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Color correcting: come utilizzare fondotinta e correttore nel modo
giusto

Il trucco naturale ÃƒÂ¨ il piÃƒÂ¹ difficile da ottenere.Ã‚Â Ãƒˆ la prima cosa che dicono tutti i make-up artist nei backstage delle
sfilate quando devono realizzare trucchi flawless per incarnati perfetti ma senza neanche lâ€™ombra del make-up.

Eppure, dietro le quinte, câ€™ÃƒÂ¨ un lavoro certosino di correzione e di preparazione della pelle, con lâ€™applicazione
modulata e in sequenza di molti prodotti.

Lâ€™obiettivo ÃƒÂ¨ ottenere un viso photo ready. Ovvero dalla perfezione istantanea, per selfieÂ eÃ‚Â momenti da
condividere che non possono aspettare.

Si comincia con il color correcting di occhiaie e imperfezioni per creare la tela perfetta su cui stendere il fondotinta. Revlon ha
creato la linea PhoReady Color Correcting Pens, tre concealer liquidi perÃ‚Â neutralizzare occhiaie e imperfezioni. Sono
dotati di un pennello di precisione per indirizzare il prodotto direttamente sulla zona problematica.

Per coprire il viola delle occhiaie, disegnate un triangolo rovesciato sotto gli occhi e poi con una spugnetta stendete il
correttore color pesca, che neutralizza le macchie scure.
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Poi, potete passare alla correzione delle imperfezioni, piÃƒÂ¹ facile rispetto a lottare contro occhiaieÃ‚Â molto segnate.
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Per i rossori e i brufoletti usate la penna di colore verde.
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Mentre per le zone che durante il giorno tendono a diventare lucide, quella di colore viola dallâ€™azione opacizzante.
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Ãƒˆ appena arrivato in Italia anche il fondotinta dotato della tecnologia High-Definition FilterÂ che cattura e trasforma
qualsiasi tipo di luce in modo da sfumare e ammorbidire i difetti.Ã‚Â ÃƒˆÃ‚Â Revlon PhotoreadyÃ‚Â Insta-Filter
FoundationÃ‚Â dotato di un applicatore speciale: uno stick con una spugnetta blender inclusa per stendere la base con la
precisione del color correcting.Ã‚Â Ãƒˆ comodo da tenere sempre in borsa per ritocchi on-the-go durante la giornata, senza aver
bisogno di ulteriori pennelli o di dover usare le dita per applicarlo. Con spf 20, le tonalitÃƒÂ  disponibili sono 6 per un effetto
seconda pelle dal finish vellutato che si adatta perfettamente al proprio colorito naturale. Insomma, non avrete bisogno di usare
filtri prima di postare i selfie,Ã‚Â perchÃƒÂ© funziona meglio delle app di bellezza per lo smartphone.
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Per un color correcting da pro, i make-up artist di Revlon consigliano di applicare tre gocce di fondotinta sugli zigomi, una
sul mento, due sulla fronte e una sul naso e iniziare lâ€™applicazione facendo dei movimenti circolari con la spugnetta
incorporata cosÃƒÂ¬ da amalgamare bene la base.
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L'articolo Color correcting: come utilizzare fondotinta e correttore nel modo giusto sembra essere il primo su Glamour.it.
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