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How to: 8 semplici trucchi per applicare il mascara
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Mettere il mascara, si sa, non ÃƒÂ¨ sempre facilissimo. Spesso infatti, la realtÃƒÂ  non si avvicina minimamente alle nostre
aspettative e le foto di modelle e star con ciglia irresistibili ci sembrano solo un lontano miraggio,eppure con i giusti trucchi, si
puÃƒÂ² eccome raggiungere un risultato dallâ€™effetto wow. Tutto questo si puÃƒÂ² realizzare con 8 semplici mosse!
1- Scegliere il mascara giusto Per prima cosa, ecco il consiglio piÃƒÂ¹ prezioso: scegliere il mascara giusto! Se non si parte
da questo step, tutti i seguenti trucchetti risulteranno pressochÃƒÂ© inutili. Lâ€™ideale ÃƒÂ¨ un mascara dallÃ¢€™effetto
volumizzante e allungante, che al tempo stesso rinforzi le ciglia e le renda piÃƒÂ¹ corpose e morbide. Bandito lâ€™effetto ciglia
secche e rigide! Quello che ci serve ÃƒÂ¨ un mascara che segua il movimento sinuoso delle ciglia per accompagnare e
sottolinearne la naturale curvatura. 2- Bisogna lasciarlo come step finale del trucco occhi Il mascara ÃƒÂ¨ da considerasi il
tocco finale del trucco occhi, meglio quindi lasciarlo come ultimo step del make up. In questo modo si potranno evitare di
rovinarlo con matite e ombretti. 3- Pulire bene lo scovolino Prima di procedere con lâ€™applicazione,bisogna ricordarsi di
pulire bene lo scovolino. Questo semplice gesto ci aiuterÃƒÂ  a scongiurare il piÃƒÂ¹ possibile il rischio di sbavature e soprattutto
degli antipaticissimi grumi. 4-Buttare i mascara che stanno per finire! Attenzione: con la pulizia dello scovolino, possiamo
immediatamente renderci conto dello stato del mascara. Se risulta troppo secco,dobbiamo buttarlo! Non potrÃƒÂ  in alcun modo
aderire sulle ciglia, che al contrario risulteranno secche e rigide. Molto spesso si tende a usare allâ€™infinito i mascara, ma
ÃƒÂ¨ una pessima abitudine che non rende per niente onore alle nostre ciglia. 5 -Stendere il mascara in modo lineare
accompagnando la curva delle ciglia In molti casi viene consigliata la stesura a zig zag, ma questo metodo complica
leggermente le cose e aumenta la possibilitÃƒÂ  di errori, sbavature e grumi. Ãƒˆ tutto molto piÃƒÂ¹ semplice di quel che sembra:
basta prendere lo scovolino e applicare il mascara dalla base sino alle estremitÃƒÂ  delle ciglia, esercitando una leggere
pressione per accompagnare la normale curvatura delle ciglia. Ripetere poi il gesto massimo tre, quattro volte con un
movimento non troppo lento in base anche allâ€™intensitÃƒÂ  che si vuole dare al trucco. 6- Bisogna applicarlo ora nelle
ciglia inferiori Attenzione perÃƒÂ²: essendo generalmente piÃƒÂ¹ corte e meno folte,bisogna quindi esercitare meno pressione
e procedere con un tocco piÃƒÂ¹ leggero. 7- Bisogna far asciugare il mascara Prima di procedere con qualche altro step del
tuo trucco viso,dobbiamo attendere qualche secondo. Si deve lasciare asciugare per bene il mascara cosÃƒÂ¬ da evitare che le
ciglia si incollino tra di loro o che si creino antipatiche sbavature. 8- Infine pulire le sbavature con il cotton fioc Nel caso in cui
abbiamo fatto qualche piccolo e rimediabilissimo danno, basta procedere ora con lo step finale: prendere un bastoncino di
cotone imbevuto di struccante, o anche semplicemente con un poâ€™ di acqua, e passarlo su eventuali sbavature e piccole
macchie. A questo punto il tuo trucco ÃƒÂ¨ completato!
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L'articolo How to: 8 semplici trucchi per applicare il mascara sembra essere il primo su Glamour.it.
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