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MICROBLADING
MICROPIGMENTAZIONE
Tecniche ombre-pelo-microblading
EXTENSION CIGLIA
Tecniche one to one
infoltimento naturale

MICROPIGMENTAZIONE ESTETICA

che cosa sono Microblading e Micropigmentazione?
LA TECNICA DEL MICROBLADING:
Questa innovativa tecnica, come base ha il principio simile a quello del trucco
semipermanente cioè, l’introduzione del pigmento sotto la pelle con l’intento di creare
un disegno delle sopraciglia che duri nel tempo, ma con il Microblading, la procedura
viene eseguita con uno speciale strumento che assomiglia a una penna. Questa penna
ha una punta di una piccola lama formata da tanti micro-aghi. Questi sono 3 volte più
sottili dei aghi usati per il trucco semi-permanente e la profondità del’introduzione del
pigmento non raggiunge il derma. Così l’effetto ottenuto è estremamente naturale con
peli ultra realistici

TECNICA MICROPIGMENTAZIONE OMBRE
CREATA PER SOPRACIGLIE PERFETTE E DEFINITE
LA TECNICA MICROPIGMENTAZIONE:
E’ una tecnica, utilizzata sia per scopi estetici che terapeutici, che prevede l’impianto
(introduzione) nel viso di pigmenti a livello epidermico (strato superficiale della pelle)
che rimarranno in maniera duratura nel tempo ma non definitiva.
Tecnica OMBRE

Tecnica PELO

Tecnica MICROBLADING

Evidente

Moderate

Naturali

PER UNO STILE UNICO E DIFFERENTE
PER MEGLIO SODDISFARE I NOSTRI CLIENTI

E’ anche conosciuta con il termine trucco (semi)permanente. Le principali differenze con
il tatoo riguardano le apparecchiature di applicazione assai meno invasive, la profondità
di deposito dei pigmenti, la loro differente composizione e, infine, la permanenza del
disegno per un periodo di tempo limitato.
In campo estetico serve a definire il contorno delle labbra, degli occhi o dell’arco
sopraccigliare, disegnare l’eye-liner, creare nei e lentiggini, infoltire ciglia e arco
sopraccigliare. La stessa tecnica si utilizza in campo paramedicale per camuffare
discromie della pelle dovute a varie cause e patologie: vitiligine se stabilizzata, alopecia
areata, cicatrici da interventi chirurgici o da ferite accidentali ed ustioni (dopo lifting,
laser chirurgico, mastoplastica, chirurgie maxillo-facciali, etc).

MICROPIGMENTAZIONE CON EFFETTO VOLUME
I risultati del trucco permanente possono essere davvero sorprendenti: si ottiene
un miglioramento dell’aspetto esteriore del viso per apparire al meglio in qualunque
momento della giornata!

TRUCCO SEMI-PERMANENTE (tecnica di micro-pigmentazione)

•
Che cosa sono i pigmenti?
•
Che cos’è?
Una tecnica, utilizzata sia per scopi estetici che terapeutici, che prevede l’impianto
(introduzione) nel viso di pigmenti a livello epidermico (strato superficiale della pelle)
che rimarranno in maniera duratura nel tempo ma non definitiva.
I pigmenti sono liquidi colorati composti da polveri minerali appositamente studiati per
usi particolari quali il Trucco Semi-Permanente e il tatuaggio; sono atossici e corredati
da certificazioni CE e FDA americana.
Quali apparecchiature e prodotti vengono utilizzati?
•
Una penna a percussione terminante con un sottile pennino
•
Pigmenti a base di sostanze vegetali e minerali (anallergici)
•
Disinfettante (da applicare sulle zone in cui si interviene)
•
Aghi e guanti monouso
Quanto dura?
Il Trucco Semi-Permanente ha una durata temporanea che può variare dai due ai cinque
anni in funzione dalla profondità in cui sono state fatte le incisioni e del fisiologico
ricambio cellulare e della conseguente esfoliazione dell’epidermide i cui tempi variano
in funzione dell’età del soggetto trattato.

La procedura è dolorosa?
Non si può definire piacevole ma neppure dolorosa, verrà avvertito solo un senso di
fastidio, che sarà comunque soggettivo.
E’ una tecnica sicura?
I medici che hanno visto le tecniche di micro pigmentazione sono rimasti favorevolmente
colpiti dai livelli di sicurezza raggiunti e da quanto il metodo sia preciso ed efficace
nell’ottenimento dei risultati desiderati.
Quali sono i possibili effetti che possono manifestarsi dopo l’applicazione dei pigmenti?
Il risultato cromatico dei pigmenti è condizionato dalla specifica fisiologia di ciascun
individuo. Ciò significa che lo stesso pigmento potrà assumere gradazioni differenti da
soggetto a soggetto ed in modo non prevedibile.
Dopo l’esecuzione la zona si presenta leggermente arrossata e sensibilizzata. Tutti
questi stati sono destinati a scomparire nell’arco di 12/36 ore. E’ importante sapere
che nelle due ore successive all’ esecuzione, il colore assumerà una tonalità più scura
per un fenomeno di ossidazione, dopo qualche giorno apparirà più chiaro, mentre la sua
stabilizzazione avverrà a riepitelizzazione completata (circa un mese).
Un fissaggio dopo 40 giorni o successive applicazioni di pigmento si possono rendere
necessarie per perfezionare il lavoro concordato ed ottenere un risultato ottimale. Per
un buon mantenimento nel tempo dell’effetto cromatico desiderato, è necessario non
utilizzare peeling chimici o meccanici, prodotti che accelerano il rinnovamento cellulare
e si consigliano ritocchi periodici ogni 6/12 mesi.
Quali sono le applicazioni in campo estetico?
Gli interventi più richiesti dalle donne,
ma anche in minima parte da uomini, vengono svolti:
•
agli occhi
•
alle sopracciglia
•
alle labbra
Quali sono le applicazioni in campo paramedico?
•
correzione di macchie della pelle (ipopigmentazione, iperpigmentazione)
•
camouflage per cicatrici e bruciature
•
ricostruzione dell’areola mammaria
•
vitiligine stabilizzata
•
ripigmentazione della pelle cicatrizzata
•
rinfoltimento del cuoio capelluto post-trapianto
•
alopecia areata
•
rinfoltimento pilifero dopo radioterapia
•
labiopalatoschisi (labbro leporino)
Esistono controindicazioni alla micropigmentazione?
Chiunque generalmente può sottoporsi ad un trattamento di micro pigmentazione;
esistono tuttavia controindicazioni temporanee, controindicazioni sotto supervisione
medica e alcune controindicazioni assolute.

Controindicazioni temporanee: herpes simplex labiale, congiuntivite, gravidanza o
allattamento, infiltrazioni medico estetiche, radio terapia, cicatrici non stabilizzate e
alterazioni della pelle nella zona da trattare.
Controindicazioni sotto supervisione medica: diabete, emofilia, hiv, epatite, assunzione
di ansiolitici o allucinogeni.
Controindicazioni assolute: alterazioni della pelle nella zona da trattare come lentiggini
cheloidi angiomi in rilievo, verruche, psoriasi, cloasma e cancro della pelle.
Attenzione: l’esposizione solare che, agendo turnover cellulare e sull’acidità della pelle,
può compromettere la stabilità dei pigmenti che possono risultare “sbiaditi” in poco
tempo. Ecco perchè si sconsiglia di non sottoporsi al trattamento durante il periodo
Luglio e Agosto e si consiglia un’alta protezione solare.

effetto RIEMPIMENTO

Extension Ciglia
Sei alla ricerca di un perfetto Trattamento Extension ciglia ?
Allora non pensarci su due volte e vienici a trovare!
REALIZZA UN IMPECCABILE APPLICAZIONE EXTENSION CIGLIA
PER AVERE OCCHI SEDUTTIVI E INTENSI.
• Eseguiamo applicazioni Extension ciglia professionali per tutti i tipi di ciglia
• Applichiamo effetti naturali o extra volume di ultima tendenza
• Adottiamo metodi e prodotti innovativi per offrirti il meglio
• Potenziamo tutto il magnetismo dei tuoi occhi e la loro sensualità
• Garantiamo uno stile unico ed esclusivo per uno sguardo sempre giovane e magnetico
Puoi trovare l’eccellenza dei Trattamenti Extension Ciglia presso il nostro Studio
specializzato in Trattamenti ciglia in ambiente confortevole e moderno.

Aumenta la seduzione
dei tuoi Occhi Scegli l’effetto desiderato

Tutti i trattamenti eseguiti da noi ti consentono di non dover essere più schiava del
trucco, sia nelle attività quotidiane che per eventi speciali, ritrovando la soddisfazione
di sentirsi bella anche quando non puoi truccarti con cura.
Con i Trattamenti Extension Ciglia a Desenzano del Garda – Mire Estetica otterrai uno
sguardo seducente eccezionale!

LE NOSTRE APPLICAZIONI EXTENSION CIGLIA RISPETTANO IL
NATURALE CICLO DELLE TUE CIGLIA
La lunghezza, lo spessore, il colore e la curvatura sono scelte per integrarsi perfettamente
con le tue ciglia naturali. I prodotti che usiamo per te sono accuratamente selezionati
e testati.
Assicuriamo anche una continua innovazione rispetto a prodotti di avanguardia che
ottengono risultati più eccellenti nel totale rispetto della salute delle ciglia.

ESTETICA MIRE di Mirela Geanta
Via Giotto, 102 (interno piscine comunali)
25015 Desenzano Del Garda

Tel. 345.8984042 - 327.7513232
appuntamenti@esteticamire.it

