Leggi l'articolo su beautynews

Primer occhi: tutto quello che devi sapere su questo prodotto favoloso!
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Buongiorno cara amica! Con il post di oggi voglio continuare a parlare di alcuni prodotti make up e cosmetici spesso poco
considerati, ma che sono a volte fondamentali per la buona riuscita del nostro trucco! Dopo aver parlato della cipria trasparente
e della sua importante funzione per la riuscita di un buon make up di che cosa stai parlando ti chiederai? Del primer occhi!
Parlo di un prodotto che, una volta provato, sono sicura non ne potrai fare più a meno! Chi lo conosce lo sa già, ma se sei tra
quelle che non lo hanno mai provato, allora ti consiglio di farlo al più presto!
Il primer in generale, è quel prodotto che va applicato prima del trucco, che compatta l’incarnato e che ti aiuterà ad avere un
risultato impeccabile e più a lunga durata. Il primer occhi, come dice la parola, è specifico proprio per la zona perioculare.
Indispensabile direi per l’applicazione di ogni tipo di ombretto, matita o eyeliner. Sì, perché ti agevolerà la sua
applicazione e lo manterrà perfetto per ore.
Ricordati che basta applicare veramente poco prodotto, da stendere bene con l’aiuto di un’apposita spugnetta di lattice o di un
pennellino specifico, e da far assorbire un attimo prima di iniziare a realizzare il tuo make up.
I primer occhi e viso sono tra i prodotti più amati e utilizzati dai professionisti del make up proprio per le loro caratteristiche,
che li rendono veramente indispensabili per un ottimo risultato.
Ne puoi trovare tantissimi in commercio di buona qualità e per tutte le tasche, basta solo provare e trovare quello più adatto alle
tue esigenze. Provalo e vedrai che non potrai più farne a meno!
Ti saluto e ti mando un grande bacio. Ci vediamo al prossimo post qui su Glamour e sul mio fashion blog!
L'articolo Primer occhi: tutto quello che devi sapere su questo prodotto favoloso! sembra essere il primo su Glamour.it.
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