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Tutti i trucchi da sapere per un make up perfetto
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Tutte noi amiamo giocare con nuance, texture, abbinamenti anche audaci per valorizzarci al meglio attraverso il make-up. Ma
oltre ai prodotti, a far la differenza, spesso sono anche i gesti e alcune piccole ma utilissimi trucchetti che possono rendere il
trucco impeccabile e duraturo.

Vediamone insieme alcune. 1-Polvere scintillante: ÃƒÂ¨ un must have multifunzione, la polvere scintillante ÃƒÂ¨ un prodotto da
avere assolutamente e che puÃƒÂ² prestarsi a usi diversi (e geniali). Applicata con un pennello sulle ciglia, prima del mascara,
aiuta a renderle piÃƒÂ¹ folte e spesse. Sulle labbra, invece, ha un effetto volumizzante: si applica il rossetto, si copre la bocca
con una velina che ne assorbe lÃ¢€™eccesso e con un pennello si applica la polvere. 2-Scaldare il piegaciglia prima di usarlo.
Basta utilizzare il phon per scaldare lâ€™estremitÃƒÂ  del piegaciglia, aspettare qualche secondo che si intiepidisca,vedrai che
le tue ciglia si incurveranno molto piÃƒÂ¹ facilmente e la piega durerÃƒÂ  piÃƒÂ¹ a lungo. 3 -Spazzolare la bocca:non nel senso di
denti, che certo devono essere sempre puliti, ma di labbra! Dopo lâ€™igiene orale passa con delicatezza lo spazzolino anche
sulle labbra, in modo da eliminare le pellicine e rendere la pelle piÃƒÂ¹ morbida e levigata. A questo punto, prima del rossetto,
nutrile con un balsamo specifico, appariranno anche piÃƒÂ¹ turgide. 4-Applica un poâ€™ di correttore intorno alle labbra:sempre
a proposito di labbra, insieme alla matita che ne definisce lÃ¢€™arco di cupido, un altro trucco per valorizzare la bocca ÃƒÂ¨
quello di applicare intorno alla zona un poÃ¢€™ di correttore, soprattutto vicino al labbro inferiore, dove spesso ci sono
arrossamenti, punti neri, pori dilatati e discromie. 5-Smalto: non bisogna shakerarlo. Spesso con la convinzione di rendere lo
smalto per le unghie piÃƒÂ¹ omogeneo, magari dopo un periodo di inutilizzo, iniziamo ad agitare la boccetta molto
vigorosamente,invece non bisogna farlo. Questo gesto infatti puÃƒÂ² provocare bolle dâ€™aria allâ€™interno dello smalto che
ne compromettono poi la stesura e la durata. La mossa giusta da fare ÃƒÂ¨ prendere la boccetta tra le mani e sfregarle tenendo
lo smalto ben saldo tra di esse.

L'articolo Tutti i trucchi da sapere per un make up perfetto sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/69524/tutti-i-trucchi-da-sapere-per-un-make-up-perfetto.html
https://www.glamour.it/news/beauty-coach/2018/08/20/trucchetti-da-sapere-per-un-make-up-sempre-perfetto/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

