
SUCCESSO CON PRODOTTI DI ECCELLENZA 



Lifting delle Ciglia  

   SILICON PAD

ATTRAENTE
 adatto a ciglia di ogni lunghezza 

PRATICO
 con una sola seduta le ciglia avranno 

un Lifting  che dura 6-8 settimane 

SICURO
 mai più spezzatura delle ciglia 

a causa del piegaciglia 

PAD IN SILICONE, 
con un design ottimale 3D esclusivo,
per un impeccabile lifting delle ciglia! 



Lifting delle Ciglia  

   SILICON PAD
prima

dopo

Con questo 
lifting avrete OCCHI 

SEMPRE SPLENDENTI 

Tre passi per ciglia perfette:
 1. LIFTING DELLE CIGLIA

2. TINTA DELLE CIGLIA 
3. LAMINAZIONE DELLE CIGLIA 



Accessori Lifting SILICON PADAccessori Lifting SILICON PAD

SILICON PAD 
tre diverse misure S-M-L 

COLLA POWER PAD 
ideata specificatamente per fissare i silicon 
pad sulla palpebra e le ciglia sul silicon pad 

GEL PACKAGE MONODOSE 
gel 1 e 2 per 24 trattamenti con pennellino 

COLLA SPECIALE
per fissare le ciglia spesse durante il 
trattamento 

PENNELLINO
per l’applicazione del gel 1 e 2  

HYDROGEL 
EYE PATCH



SOLUZIONE FISIOLOGICA 
per sgrassare la palpebra e le ciglia 

RIMUOVI ADESIVO & BIGODINI 
per una facile rimozione di colla, 
bigodini e silicon pad dopo il trattamento  

STRUCCANTE OCCHI
 

SPAZZOLINO
per separare e disporre le ciglia prima del lifting  

STRUMENTO 
DOPPIO 
PER LAMINAZIONE 
in acciao inox, 
per applicare le ciglia 
sui silicon pad

FLUIDO PER LAMINAZIONE 
ideale per ottenere ciglia forti e splendide

MINI APPLICATORI e 
MINI PETTINI 
monouso 



Tinta per ciglia e sopracciglia 

nero
nero chiaro 
blu notte

castano
castano chiaro

marrone 

INTENSA in sei colori decisi



DELICATA in combinazione con la crema ossidante 

CREMA OSSIDANTE 
 delicata 

SMACCHIATORE
elimina il colore dalla pelle, 

ma non dalle ciglia e 
dalle sopracciglia.





HENNA COLOR Plus 
Polveri coloranti a base di Henné, studiate 
per mantenere a lungo il colore delle proprie 
sopracciglia. Maggiore copertura e durata.
10gr.

BLONDE BROWN BLEND 



LIQUIDI 
PREPARARE, LENIRE, CURARE LE SOPRACCIGLIA

 
Micellar Cleansing Water 125ml
Acqua micellare ideale per 
rimuovere il make up.

Calmin Serum 30ml 
Siero ad azione calmante e lenitiva 
delle aree più sensibili del viso.



LIQUIDI 
PREPARARE, LENIRE, CURARE LE SOPRACCIGLIA

 
Micellar Cleansing Water 125ml
Acqua micellare ideale per 
rimuovere il make up.

Mineral Solution 125ml
Acqua purificata demineralizzata per 
la miscelazione con ProBrow Henna Color. 

Pre-Solution 125ml
Soluzione per preparare le sopracciglia all’ap-

plicazione del ProBrow Henna Color. 

Surgical Spray 60ml
Liquido ideale per la sanitizzazione della pelle 
e di tutti gli strumenti di lavoro.





DISEGNO SOPRACCIGLIA
Dare una forma arcuata alle sopracciglia in base ai 

lineamenti del viso non è semplicissimo.

Gli strumenti creati da ProBrow sono studiati per disegnare 
perfettamente le sopracciglia desiderate. 

RULER 10pz
Righello adesivo per misurare la simmetria delle sopracciglia.

WHITE PENCIL 
Matita waterproof per disegnare le sopracciglia.



EPILAZIONE SOPRACCIGLIA 

FILO ARABO 280mt
Filo per l’epilazione dei peli superflui attraverso 

il metodo Filo Arabo.

KIT FORBICE + PINZETTA
Astuccio portatile in ecopelle per avere 
con se Forbici e Pinzetta ProBrow 
(compresi prodotti).



KIT FORBICE + PINZETTA
Astuccio portatile in ecopelle per avere 
con se Forbici e Pinzetta ProBrow 
(compresi prodotti).
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