principi attivi Olio di Boswellia e 

proteine del grano idrolizzate forniscono la massima protezione e cura. Regolano la saturazione del colore e la durata 

della colorazione senza danni e depigmentazione della propria tonalità di ciglia e sopracciglia. Offre un elevata 

solidità del colore ai raggi UV.  

  

Levissime Lash Color può essere utilizzata anche sugli uomini per tingere e colorare barbe, baffi e basette.    

 

Prima dell'uso, assicurarsi di leggere le istruzioni per l'uso fornite con il colorante. 

 

Applicazione passo a passo: 

 

1. Struccare la zona con BIFHASE 

2. Applicare uno strato di LASH PROTECTOR su tutto il contorno dell’occhio, evitando di toccare i peli 

di ciglia e sopracciglia. 

3. Realizzare il mix in una ciotola di plastica/vetro. Mescolare LASH COLOR con LASH ACTIVATOR, 

in parti uguali 1+1 fino a ottenere una consistenza omogenea e cremosa. Con l’aiuto di un pennello, 

coprire tutte le ciglia con il composto. Lasciare agire per 5/15 minuti. 

4. Una volta trascorso il tempo di esposizione, rimuovere quanto più prodotto possibile con un fazzoletto 

asciutto. Quindi terminare la rimozione del prodotto con un batuffolo di cotone inumidito con acqua. 

Effettuare sempre in movimento in direzione delle ciglia (verso il basso). In questo modo il prodotto 

viene rimosso senza penetrare negli occhi.  

5. Asciugare le ciglia con un fazzoletto e pettinarle. 

 

 

ATTENZIONE:  l'intera procedura di applicazione-rimozione della tinta viene eseguita con gli occhi della cliente 

chiusi (per evitare che la tinta entri negli occhi). 

 Non conservare diluito. 

 

Periodo di validità dopo l'apertura: 1 mese  

Contenuto: 15 ml  -  Circa 20/30 Applicazioni 

Made in Spain  



 

ATTIVATORE 
 

 

 

LASH ACTIVATOR – Crema Ossidante 6 V° (1,8%) - LASH ACTIVATOR favorisce il ritocco 

del colore. 

 

 

Modo d’uso: mescolare la tinta con l’ossidante LevisSime 6 V° (1,8%) in parti uguali 1+1, fino a 

ottenere una consistenza omogenea e cremosa. Coprite tutte le ciglia e sopracciglia con la miscela e 

lasciare in posa per 15 min. Sciacquare e asciugare. 

 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 

Contenuto: 90 ml  

 

Made in Spain  
 

 

 

 

 

 

 



 

LASH PROTECTOR LEVISSIME-  

CREMA PROTETTIVA PER MACCHIE DI COLORE 
 

 

 

 

LASH PROTECTOR – protegge la pelle dalle macchie di colore che possono verificarsi durante la 

colorazione di Ciglia e Sopracciglia. 

 

Modo d’uso: applicare LASH PROTECTOR con un cotton fioc/pennellino, avvicinandosi il più 

possibile alle sopracciglia o alla radice delle ciglia ma senza toccarle. Applicare sulle palpebre 

superiori e inferiori. 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 
 

Contenuto: 50 ml  

 

Made in Spain  
 

 

 

 

 

 

 



 

Soluzione Detergente per Rimozione Macchie da Tinta – Eye 

Brow Color Remover LeviSsime 
 

 

 

Soluzione detergente per rimuovere eventuali macchie di tinta che possono rimanere sulla pelle dopo 

la colorazione di ciglia e sopracciglia. 

Ottimo anche per correggere eventuali irregolarità oppure eccessi di prodotto già durante la 

colorazione. 

  

Modo d’uso: strofinare delicatamente l’area con un batuffolo di cotone o un disco inumidito di 

Levissime Eyebrow Color Remover. 

 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

 

Contenuto: 100 ml  

 

Made in Spain  
 

 

 



 

Salvietta per Rimozione Macchie da Tinta –  

Eye Brow Color Remover LeviSsime 
 

 

 

Salvietta detergente per rimuovere eventuali macchie di tinta che possono rimanere sulla pelle dopo 

la colorazione di ciglia e sopracciglia. 

Ottimo anche per correggere eventuali irregolarità oppure eccessi di prodotto già durante la 

colorazione. 

Modo d’uso: strofinare delicatamente l’area con una Salvietta Eyebrow Color Remover di 

Lievissime. 

 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 
 

Contenuto: 3 ml  

 

Made in Spain  
 


