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Le migliori tecniche per tatuare le sopracciglia

Sopracciglia tatuate?Â Ultimamente abbiamo notato che sul web esisteÂ un poâ€™ di confusione tra la tecnica del
microblanding e quella che consente di tatuarle con un trucco permanente.
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Prima di sottoporsi ad una delle due, ÃƒÂ¨ importante capire cosa le differenzia. Abbiamo sottolineato piÃƒÂ¹ volte che le
sopracciglia sono uno degli piÃƒÂ¹ elementi piÃƒÂ¹ importanti del nostro viso. Proprio le due â€œsorelleâ€• (non gemelle mi
raccomando) sono in grado di cambiare la nostra espressivitÃƒÂ . Vogliamo rischiare di rovinarle quindi? Direi proprio di no! Si
ricorre ad una di queste tecniche principalmente per due motivi: o perchÃƒÂ© si desidera una simmetria perfetta oppure
perchÃƒÂ© le abbiamo troppo rade e le vogliamo piÃƒÂ¹ piene.

Quando si parla di sopracciglia tatuate, si intende un trucco permanente. Infatti il pigmento, utilizzato per rendere perfette le
sopracciglia, viene inserito, mediante un ago nel derma. CiÃƒÂ² significa, che si va a â€œdisegnareâ€• piÃƒÂ¹ in
profonditÃƒÂ , rispetto al microblading che invece agisce nellâ€™epidermide.

Come avviene il trucco permanente e semipermanente e la sua durata.

Il trucco permanente delle sopracciglia ÃƒÂ¨ molto richiesto nel caso si abbia un problema zone â€œvuoteâ€•. Come
dicevamo prima, tramite questo trattamento, il pigmento di colore (piÃƒÂ¹ simile alle sopracciglia) viene inserito sotto pelle. In
questo modo si ridisegna le sopracciglia, permettendo di rinfoltirle. Ecco perchÃƒÂ© ÃƒÂ¨ la tecnica ideale nel caso di
diradamento eccessivo o nel caso in cui non si hanno linee armoniche. Questo tipo di trucco permanente non ÃƒÂ¨ per
sempre (come puÃƒÂ² sembrare dal suo nome, ma ha una durata va tra i circa 12 e 18 mesi. Molto diverso ÃƒÂ¨ il trucco
semipermanente delle sopracciglia, che invece va ritoccato ogni due o tre mesi.

Â La sopracciglia tatuate: costi.

Ogni professionista del settore decide qualiÃ‚Â prezzi applicare, ma diciamo che in linea di massima in Italia il costo medio
ÃƒÂ¨ di circa 500 euro. Inoltre non bisogna dimenticarsi che i vari ritocchi cambiano a seconda della tecnica che avremo
scelto.
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Se volete scoprire altri suggerimenti beauty, vi aspetto anche sul nostroÃ‚Â blog.

L'articolo Le migliori tecniche per tatuare le sopracciglia sembra essere il primo su Glamour.it.
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