
C’è qualcosa di naturalmente hollywoodiano nella scelta di applicarsi le ciglia �nte. Da Greta
Garbo a Marylin Monroe alle più contemporanee Adele, Kim Kardashian, Dita Von Teese, il
trucchetto che rende sexy lo sguardo non ha mai smesso di piacere alle star. Non solo, si dice

Incollate una a una o a ciuffetti o con la tecnica del volume russo il risultato
non cambia: lo sguardo potenziato con le extension alle ciglia appare subito

più sexy. Un'esperta spiega tutti metodi per applicarle

12 APR, 2018

di ELEONORA NEGRI
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Jowaé vi aspetta alla Vanity Fair Green House, una vera oasi di relax allestita in via Tortona 35
a Milano in occasione della settimana del Salone del Mobile dal 17 al 22 aprile. Un angolo di
bellezza, dove potrete scoprire il rituale più adatto alla vostra pelle e provare in anteprima le
nuove maschere.
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che le ciglia �nte siano proprio state inventate nel 1916 dal regista americano David W. Gri�th
per creare un e�etto «ciglia svolazzanti» allo sguardo delle attrici del cinema muto.

Tuttavia il concetto di false eyelashes come lo conosciamo oggi emerge solo a metà degli Anni
’70.

Infatti fu proprio in quel periodo che Peggy S. Jacobs brevettò le ciglia �nte, semipermanenti
e a ciu�etti, da incollare direttamente sulle ciglia naturali utilizzando una colla siliconica
liquida. Un metodo, quest’ultimo, ancora molto utilizzato perché, oltre a essere veloce ed
economico, regala subito un risultato super voluminoso. Attualmente si contano sette
trattamenti volumizzanti e infoltenti per ciglia, ben descritti anche nel libro Il
meraviglioso mondo delle Extension Ciglia di Maria Larionova (Maravea Editrice), fondatrice del
primo LashBar d’Italia a Milano e di LashDream, tra i più importanti marchi nel settore delle
extension alle ciglia.

LEGGI ANCHE

Il segreto degli smokey eyes, rivelati da chi li ha inventati

LEGGI ANCHE

Come rimuovere il mascara senza spezzare le ciglia

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTI PER ALLUNGARE LE CIGLIA

LAMINAZIONE CIGLIA 
È una tecnica che prevede che le ciglia naturali vengano curvate tramite un bigodino di
silicone che permette di sollevare le ciglia naturali. È la soluzione ideale per chi è stanca di
usare ogni giorno il piegaciglia o per chi ha ciglia molto dritte. La procedura del Lashlift dura
dalle 6 alle 8 settimane, a seconda del ciclo di crescita personale delle ciglia.

HALF SET 
Prevede l’applicazione 1 ad 1, dove vengono coperte circa il 50% delle ciglia naturali. Questo
tipo di trattamento è adatto alle donne che hanno molte ciglia naturali e vorrebbero più
spessore e allo stesso tempo un e�etto naturale. Ed è l’ideale anche per chi non ha mai
indossato le extension.
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FULL SET 
Detto anche trattamento e�etto «Mascara». Prevede l’applicazione 1 ad 1, dove vengono
coperte circa il 90-100% delle ciglia naturali.  

SET 2D-9D (VOLUME RUSSO) 
È un set realizzato con extension ciglia molto sottili e leggere (dello stesso diametro delle
ciglia naturali). Sopra a ogni ciglio vengono applicate �no a 9 extension ciglia. Perfetto per chi
ha ciglia naturali rade e vorrebbe un look molto voluminoso. Solitamente sono utilizzate
extension ciglia di diametro 0,03 a 0,07 mm.

SWIFT O CIGLIA EXPRESS 
Con questa applicazione le ciglia naturali non vengono divise e le extension ciglia, vengono
applicate direttamente senza che avvenga la separazione. Si utilizza una colla particolare per
occhi sensibili che, ad occhi aperti, non irrita. Vanno rimosse dopo due settimane per evitare
irritazioni causati dalla crescita delle ciglia.

CIGLIA INFERIORI 
Con questo set le extension ciglia vengono applicate sulle ciglia inferiori. Solitamente il
trattamento viene eseguito ad occhi aperti utilizzando una colla per occhi sensibili. Sulle ciglia
inferiori solitamente vengono applicate extension più corte (6mm, 7mm, 8mm) e più sottili
(o,10mm, 0,15mm).

IL NASTRO ADESIVO 
Un altro metodo di applicazione prevede l’utilizzo del nastro adesivo, posto sulle ciglia
superiore in direzione delle palpebre mentre il gel patch rimane sotto le ciglia inferiori. Il
trattamento viene eseguito ad occhi chiusi con la stessa colla della tecnica del Full Set. I lati
negativi sono che l’occhio potrebbe rimanere leggermente aperto perché le ciglia superiori
sono incollate con il nastro adesivo e questo potrebbe causare irritazione.

L’IMPORTANZA DEL PRIMER 
Il primer aiuta a preparare le ciglia naturali prima del trattamento. Con il primer è possibile
rimuovere tutti i residui di polvere, mascara, altri tipi di make up o oli rimasti. Contenendo
alcool, il primer disidrata il pelo naturale rendendo più semplice e veloce l’adesione della colla
velocizzandone la polimerizzazione; questo signi�ca che quando si applicheranno le extension
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OCCHI

FROM SOCIAL MEDIA

SALUTE E
PREVENZIONE

L'importanza di
proteggere la vista
dal sole

MAKE UP

Hai gli occhi marroni
o castani? Truccati
così
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