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N 
el numero pre-
cedente è stato 
illustrato il proce-
dimento del Lash 

Lift. Qui vogliamo invece 
spiegarvi in cosa consiste la 
vera laminazione ciglia. Al 
giorno d’oggi vi è confusione 
sulla definizione; viene infatti 

annullando i possibili danni 
causati dal trattamento di 
permanente ciglia, che agisce 
direttamente sul pelo, alte-
randone la struttura. 

Come funziona
La laminazione ciglia è un 
trattamento approdato in 
Italia da qualche anno. Le sta-
tistiche dimostrano che negli 
ultimi 5 anni le persone han-
no speso dal 20% al 34% in più 
per ciglia e sopracciglia. Può 
essere paragonata alla lami-
nazione dei capelli, che per-
mette di ottenere una chioma 
setosa, liscia e morbida, gra-
zie all’utilizzo della cheratina. 
LashDream ha formulato il 
primo prodotto Made in Italy 
per la laminazione ciglia: il 
Lash Super Booster (LSB). 
I chimici hanno iniziato gli 
studi proprio tramite l’analisi 

erroneamente identificata 
con il trattamento di perma-
nente e quindi curvatura della 
ciglia. L’errore risiede nel 
fatto che solitamente i due 
trattamenti vengono eseguiti 
in abbinamento. La lamina-
zione, invece, ha il potere di 
nutrire e rinforzare le ciglia, 

del prodotto utilizzato per 
la laminazione dei capelli. È 
stato così possibile realizzare 
un prodotto inedito. Contie-
ne una serie di elementi che 
aiutano a riempire le ciglia 
naturali rendendole così più 
spesse, più lunghe e stimo-
landone la crescita. Si tratta 
di un preparato in crema, a 
uso professionale, che ne-
cessita di un tempo di posa, 
agendo come una maschera 
nutriente. È ricco di principi 
emollienti, ammorbidenti e 
condizionanti della cheratina, 
quali la cheratina idrolizzata 
che nutre e rinforza la fibra 
delle ciglia, rendendole più 
corpose, olio di argan che 
nutre e lucida la cheratina 
delle ciglia, olio di ricino che 
ha proprietà lubrificanti e 
ammorbidenti, olio di jojoba 
che ha proprietà filmogene 

Il trattamento 
che nutre e fortifica 
le ciglia, come mai 
prima d’ora, grazie 
al prodotto LSB, 
che agisce come 
una maschera 
nutriente.

LA VERA 
LAMINAZIONE 

CIGLIA

Negli ultimi 5 anni 
le persone hanno 
speso il 20-34% 
in più per ciglia 
e sopracciglia.
Il trattamento 
va ripetuto 
ogni 4 settimane.

Il LSB è un 
prodotto in 
crema che 
deve essere 
applicato 
direttamente 
sulle ciglia 
naturali.
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Il marchio usato dai 

migliori Ciglisti in Italia

Lash LIFT
LAMINAZIONE

Ciglia

Cos’e
L S B ?

E’ un prodotto
Made in Italy

per la laminazione

Nutri le tue ciglia 
e sopracciglia 

con: NutriLash e NutriBrow

ed emollienti, pantenolo e 
collagene.
La laminazione delle ciglia 
permette di ristrutturare e 
nutrire il pelo, restituendogli 
la lucentezza iniziale. Le ci-
glia risulteranno più sane, più 
lucide, più spesse, idratate e 
nutrite; il trattamento è quin-
di adatto anche a chi ha ciglia 
sottili, rovinate o sfibrate. 
Per ottenere maggiori bene-
fici è necessario ripetere il 
trattamento più volte, ogni 4 
settimane circa. Grazie inve-
ce a Nutrilash o Nutribrow 
(per sopracciglia) è possibile 
godere dei vantaggi nutrienti 
e liscianti della laminazione 
ciglia anche a casa. Si tratta 
infatti di un prodotto che ha 
componenti simili a quelli del 
LSB ma in concentrazione 
minore. È disponibile in due 
colorazioni, nero e marrone, 
per un immediato effetto al-
lungante e infoltente (per co-
lorazione); in grado di ricrea-
re una pellicola protettiva.

Il consiglio: saloni 
professionali
I primissimi prodotti per la 
laminazione in commercio, di 
provenienza russa, secondo 
le nostre analisi chimiche non 
contenevano ingredienti cor-
rispondenti a quelli indicati 
sull’etichetta. Si trattava di 

prodotti non registrati pres-
so il portale di notifica dei 
prodotti cosmetici (CPNP), 
proprio per que-
sto motivo Lash 
Dream ha creato 
il LSB. 
Suggeriamo di 
rivolgersi sempre 
a saloni professio-
nali che utilizzino 
prodotti sicuri, 
conformi alle nor-
mative europee vi-
genti. Si consiglia 
di ripetere l’intero 
trattamento, com-
prensivo di Lash 
Lift e Laminazione 
ciglia, ogni 4 setti-
mane circa. Dopo 
questo lasso di 
tempo il risultato 
potrà sembrare 
disordinato e le 
ciglia spettinate, 
in quanto si avrà il 
naturale ricam-
bio delle ciglia e 
alcune andranno a 
riprendere la loro 
normale curvatu-
ra. Nel caso in cui 
si decida di non ri-
petere il trattamento, basterà 
avere pazienza per circa 6-8 
settimane, in modo che tutte 
le ciglia riprendano la loro 
posizione naturale. U&B

PER LE TUE 
DOMANDE
Segui il canale 
Youtube LashDream, 
poni le tue 
domande e i tuoi 
suggerimenti per il 
prossimo articolo 
a Maria Larionova 
LashMaster 
(Facebook)

LashDream

Maria Larionova 
LashMaster

Esempio di un risultato dopo un trattamento di Lash Lift e Laminazione ciglia.

Il LSB deve rimanere in posa dai 5 ai 10 minuti. 


