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Sopracciglia tatuate e microblading: costi e durata

Se ne sta sentendo parlare molto e tutte ne vanno matte: si, parliamo proprio delÃ‚Â microblandingÃ‚Â alle sopracciglia che
sta spopolando. Ma cosÃ¢€™ÃƒÂ¨? IlÃ‚Â microbladingÃ‚Â ÃƒÂ¨Ã‚Â una nuova tecnica grazie alla quale si possono ottenere
sopracciglia perfette e ben delineate e durature nel tempo. CiÃƒÂ² significa che nonÃ‚Â ÃƒÂ¨ necessario truccarle ogni giorno
perchÃƒÂ© si ottiene un trucco semi permanente.
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Vediamo insieme tutto ciÃƒÂ² che cÃ¢€™ÃƒÂ¨ da sapere:

1.Tecnica

La tecnica usata per ilÃ‚Â microbladingÃ‚Â ÃƒÂ¨Ã‚Â lÃ¢€™introduzione diÃ‚Â pigmenti coloratiÃ‚Â sotto la pelle;Ã‚Â in
sostanza si vanno a disegnare dei singoli peletti tramite degli aghi sottilissimi cheÃ‚Â vanno a simulare il pelo sopraccigliare.
LÃ¢€™effetto sarÃƒÂ  quello di un sopracciglio molto naturale.

In base alle esigenze, si puÃƒÂ² ricostruire lÃ¢€™intera sopracciglia, sistemare solo, ad esempio, lÃ¢€™arcata sopraccigliare
oppure andare a riempire alcuni buchetti.
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Â 2.Durata

Questa tecnica puÃƒÂ² durare da 1 a 2 anni: la durata dipende da diversi fattori che, perÃƒÂ², sono fondamentali per far sÃƒÂ¬
che lÃ¢€™effetto duri il piÃƒÂ¹ lungo possibile.

Di fondamentale importanza ÃƒÂ¨ il primo contatto con lÃ¢€™acqua cheÃ‚Â NONÃ‚Â deve avvenireÃ‚Â prima di 48hÃ‚Â dal
trattamento. EÃ¢€™ molto importante, inoltre, prestare attenzione allÃ¢€™esposizione al sole e alle lampade: ÃƒÂ¨
consigliabile passarci un velo di crema protettiva o potrebbero sbiadire in fretta.

Altri nemici sono: le cerette, il cloro in piscina, il bagno turco, ecc.

3.Vantaggi

I vantaggi sono molteplici. Basta pensare che avrete sempre sopracciglia perfette e sistemate, senza dover ricorrere al trucco.
Altro punto a favore ÃƒÂ¨ che, in confronto ad un trucco normale, il trucco semi permanente resiste allÃ¢€™acqua, al sudore e
agli sfregamenti involontari con le dita.

4.Svantaggi

EÃ¢€™ di fondamentale importanza scegliere con cura a chi affidarsi. Si tratta comunque di un cambiamento decisivo che,
appunto, durerÃƒÂ  fino a 2 anni.Ã‚Â Chi non di competenza, potrebbe rischiare di farvi un brutto lavoro e che il tutto non risulti
naturale o non collimi con la vostra forma del viso. Con ciÃƒÂ² non voglio assolutamente scoraggiarvi, ma ricordarvi di scegliere
consapevolmente. Non affidatevi mai a prezzi troppo bassi; il rischio ÃƒÂ¨ di avere gravi conseguenze serie come infiammazioni,
allergie e infezioni anche di grave entitÃƒÂ , che possono mettere a repentaglio la salute.

5. Costi

Il costo del trattamento diÃ‚Â microbladingÃ‚Â alle sopracciglia effettuato da professionisti del settore ÃƒÂ¨ di
circaÃ‚Â 500Ã¢‚Â¬, che puÃƒÂ² leggermente variare in base alle zone e al livello di professione della persona di competenza.

Se siete curiose di scoprire di piÃƒÂ¹, vi invito a leggere lÃ¢€™ultimo articoloÃ‚Â in cui vi svelo le 30Ã‚Â nail artÃ‚Â piÃƒÂ¹ belle
per il 2019;Ã‚Â Qui, invece,Ã‚Â 10Ã‚Â trucchi salvavita da sapere assolutamente!

Venite a trovarmi sul mioÃ‚Â BlogÃ‚Â e suÃ‚Â InstagramÃ‚Â eÃ‚Â Facebook!

L'articolo Sopracciglia tatuate e microblading: costi e durata sembra essere il primo su Glamour.it.
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