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Microblanding: scopriamo insieme la tecnica, la durata e i costi

Alzi la mano chi non ÃƒÂ¨ soddisfatta delle proprie sopracciglia!

Siamo in tante, vero? Tranquille arriva ilÂ Microblanding, che vi farÃƒÂ  risparmiare tempo per il vostro trucco giornaliero.

Tutte amiamo le sopracciglia della bella CaraÃ‚Â Delevingne e ogni giorno che ci trucchiamo, passiamo del tempo a delinearle
e â€œriempireâ€• con la matita gli â€œspaziettiâ€• dove sono piÃƒÂ¹ rade. Il microblanding arriva in soccorso per farci avere
sopracciglia perfette e per periodi lunghi. Ãƒˆ una tecnica molto di tendenza in questo momento. Probabilmente perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨
una delle poche che garantisce un â€œdesignâ€• delle sopraccigliaÃ‚Â molto preciso. Una vera e propria pigmentazione
semipermanente (e non di un tatuaggio) che viene realizzata con una penna di metallo.

Photo Credits: Pinterest @autumn_Burns

Tecnica del microblanding:

Il primo step che esegue lâ€™esperto, prima di procedere alla pigmentazione semipermanente, ÃƒÂ¨ quella di disegnare,
tramite tratti,Â la forma desiderata con una classica matita. In questo primo passaggio ÃƒÂ¨ importante che osservate bene
lâ€™effetto che avranno le vostre sopracciglia. Infatti ÃƒÂ¨ in questo momento che potete richiedere le correzioni che
desiderate per ottenere le sopracciglia perfette. Nel passaggio successivoÂ avviene la vera e propriaÂ pigmentazione,
mediate una tecnica manuale. Prima perÃƒÂ² vieneÂ anestetizzata la parte che si andrÃƒÂ  a trattare grazie ad una crema
apposita. Attraverso la lama della penna di metallo, viene depositato il pigmento solo sul primo strato della pelle (epidermide).
Una volta concluso questo step, le nostre sopracciglia saranno ridisegnate e basterÃƒÂ  evitare il sole, il mare, la piscina (spa
compresa) per almeno quindici giorni.

Ã¢€œIl risultato ÃƒÂ¨ un sopracciglio naturale e perfettoÃ¢€•

Durata: Dal primo appuntamento ÃƒÂ¨ necessario un ritocco dopo circa quattro settimane. Per quelli successivi ÃƒÂ¨ necessario
capire insieme allâ€™esperto, in base allâ€™etÃƒÂ  e al tipo di pelle.

Costo: Il prezzo per ogni seduta si aggira intorno ai euro 450,00. Potete trovarlo anche a meno, ma ricordate che di solito,
piÃƒÂ¹ la cifra e bassa piÃƒÂ¹ si rischia un trattamento poco professionale
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Photo credits: Pinterest @carmsalter

Se volete scoprire altri suggerimenti beauty, vi aspetto anche sul nostroÃ‚Â blog.

L'articolo Microblanding: scopriamo insieme la tecnica, la durata e i costi sembra essere il primo su Glamour.it.
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