Il tutorial Adesivo
Tutto quello che devi sapere
sugli adesivi per l'estensione
delle ciglia
La colla è l’elemento più importante di ogni
applicazione di Extension di Ciglia, ed è per
questo che ogni professionista del campo
dovrebbe conoscere a memoria tutte le
informazioni contenute in questo tutorial,
fondamentali per garantirgli il successo e
conquistare la fiducia dei propri clienti.
Leggile con attenzione e non pensare
quindi che starai per annoiarti.
La colla per Extension di ciglia è una colla
specifica ipoallergenica e waterproof disponibile in varie tipologie di qualità.
Essenzialmente, la differenza tra le varie
tipologie consiste nella viscosità, nel tempo
di posatura e asciugatura e nella quantità di
esalazioni emesse.
Tutti gli adesivi XXL Lashes sono resistenti
all'olio e quindi neutri contro l'uso di
mascara waterproof, prodotti per il trucco
e la cura dell'emulsione di olio, nonché
sulla pelle grassa. Ciò riduce il rischio di oli
che influenzano le proprietà adesive.
Ma come si può capire qual è la qualità di
colla da segliere, quando ce ne sono così
tante sul mercato?
 Il prezzo non è necessariamente un
criterio utile per la scelta. In generale,
infatti, ti basta sapere che le colle che
costano meno di 20€ sono da evitare,
mentre quelle oltre i 50€ non sono
necessarie. Sul mercato, infatti,
troverai colle che costano anche tra i
100 e i 200€, ma tra gli ingredienti non
ci sono elementi tali da giustificare
questo prezzo, che piuttosto è da

considerare più come un’operazione di
marketing.
 L’assenza di ingredienti pericolosi è di
sicuro un segno di qualità. A riguardo,
sappi che utte le colle waterproof per
l’applicazione di extension di ciglia
semipermanenti contengono alla base
Cianoacrilato. Alcune clienti si
spaventano quando sentono questo
ingrediente, ma in realtà occorre
sapere che il cianoacrilato non è
assolutamente pericoloso: gli esteri
cianoacrilati, infatti, vengono utilizzati
anche in medicina per la chiusura delle
ferite, al posto dei punti di sutura. Sono
state approvate negli Stati Uniti per il
trattamento delle ferite sin dal 1998
proprio perché aiutano a sigillare i tagli
più velocemente e con migliori risultati.
Infine, non sono assolutamente
cancerogeni.
 Alcune colle di qualità inferiore, però,
contengono formaldeide. Anche se i
mascara ne contengono una quantità
maggiore, la presenza di formaldeide o
metalli pesanti in una colla per
extension è assolutamente da evitare.
 Tutte le colle per ciglia emettono
esalazioni e possono causare reazioni
allergiche. Come regola generale
possiamo dirti che:

 Maggiore è il tempo che la colla
richiede per asciugarsi, maggiore sarà
la sua delicatezza e quindi minore la
quantità di esalazioni prodotte
 Più veloce è il tempo di asciugatura,
maggiore sarà la quantità di esalazioni
prodotte
Questo, però, non vuol dire che vanno
utilizzate solo colle molto delicate. In linea
di massima, infatti, è il metodo di
applicazione a stabilire per quale colla è più
opportuno optare.
Gli
occhi
costituiscono
un’area
particolarmente sensibile. Se tieni alla
reputazione del tuo lavoro, alla
soddisfazione dei tuoi clienti e al fatto che
questi ritornino da te, scegli bene la tua
colla per le applicazioni. La migliore
opzione che puoi fare è quella di adottare
uno “standard medico”.

E’ meglio scegliere una colla delicata o una
colla forte?
Scegli una colla delicata se…
… la procedura non richiede un’incollatura
e un posizionamento veloce e ravvicinato
come per la Tecnica a volume XD, ma un
modo di procedere incrociato (ad es. prima
l’occhio sinistro, poi quello destro, poi di
nuovo quello sinitro, e così via). In questo
caso, l’utilizzo della colla delicata non
comprometterà il risultato del lavoro, ma si
limiterà a rendertelo più sicuro, evitando
che il cliente torni da te il giorno dopo con
gli occhi rossi.
Insomma, scegli la colla delicata se utilizzi
una tecnica di applicazione di ciglia
individuali o a Y e W, e per l’auto
applicazione.

Scegli una colla forte se…
… hai bisogno di lavorare velocemente o se
devi applicare le ciglia l’una molto vicina
all’altra. Questa colla ad asciugatura rapida
è chiamata “Pro” proprio perché è di solito
preferita dai professionisti.
Le colle super chiamate “Ultra” sono le
colle con l’asicugatura più rapida in
assoluto e richiedono un tempo di posatura
tra i 2 e i 4 secondi.
Questo tipo di colla è indispensable nella
tecnina di Volume XD, in cui è appunto
richiesta una colla con asciugatrua rapida e
ad alta viscosità. Per due ragioni. La
velocità di asciugatura è necessaria perché,
quando applichiamo le ciglia con questa
tecnica, dobbiamo essere capaci di lasciare
e fissare l’extension subito dopo il suo
posizionamento. L’alta viscosità, invece, ci
permette di applicare la giusta quantità di
colla necessaria a far aderire il
posizionamento, ma evitando che le ciglia
vicine si attacchino tra loro.
Una colla per ciglia richiede 24 ore per
asciugare completamente, ma il fissaggio
della ciglia avviene già entro pochi secondi,
dopo i quali non è più possibile muovere la
ciglia sul ciglio naturale o rimuoverla senza
l’aiuto di un apposito solvente.

“Asciugatura rapida” vuol dire anche che le
gocce si asciugano più velocemente sulla
pietra di giada e sull’anello porta colla.
Quindi, sostituisci la colla con della nuova
se durante il lavoro noti che la sua viscosità
si è inspessita. Come regola, la goccia in
alto sul piatto di cristallo o sulla pietra di
giada è la più fresca.

applicare, non contiene sostanze cancerogene o metalli pesanti, è resistente
all’acqua e olio e di qualità medica.

Nota bene: La pelle e le palpebre si asciugano
velocemente a causa dell’alto contenuto di
umidità della pelle. A volte questo succede così
velocemente che non abbiamo il tempo di
reagire prontamente. In questo caso, la prima
cosa che dobbiamo fare è utilizzare un apposito
remover per separare le superfici. Se sei
costretta ad effettuare questa operazione,
evita assolutamente di toccare le membrane,
perché questo potrebbe generare nella tua
cliente un’intensa sensazione di bruciore.
Nel caso in cui uno o più ciglia della palpebra
inferiore si attaccano con quelle superiori,
mantieni la calma, non lasciare trasparire nulla
alla cliente così da non farla preoccupare, e con
la mano ferma separa la parte incollata
servendoti di una minuscola goccia di remover
che avrai applicato in maniera miratissima sui
cigli da separare. Se il remover non può essere
utilizzato nella zona dove le ciglia si sono
incollate, solo come ultima spiaggia, taglia la
parte delle ciglia con un piccolo paio di forbici.
Per nessuna ragione il Cianicrolato contenuto
nella colla deve andare in contatto diretto con
gli occhi. Questo componente potrebbe
causare seri danni agli occhi, quindi consulta
immediatamente un dottore se questo dovesse
succedere. Inoltre, quando un occhio si attacca
NON provare mai ad aprirlo con forza perché
questo potrebbe gravemente danneggiarlo.

Un classico tra quelli delicati: l'Adesivo
XXL Lashes
La colla XXL Lashes è una delle migliori
presenti sul mercato. È ipoallergenica, cerficata come sicura, inodore, veloce da

È la più flessibile e meno friabile, cosa che
ti aiuta a far durare le tue extension fino a
due mesi.
La colla XXL Lashes non provova irritazioni
alla pelle anche quando è utilizzata sulle
ciglia di persone con pelle sensibile.
Può essere utilizzata sia dai principianti che
dai professionisti grazie ad un tempo di
asciugatura correttamente bilanciato. Si
asciuga in un tempo veloce sulle ciglia ma
rimane densa fino a due ore sulla pietra di
giada o sull’anello porta colla. Questo è
l’aspetto che la rende durevole nel tempo
anche una volta aperta (fino a 4-6 mesi a
seconda della modalità di conservazione).
La Colla XXL Lashes da 5ml è disponibile
anche nella versione trasparente e dura per
oltre 100 applicazioni.

Per lo stilista professionista: l'Adesivo XXL
Lashes "PRO"
L'adesivo XXL
raccomandato

Lashes Adhesive Pro è
per
l'applicazione
dal

professionista delle ciglia, che esegue il
trattamento ad occhio chiuso.

posizionate si colleghino rapidamente e
possano essere rilasciate. La viscosità fine è
necessaria per non incollare le ciglia vicine.

Si tratta di una colla forte, ad asciugatura
rapida e a lunga durata. Si asciuga in soli 6
secondi.

La colla può essere utilizzata solo da
estetiste o professioniste delle extension
di ciglia

Maggiore durata e asciugatura più rapida
significano anche maggiori esalazioni.
Quindi, non utilizzare questa colla per
l’auto applicazione, che ha bisogno di
essere effettuata ad occhi aperti.

Non utilizzare il prodotto senza aver prima
imparato ad utilizzarlo o compreso bene le
modalità di impiego

I vapori possono causare una leggera sensazione di bruciore. Lascia asciugare la
goccia per cinque minuti almeno prima di
utilizzarla per incollare, aiuterà a ridurre le
esalazioni.



Gli esperti adorano questi adesivi: Ultra e
XD
Gli adesivi Ultra e XD vengono utilizzati se
si attaccano molto rapidamente e si
chiudono insieme. Gli stilisti professionisti
ne hanno bisogno e con la tecnologia del
volume XD è indispensabile. Per questo è
necessario un adesivo ad asciugatura molto
rapida con una viscosità fine per due motivi
diversi. È necessario il tempo di asciugatura
rapido in modo che le ciglia raccolte e








Tienilo lontano dalla portata dei
bambini
Se viene a contatto con gli occhi, lavali
per circa 10 minuti con soluzione salina
e consulta un medico se necessario
In caso di reazioni allergiche (rossore,
gonfiore
o
prurito)
rimuovi
l’applicazione e consulta un medico
Conservala in un luogo fresco e asciutto
Evitale l’esposizione diretta ai raggi
solari e al calore

Quanto dura la colla e come devo
conservarla?
Per garantire la massima durata è bene
conservare la colla in un luogo fresco, buio
e asciutto, ad una temperatura compresa
tra i 15 e i 21 gradi.

Tutte le colle devono essere conservate il
più possibile asciutte. Il posto migliore per
conservarli è un barattolo con riso. Si
sconsiglia lo stoccaggio in frigorifero poiché
i cambiamenti di temperatura causano
condensa e riducono la durata della colla.

Dopo l'uso, la bottiglia deve essere avvitata
ermeticamente, ricordarsi di pulire il collo
della bottiglia senza sosta prima di
avvitarla. Tutti gli adesivi XXL Lashes sono
forniti con un perno per unghie che può
essere utilizzato per mantenere il collo
della bottiglia privo di residui di adesivo.

Le colle più delicate durano fino a 12 mesi
e per circa 4-6 mesi una volta aperte. Le
colle più forti durano fino a 7-10 mesi se
sigillate e fino a 2-3 mesi una volta aperte.
La polimerizzazione del Cianocrilato si deve
all’umidità, cioè mediante quest’ultima le
molecule singole si attaccano tra loro. In altre
parole, le colle si asciugano rapidamente ad un
certo livello di umidità. Allo stesso tempo,
l’umidità non dovrebbe portare alla
formazione di condensa sulla superficie di
legame. Questo genererebbe la formazione di
efflorescenze bianche sulla colla.

Trucchetto per Extensioniste: cotton pad
umidi

Le colle cianoacrilate reagiscono particolarmente velocemente all’umidità. I risultati
ottimali per l’asciugatura di uno strato
molto sottile di colla si ottengono quan il
tasso di umidità della stanza in cui si lavora
è compreso tra il 40% e il 70% e la
temperatura compresa tra i 20-25°C.
Ecco un consiglio per tutte le extensioniste
che vogliono lavorare velocemente: Usa un
nano spray che produce una fine
nebbiolina o metti dei gel pad umidi sulla
parte superiore degli zigomi in modo da
velocizzare l’acsiugatura della colla.

Si possono formare efflorescenze bianche
Dopo un po’ di tempo, sulla colla possono
formarsi delle efflorescenze bianche.
Questo succede quando l’umidità
(atmosferica) si posa sulla colla che è
ancora fresca. Per questa ragione, gli
esperti
raccomandano
un’adeguata
ventilazione nella stanza. L’uso di una
pompetta asciugante può sempre aiutarti
durante il processo di applicazione.

Di solito la “peluria” bianca si forma
quando la colla è stata conservata in un
luogo molto freddo, come in frigo. Quando
il prodotto si riscalda una volta tirato fuori
genera della condensa. Questa umidità
porta alla formazione di “peluria” bianca
visibile sul collo della bottiglietta o sui
coperchi.
Le colle cianoacrilate a base di alcossi-etile
producono meno vapori rispetto a quelle a
base di eitl-estere. E generano un BASSO
EFFETTO “BLOOMING”. Questa tipica velatura
bianca attorno alla colla non si vede o ha una
estenzione molto più piccola proprio nelle colle
a base di alcossi-etile.

