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French manicure tip: la tecnica del pennello e del solvente

Amate laÃ‚Â french manicure ma spesso non avete il tempo per seguire tutti passaggi? Oggi vi svelo un french manicureÂ tip
che vi farÃƒÂ  risparmiare tempo.

Molti anni fa, quando ancora non ero una blogger e non avevo tanta â€œdimestichezzaâ€• con il settore beauty, ero sempre
alla ricerca di trucchi di bellezza per risparmiare tempo. Ammetto anche di non essere molto portata per le attivitÃƒÂ  creative
che richiedono precisione. Questo vi darÃƒÂ  unâ€™idea di come ho scovato questo trucchetto.

Adoro la french manicure, come molte di voi, ma spesso la pazienza non gioca a mio vantaggio, soprattutto quando ero
giovane. CosÃƒÂ¬ un giorno ho iniziato a cercare su internet varie idee su come realizzarla in modo preciso. Mi interessava
perÃƒÂ² che un metodo semplice. Ad essere sincera ne ho provate tante di tecniche, ma solo una mi ha soddisfatto davvero.

Oggi svelo come un pennello e un poâ€™ di acetone possono aiutarvi in questâ€™impresa. Vi racconterÃƒÂ² i pro e i contro!

French manicure tip:Â Preparate unÂ pennellino da trucco piattoÂ (che non userete mai piÃƒÂ¹ per il make-up),Â acetone,
smalto bianco, smalto base trasparente e top coat.

Prima di tutto controllate che le vostre unghie siano pulite e asciutte. Niente residui di smalto vecchio o creme che possono
compromettere la buona riuscita. Applicate la base trasparente solo sulle punte delle unghie (parte bianca) e attendete che si
asciughi. Applicate quindi lo smalto bianco, sempre solo sulle punte e non preoccupatevi, se non ÃƒÂ¨ preciso. Adesso capirete
il perchÃƒÂ© non ÃƒÂ¨ necessario essere precise, grazie a questo french manicure tip. AppenaÃ‚Â avrete applicato
laÃ‚Â cappa di smalto bianco e senza attendere che si asciughi del tutto, prendete il vostro pennellino piatto da trucco e
imbevetelo con lâ€™acetone. A questo punto eliminate lo smalto bianco in piÃƒÂ¹ che avrÃƒÂ  superato la linea naturale della
punta delle vostre unghie. AndrÃƒÂ  via velocemente e la precisione della mezza lunetta bianca sarÃƒÂ  incredibile. Il pennellino
vi aiuterÃƒÂ  anche ad eliminare i residui di smalto bianco che sarÃƒÂ  rimasto sulla pelle.
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Â Ultimo step perÃ‚Â concludere la vostraÃ‚Â french manicure:Ã‚Â Ã‚Â Attendete che la cappa di smalto bianca sia
totalmente asciutta e applicate la base su tutta la superficie dellâ€™unghia. Ultimo passaggio vuole una passata di top coat per
renderle brillanti e proteggerle.

Contro di questa tecnica: lâ€™unico vero svantaggio di questa tecnica e che dopo un poâ€™ lâ€™aggressivitÃƒÂ 
dellâ€™acetone, rovina le setole del pennellino da trucco e dovrete cambiarlo.
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Se volete scoprire altri suggerimenti beauty, vi aspetto anche sul nostroÃ‚Â blog.

L'articolo French manicure tip: la tecnica del pennello e del solvente sembra essere il primo su Glamour.it.
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