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diventa una delle procedure più richieste.

In media, il risultato viene mantenuto per 3-5 anni. 
Questo periodo dipende non solo dalla tecnica 
utilizzata, ma anche dalle caratteristiche individuali del 
corpo, che possono reagire in modo diverso alla vernice 
iniettata.

Trucco permanente01



Quali fattori specifici 
influenzeranno il periodo di usura 
del trucco permanente:02
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qualifica ed esperienza degli insegnanti;



età del cliente (più giovane è la persona, più a lungo rimane il 
risultato);



profondità dell'introduzione del pigmento;



caratteristiche del sistema immunitario del cliente (a volte il 
corpo non prende la vernice e lo" espelle");



Esposizione ai raggi UV (il sole contribuisce a una più rapida 
"esaurimento" del pigmento);



livello di grasso della pelle (la pelle secca è migliore e 
mantiene la vernice più a lungo);



saturazione del pigmento;



cosmetici utilizzati per la cura della pelle del viso (quando si 
usano scrub e peeling, evitare l'area del sopracciglio, questo 
manterrà il risultato più a lungo).
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Il tatuaggio del sopracciglio è una delle principali linee di trucco sul viso. Con l'aiuto di un 
tatuaggio, puoi rappresentare le sopracciglia quasi o completamente mancanti.



Tatuaggio delle palpebre-consente di rimuovere o ridurre significativamente la quantità di 
cosmetici utilizzati, risparmiare tempo e ritardare la comparsa di rughe intorno agli occhi, che 
può portare all'uso quotidiano di prodotti decorativi.



Lip tattoo-consente di modificare la sua forma, dimensione e colore. Con l'aiuto del trucco 
permanente, è possibile ottenere un aumento ottico delle labbra, enfatizzare il loro contorno e, 
usando una miscela delicata, riempirle di colore. Il tatuaggio delle labbra aiuta le donne il cui 
contorno naturale delle labbra è perso o sfocato dalla natura.



Il trucco permanente consente di sostituire completamente i cosmetici convenzionali, il che è 
particolarmente vero per quelle donne che sono allergiche ai prodotti cosmetici o che 
semplicemente non possono padroneggiare le complessità della difficile scienza del trucco 
convenzionale.
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Man mano che la procedura ha iniziato a guadagnare molta 
popolarità, appaiono periodicamente nuove tecniche. 
Alcuni di loro sono molto popolari e hanno già guadagnato 
la fiducia delle donne, altri sono inclusi solo nell'elenco dei 
servizi di salone di bellezza. Tuttavia, vale la pena ricordare 
che è il maestro che dovrebbe scegliere la tecnica giusta, in 
base allo stato della pelle, alla forma del viso, alle 
caratteristiche di salute, ecc.



Come per qualsiasi procedura cosmetologica per il trucco 
permanente (tatuaggio), ci sono controindicazioni, che di 
solito sono divise in assoluto e relativo.

Se sei in un" gruppo a rischio", non dovresti nasconderlo 
da uno specialista. La clausola pertinente è solitamente 
contenuta in un consenso informato e volontario.
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1. Una macchina per il trucco perianent. È caratterizzato 
dalla sua morbidezza e leggerezza. Adatto per la pelle 
normale e secca, funziona con un'unità di regolazione della 
tensione perfora delicatamente la pelle, crea un bellissimo 
effetto ombra.

2. Macchina del tatuaggio. più forte, più pesante. adatto per 
la pelle densa, porosa e grassa. utilizzato solo da artigiani 
esperti, funziona con il blocco.

3.La l'alimentazione è necessaria per regolare la tensione 
delle macchine, a quale velocità, con tale pressione andrà 
l'ago dipende dall'unità

          STETIC ACADEMY
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Classificazione degli aghi per tatuaggio 
per tipo tagliente



Secondo la tecnologia di affilatura 
dell'ago sono:

affilatura (lunga affilatura) - LT

medio (medio sharp) - MT

proiettile (corto tagliente) - ST

- Gli ultimi ST sono applicati per ottenere un 

maggiore densità di riempimento fornendo la massima quantità di pigmento o miscela.

- Medio affilatura e affilatura aghi MT e LT sono versatili e hanno la più alta richiesta tra i 
maestri trucco permanente, ideale per pixel, polvere e nano spruzzatura. MT-più spesso 
utilizzato per il tipo di pelle grassa, LT-la scelta dei professionisti-dopo tutto, gli aghi di questo 
tagliente danno i pixel più ariosi ed eleganti. Uso anche LT o per disegnare linee 
particolarmente sottili, contorno.

          STETIC ACADEMY
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tatuaggio per tipo tagliente
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tatuaggio per tipo tagliente

Round Magnum sono alcuni dei tipi più sicuri di aghi. Provoca danni 
minimi alle coperture cutanee esterne del corpo. Sono saldati a forma 
di mezzaluna. Sono applicati a colorazione leggera.



Round Liner (RL) - unito (noto anche come "Unito") su un singolo ago 
ovale. È usato per disegnare i contorni dell'immagine. Lo spessore dei 
prodotti dipende direttamente dal numero di aghi collegati. Sono 
utilizzati nella procedura di micropigmentazione per il tracciamento 
dettagliato di linee ed elementi;



Round Shader (RS): Questi tipi di prodotti sono utilizzati per la pittura 
o la miscelazione del tatuaggio. Si differenzia da RL dalla disposizione 
parallela degli aghi nel becco ("diluito"). Adatto per eseguire lavori di 
ombreggiatura;



Flat-flat (o "flat"), gli aghi sono saldati in fila, il picco stesso è 
evidenziato da un alto grado di densità. Consente di alternare colori e 
semitoni nell'applicazione dell'immagine. Sono usati nel riempimento 
denso. Può essere utilizzato quando si disegnano linee allungate, 
tuttavia, questa tecnica richiede al master di avere un alto livello di 
abilità;



RM, RF - tipi di saldatura piatta di forma arrotondata, costituiti da aghi 
di diverse lunghezze. Consentire di fornire il più alto livello di sicurezza 
del lavoro, ombreggiatura uniforme di un contorno, levigatezza 
dell'ombreggiatura.

Diametro di affilatura dell'ago del tatuaggio


0,25


0,30


0,35


0,40


0,45


Le singole aziende producono


0,15


0,18


0,20
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Impostazione:



RL-Round Liner-aghi fusi saldati in una trave rotonda.

Adatto per l'applicazione di linea, lo spessore delle linee dipende dal numero di aghi nel punto. Puoi 
dipingere piccole aree.



RS-Round Shader: aghi saldati separati in un fascio rotondo. Viene utilizzato per ombreggiature, 
ombreggiature dense e ombre.

Il numero di aghi nel becco dipende dall'area di procrase.



M-Magnum: aghi saldati in due file, adatti per ombreggiature o effetti di ombreggiatura.

Il numero di aghi nel becco dipende dall'area di procrase.



RM-Round Magnum-aghi saldati rotondi in 2 file.

Meno traumatico quando si entra nella pelle in una varietà di tecniche di applicazione.



F-Flat-saldamente saldato in una fila di aghi.

Adatto per linee, ombreggiatura e pittura, applicare in varie tecniche di applicazione.

Hyde da aghi per tatuaggio
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S-Pendenza-aghi smussati saldati in fila sotto un'inclinazione di 45 gradi. Adatto per l'applicazione di 
linee e vernici.

Affilare:



LT - Lungo cono-lungo ago affilatura. Adatto per lavori delicati.

Trauma minimo e sensazioni indolori. Ingresso minimo di pigmento nella pelle. Basso livello di 
controllo della profondità.



MT-Medio Cono-medio ago affilatura. Per lavori versatili.

Traumatizzazione media della pelle ci sono sensazioni dolorose. Ingresso medio del pigmento nella 
pelle. Livello medio di controllo della profondità.



ST-Cono corto-affilatura dell'ago corto. Per lavori più densi. Massima traumatizzazione della 
sensazione dolorosa della pelle. Ingresso massimo del pigmento nella pelle. Alto livello di controllo 
della profondità.



Il cono PT-Point è un'affilatura a doppia faccia e un'affilatura aggiuntiva sulla punta dell'ago. Questa 
affilatura consente una rapida applicazione del pigmento. Extra lungo cono è un super lungo ago 
affilatura.

Hyde da aghi per tatuaggio
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Generalmente più lungo di standard LT affilatura. Adatto per il lavoro di gioielli.



Diametro:

Il diametro degli aghi è indicato (d), può variare da 0,18 a 0,40 mm.

I segni sulla confezione potrebbero essere diversi.

Tutto dipende dalla fantasia del produttore (produzione).

Paesi in cui vengono prodotti i prodotti.

Il cliente della produzione con il marchio.

Esempi di etichettatura:

1003RLLT-digit 10 denota un diametro di 0,30 mm, 03-3 aghi, rllt-Round Liner Long Taper.

30 / 3rllt-30 diametro 0.30 mm., 3-3 aghi, rllt-Round Liner lungo cono.

0.30 / 3rllt-0.30 diametro 0.30 mm., 3-3 aghi, rllt-Round Liner lungo cono.



Designazioni di diametro:

05-0. 18 mm

07-0. 23 mm

08-0. 25 mm

10-0. 30 mm

12-0. 35 mm

14-0. 40 mm

Hyde da aghi per tatuaggio
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Modalità:

Gli aghi sono separati dello stesso tipo:

Liscio (lucido) - gli aghi lucidati lasciano meno pigmento nella pelle.

Strutturato: ha una texture leggera sulla superficie dell'ago, che aiuta a mantenere il pigmento nell'ago e 
consente di iniettare più colorante nella pelle.



Designazione di aghi testurizzati sulla confezione:

30 / 3RLLT-T - in questo caso, la lettera T alla fine del segno indica che questi aghi sono strutturati.

XT-extra stretto-aghi serrati insieme durante la saldatura a vicenda. Per il prokrasov più denso e uniforme.

BUGPIN - QUESTO marchio denota sharp sharp, ma non è sempre così. Di solito è una designazione di 
alta qualità.



Istruzioni per l'uso degli aghi:

L'uso competente degli aghi dipende dal dispositivo che usi nel tuo lavoro.

Cosa devi sapere? Muovi la macchina!

Corsa 1,8 mm-l'uscita dell'ago dal picco del modulo non è superiore a 1,5 mm.

Corsa 2,5 mm-l'uscita dell'ago dal picco del modulo non è superiore a 2,2 mm.

Corsa 3,0 mm-l'uscita dell'ago dal picco del modulo non è superiore a 2,7 mm.

Corsa 3,2 mm-l'uscita dell'ago dal picco del modulo non è superiore a 3,0 mm.

Corsa 3,7 mm-l'uscita dell'ago dal picco del modulo non è superiore a 3,5 mm.

Hyde da aghi per tatuaggio
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Corsa 4,0 mm-l'uscita dell'ago dal picco del modulo non è superiore a 3,7 mm.

Corsa 4,5 mm-l'uscita dell'ago dal picco del modulo non è superiore a 4,2 mm.

Se l'uscita dell'ago dal picco del modulo supera questi parametri, l'ago si aggrappa (morde) alla pelle.



Pigmento di arrivo:

Meno prestazioni dell'ago-più pigmento scorre attraverso l'ago nella pelle.

Più prestazioni dell'ago-meno pigmento scorre attraverso l'ago nella pelle.

Usa aghi di qualità (moduli) nel tuo lavoro!

Ciò contribuisce a una guarigione delicata, meno traumatizzazione, rispettivamente, maggiore sicurezza 
del colore!



Per il trucco permanente consiglio le seguenti impostazioni:

0.18 / 0501RL è l'ago più fine, si consiglia di utilizzare per gli effetti più delicati e naturali.

0.25 / 1rllt è un ago universale per qualsiasi tecnica di applicazione.

0.30 / 1RLLT-per l'applicazione di linee precise, effetti di ombra e coloranti.

0.25 / 3RLLT-per applicare linee precise, effetti di ombra e tinte in qualsiasi area.

0,25 / 3RSPT-T-per miscele dense in qualsiasi area con un minimo di lesioni.

0.23 / 0703RS-per miscele delicate e delicate in qualsiasi area.

Hyde da aghi per tatuaggio
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0,23 / 0703FM-per miscele lisce, nonché per linee perfette, contorni, l'ago deve essere posizionato con 
un bordo in relazione alla superficie di lavoro.

0.35 / 1201RL-T - per disegnare linee sottili e gioielli, prokrasov in un passaggio.



Rischio:



In ogni marca ci sono difetti e matrimonio, molti affrontano il lavoro quotidiano.

Quali potrebbero essere i rischi e cosa fare?

Gli aghi possono essere difettosi (smussati, punta dell'ago come un gancio), lunghezze diverse durante 
la saldatura di più aghi, ecc.

Se si arriva al lavoro e vedere gli aghi si attaccano insieme, graffiare la pelle, sanguinare quando si 
applicano i tratti, fermarsi e sostituire il modulo con un altro.

È importante capire qui che stai facendo tutto bene:

La velocità nell'alimentazione da 4,5 a 6,5 volt è un parametro valido per la tecnica di applicazione 
atraumatica.

La lunghezza della corsa e la pressione sulla pelle con la punta dell'ago sono accettabili in relazione alla 
densità della pelle.

L'uscita dell'ago dal picco del modulo è ammissibile.

Sicurezza: utilizzare moduli con membrana protettiva!

Hyde da aghi per tatuaggio
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Asiento Cuerpo Área de trabajo

Corto o a forma di proiettile



Affilatura media



Lungo tagliente

L'affilatura strutturata 
mantiene più pigmento
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trucco permanente

Per eseguire qualitativamente il suo lavoro, il maestro PM deve 
conoscere la struttura della pelle, perché ciascuno dei suoi strati 
percepisce e mantiene il pigmento in modo diverso.



Qualsiasi maestro di trucco permanente dovrebbe capire cosa succede 
su tutti gli strati della pelle dopo aver applicato il pigmento.

Struttura della pelle



La nostra pelle è costituita dall'epidermide (strato superiore) e dal derma 
(strato inferiore). L'epidermide, a sua volta, è divisa in diversi strati:

- strato corneo, che tecnicamente è da 15 a 20 strati di cellule morte 
appiattite circondate da uno strato di proteine e lipidi;

- stratum lucidum-un sottile strato di cellule morte, trasparente al 
microscopio;
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- lo strato granuloso è uno strato sottile in cui le cellule si preparano a migrare verso gli strati superiori. 
È in questo strato che le cellule perdono i loro organelli e nuclei (in altre parole, muoiono) e 
ottengono ciò che è noto come un involucro lipidico che promuove la funzione di barriera della pelle;

- lo strato di spinosum è lo strato più grande. È in questo strato che il canale microscopico prodotto 
dall'ago è più pieno di pigmento sufficiente;

- lo strato basale è lo strato in cui le cellule sono mitoticamente attive (in breve, si dividono). Da 
questo strato inizia la migrazione verso l'alto delle cellule.

Colorito Pelle 
intorno 
agli occhi

Barrera de la humedad

Barrera de la humedad

Vaso sanguíneo

Vaso sanguíneo
glándula sebácea glándula sebácea

Colágeno Colágeno

Elastina Elastina

Folículo piloso

Folículo piloso

Capa 
superior 

de la 
epidermis

Capa basal 
de células

epidermis

derma

Capa 
subcután

ea

Struttura della pelle e 

trucco permanente
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Il derma è separato dallo strato basale da una sottile membrana 
basale.



È molto importante conoscere gli strati della pelle per evitare 
un'eccessiva decolorazione del pigmento. Un fattore chiave nella 
stabilità del pigmento è la profondità di posizionamento. 
L'epidermide non può trattenere il pigmento del tatuaggio, poiché le 
cellule dell'epidermide sono soggette a migrazione. Mentre si 
muovono verso la superficie, il pigmento residuo che contengono si 
staccherà naturalmente dallo strato esterno delle cellule morte. Alla 
fine, tutti gli strati epidermici rimuoveranno le particelle di pigmento 
in circa 2-3 mesi, ma il tasso di aspetto del pigmento sarà diverso per 
ogni individuo. In questo momento, il paziente noterà ancora 
cambiamenti nell'aspetto del loro trucco permanente a causa di una 
serie di particelle di pigmento sulla strada per lo strato corneo.

Struttura della pelle e 

trucco permanente
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I migliori risultati si ottengono quando il pigmento si trova nel 
terzo superiore del derma. Se l'ago viene iniettato più in 
profondità, il pigmento sarà blu-verde a causa di una rifrazione 
errata della luce, o non sarà affatto visibile perché le onde luminose 
non possono penetrare a quella profondità. L'unica difficoltà è 
rappresentata dalla tecnica di applicazione. Per un principiante, è 
problematico controllare manualmente la profondità del 
posizionamento del pigmento, sentendo la resistenza della pelle. 
Questo diventa ancora più complesso poiché lo spessore 
dell'epidermide varia in diverse parti del corpo e anche lungo la 
stessa area. Quindi, rispetto ad altre parti, le palpebre hanno una 
delle epidermide più sottili, seguita dalle sopracciglia e dalle tempie. 
Va anche notato che l'epitelio della mucosa del labbro è più spesso 
dell'epitelio della pelle.

Struttura della pelle e 

trucco permanente
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Il modo in cui l'ago viene inserito e allontanato dalla pelle influisce sull'efficacia del tatuaggio in 
quanto crea ciò che è noto come un'apertura per penetrare nella pelle. Alcuni maestri di PM ritengono 
che per ridurre al minimo il flusso di pigmento sulla superficie, l'ago deve penetrare nella pelle con un 
angolo di 45. Pertanto, il foro di penetrazione attraverso la pelle si chiude più densamente e mantiene 
più pigmento rispetto a quando l'ago entra con un angolo di 80-90°.

L'iniezione di pigmento provoca una forte reazione difensiva nel corpo. Alcuni componenti solubili 
del pigmento possono essere rapidamente assorbiti ed eliminati dal sistema linfatico. I componenti 
insolubili vengono eliminati dalle cellule fagocitiche. Poiché la maggior parte si concentra sul confine 
epidermico-dermico, le particelle di pigmento dello strato basale tendono ad essere rimosse, così come 
alcune particelle di pigmento dal derma, sebbene il loro numero sia trascurabile.

Comportamento del pigmento nella pelle del viso

Struttura della pelle e 

trucco permanente



STRUTTURA DEI CAPELLI E CICLO DI VITA20
fase di crescita 1-anagen

Fase 2 crescita-catagen

fase di crescita 3-telogen

Anagen è lo stadio di crescita attiva del follicolo pilifero, 
durante il quale la radice dei capelli si divide rapidamente e 
viene prodotto un fusto del capello.

Un catagen è un breve stadio intermedio che si verifica alla fine dell'anagen. Segnala la fine della crescita 
attiva dei capelli. Questa fase dura da 2 a 3 settimane fino a quando i capelli entrano in uno stato di 
bulbo pilifero. Il follicolo pilifero si forma durante il catagen quando una parte del follicolo pilifero a 
contatto con la parte inferiore dei capelli si attacca al fusto del capello. Questo processo taglia i capelli 
dal suo apporto di sangue e dalle cellule che producono nuovi capelli. Quando il follicolo pilifero è 
completamente formato (processo di 2 settimane), il follicolo pilifero entra nella fase telogen.




Telogen-la fase di riposo del follicolo pilifero. Il follicolo pilifero è il prodotto finale del follicolo pilifero 
nello stadio telogen e quindi i capelli morti e completamente cheratinizzati.

          STETIC ACADEMY
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strato corticale strato cerebrale 

(core) cuticola

granuli di melanina

cuticola

Corteccia
Questo è il riempitivo interno di base dei capelli. La Corteccia nella sua struttura assomiglia a una corda 
molto complessa: consiste in un gran numero di fibre di cheratina intrecciate tra loro. Se tagliamo una 
corda del genere, vedremo che consiste di corde più sottili, e ogni corda sottile consiste di corde, corde 
di fili, fili di fibre.

La fibra più fine nei capelli è la cheratina, una lunga molecola proteica a forma di spirale. Le due fibre di 
cheratina sono unite insieme in un superspirale e ulteriormente confezionato in un complesso Matrioska 
shell.

Lo strato superiore dei capelli è la cuticola. 
Consiste di 6-10 strati di scaglie di cheratina, 
che sono impilati uno su uno e formano una 
"armatura" sulla corteccia fragile. Più strette 
sono le squame della cuticola, più difficile 
sarà rompere i capelli, più luminoso ed 
elastico sarà.
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strato corticale strato cerebrale 

(core) cuticola

granuli di melanina

Melanina

Midollo

Il colore dei capelli è determinato dalla 
quantità di melanina e bolle d'aria nella 
corteccia.

La melanina stessa è disponibile in vari tipi e 
colori:

Eumelanina Questi sono grandi granuli scuri 
che aderiscono alle fibre di cheratina. Più 
eumelanina, più scuri sono i capelli. Bionde e 
rosse non ce l'hanno.

All'interno dei granuli di eumelanina c'è un pigmento blu, rosso e giallo. La melanina blu dà toni di grigio 
freddi e un colore delle ali di corvo.

Feomelanina Queste sono piccole molecole di melanina giallo-rossastro che sono caoticamente 
"disperse" nella corteccia. I capelli rossi brillanti di questa melanina sono molto, e rosso chiaro e biondo-
un po'. E più piccolo è, più leggera è la tonalità dorata che i capelli acquisiscono.




Midollare-un tubo cavo di cellule proteiche non degenerate, svolge la funzione di termoregolazione.



Cosa succede durante l' 

impilamento a lungo termine23

Per comprendere il processo di styling delle sopracciglia-biofissazione, abbiamo bisogno di 
conoscere la struttura profonda dei capelli, la parte in cui i componenti delle formulazioni sono 
direttamente interessati a cambiare la forma dei capelli e fissarla.
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legami idrogeno

collegamenti del 
disolfuro

Legami disolfuro - forte legame chimico, che 
distruggiamo e ripristiniamo per cambiare la forma dei 
capelli

I legami idrogeno sono facilmente distrutti dall'acqua 
e dalla temperatura

Ci sono tre legami nei capelli: sale, disolfuro e idrogeno.
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epidermide

derma

grasso 
sottocutaneo

ghiandola 
sebacea

vasi 
sanguigni

lobo grasso

ghiandola 
sudoripare

borsa per 
capelli

capillare

poro
nervoso 
spermasollevamento 

muscolare dei capelli

Nel lavoro del maestro brovista, le 
conoscenze di base sulla struttura 
della pelle sono molto importanti. 
Con la correzione delle sopracciglia, 
la rimozione dei capelli, violiamo la 
pelle. Applicando il colorante 
agiamo anche sulla pelle del cliente.



Per eliminare il danno massimo al 
cliente ed evitare reazioni allergiche, 
è importante conoscere la struttura 
della pelle.



Per il maestro, gli strati sono 
importanti: l'epidermide e il derma.
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Epidermide

derma

L'epidermide è lo strato esterno della pelle, svolge una funzione protettiva. Il rinnovo completo 
dell'epidermide avviene in circa 2 mesi.



I coloranti agiscono sull'epidermide, pigmentandola.

Lo spessore dell'epidermide e la sua idratazione dipendono da quanto tempo durerà la tintura sulla pelle.

Più secco e più sottile è lo strato, più breve è il tempo di consegna. Sulla pelle grassa, la tintura non reggerà 
neanche, l'olio della pelle spingerà fuori la tintura.




Derma-si trova sotto l'epidermide. Contiene vasi sanguigni, nervi, radici dei capelli e ghiandole sudoripare.



Attenzione! Quando si lavora con clienti allergici, eseguiamo prima la colorazione, dopo la rimozione del 
colorante eseguiamo la depilazione per evitare che il colorante penetri nelle ferite aperte (dopo la 
depilazione) e non distribuisca particelle di colorante nel sangue e quindi non causi una reazione allergica 
attiva.



ARMONIA FACCIALE. GIUSTA QUOTA26
Tutte le parti del viso (guance, naso, occhi, orecchie, mento, 
zigomi e sopracciglia) dovrebbero essere in perfetta armonia 
l'una con l'altra.



"Rapporto aureo": si ottiene quando la forma del viso e le 
dimensioni di ciascuna parte sono in armonia e 
corrispondono alle proporzioni di base.





Il famoso artista italiano Leonardo da Vinci, nel XVI secolo, 
ha creato un modello in cui rifletteva le sue osservazioni e 
conclusioni sulle proporzioni del corpo e del viso 
correttamente piegate.



Ecco come è apparsa la maschera.



Vediamo come cambierebbero i volti di personaggi famosi 
se questa maschera perfetta fosse applicata a loro.
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Quali sono quelle proporzioni?
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Se guardi da vicino, i volti cambiano 
in modo significativo. E, soprattutto, 
perdono la loro individualità.

Conclusione: Ogni persona è disegno 
sopracciglio individuale per ogni 
cliente è un processo individuale.



28PARTI DEL SOPRACCIGLIO. REGOLE DI 
FORMA PERFETTA
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1 2 3corpotesta coda

Le regole di base della costruzione 
del sopracciglio sono valide per 
tutte le sopracciglia:

La linea superiore dalla testa al punto di frattura e le linee inferiori dovrebbero essere parallele



La larghezza delle sopracciglia nell'area della testa e la larghezza delle sopracciglia nell'area 
dell'apice dovrebbero essere le stesse



Dall'apice al punto di torsione, le sopracciglia si restringono in un singolo capello. Il sopracciglio è 
formato da due forme geometriche: un rettangolo e un triangolo Uniti da linee morbide.



L'arco inferiore è sempre arrotondato, è vicino all'occhio arrotondato e deve mantenere l'armonia.
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Tecnica di nano-
spruzzatura29

Spruzzatura-applicazione di uno strato di particelle fini della 
sostanza sulla superficie per scopi protettivi o decorativi. 
Applicazione della sostanza in uno stato disperso (cioè 
disperso) sulla superficie di qualcosa, nel nostro caso, sulla 
pelle, per dargli proprietà speciali (meccaniche, fisico-
chimiche, decorative) o per eliminare, ripristinare il difetto. 
La tecnica consente di applicare un pigmento così 
superficiale e trasparente che è difficile distinguerlo dai 
cosmetici decorativi: l'AREA PM assomiglierà a molte 
piccole macchie, più precisamente, a spruzzo. 



La nano-spruzzatura può anche sigillare il colore, renderlo 
più ricco, oltre che più trasparente e allungato. Con la 
guarigione di questa tecnica, la perdita di colore è minima, 
perché l'intera procedura viene eseguita molto 
superficialmente (0,3-0,5 mm). La durata di conservazione 
del trucco permanente nella tecnica di miscelazione, 
impiantata nella pelle superiore, da 1 a 2 anni.
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spruzzatura
30
PM sopracciglio pigmento metodo di spruzzatura non pregiudica la crescita dei capelli / perdita. La 
tecnica della nano-spruzzatura comporta la penetrazione dell'ago negli strati superiori 
dell'epidermide, è fatta quasi indolore e senza sangue. Previene la formazione di "croste" e tessuto 
cicatriziale anche con ripetute ripetizioni della procedura. Il pigmento non entra nei vasi sanguigni e 
linfatici, la miscela del pigmento colorante, nello strato superiore della pelle con il dispositivo 
utilizzato, in molti piccoli spruzzi e in diversi strati, gli consente di rimanere a lungo nello spazio 
intercellulare dell'epidermide.



È impossibile determinare visivamente la profondità di penetrazione dell'ago nella pelle, quindi 
l'approccio individuale (tenere conto delle caratteristiche della pelle) e la tecnica dell'impianto del 
pigmento è molto importante qui. Il riempimento viene eseguito con movimenti uniformi, pendoli, 
di uguale lunghezza e premendo l'ago. Assicurati di controllare la pressione dell'ago! I primi 
movimenti sono informativi. La zona PM (pelle) è allungata, il che consente di ridurre il dolore e 
introdurre il pigmento più delicatamente.
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pigmento31
Dopo la procedura, nella fase iniziale, si sviluppa una 
lieve infiammazione dei tessuti, a seguito di 
microtraumi applicati all'ago( risposta infiammatoria 
asettica non microbica), lieve arrossamento. Le 
risposte protettive del corpo all'introduzione di un 
corpo estraneo vengono attivate: i macrofagi 
fagocitano le singole particelle di pigmento e le 
cellule ferite e le trasferiscono ai capillari linfatici più 
vicini. Le restanti particelle di pigmento rimangono 
negli strati dell'epidermide e sono incapsulate: le 
cellule dei fibroplasti iniziano a produrre attivamente 
fibre di elastina e collagene, che riparano il difetto del 
tessuto formato e coprono le particelle di pigmento 
con una rete, isolandole dai tessuti circostanti.

Dopo diverse ore, inizia il processo di guarigione, un microgruppo si forma sulla superficie della 
ferita. L'area, al tatto, si indurisce, il colore è 2-3 volte più luminoso del normale. Durante la 
guarigione, la particella del pigmento viene adsorbita e il colore viene attenuato, alla fine dei giorni 
30, il recupero completo delle cellule ferite e la stabilizzazione del colore.



32 CHE COS'È LA CORREZIONE?           STETIC ACADEMY
by Jul ia El izarovaJ’E

La correzione è il processo durante il quale viene 
perfezionato il risultato ottenuto dopo la procedura PM 
principale. La procedura di correzione non deve essere 
eseguita prima di un mese. È durante questo periodo di 
tempo che si verifica la completa riparazione dell'epidermide 
danneggiata e la guarigione della pelle. La correzione 
effettuata prima delle scadenze di cui sopra può causare 
ulteriori lesioni, che non migliorano, ma peggiorano il 
risultato iniziale.



Dovrebbe essere chiaro che la prima procedura è una" 
familiarità " con la pelle (in una pelle diversa, lo stesso 
pigmento si trova e si fissa in modo diverso), la pelle è un 
organo eterogeneo per colore, spessore e densità, in base a 
questo dopo la prima procedura, l'effetto può essere 
leggermente diverso dal previsto.



La correzione rende il colore più uniforme e il risultato più 
durevole e duraturo nel tempo.



Correzione chiamata:33
- rimuovere possibili spazi di colore;



- raggiungere la saturazione del colore necessario, 
migliorando la luminosità, o viceversa, illuminazione;



- regolare e migliorare la forma.



Il ripristino completo della pelle dopo la procedura PM, 
la fissazione del pigmento e la stabilizzazione avviene 
entro 30-90 giorni:

Dal giorno 1-7-microrubtsevanie.



7-15 giorni-diminuzione dell'intensità del colore al di sotto del livello finale.



15-30 giorni-aumentare l'intensità del colore, effetto di fissaggio.



Giorno 30 - applicazione ripetuta del pigmento (se necessario).
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Il tasso di alleggerimento del pigmento dipende da:



caratteristiche e tipo di pelle (in pelle grassa, 
porosa, spessa, molto elastica, il pigmento si 
schiarisce più velocemente);



età-il più giovane il cliente, 

luci più veloci PM;



caratteristiche dell'immunità-maggiore è lo stato 
immunitario del corpo, più velocemente viene 
rimosso il pigmento; - di quanto spesso il cliente 
utilizza i servizi di un lettino abbronzante o prende 
un'abbronzatura naturale.

subito dopo la procedura

dopo le croste

un mese dopo la procedura

un mese dopo la correzione



Assistenza post-operatoria 

procedura:35

1. Uso di farmaci curativi. Dopo la 
procedura, si raccomanda di trattare la zona 
PM per diverse settimane con creme e 
unguenti speciali: per ogni sito sono propri 
(Bepontene, Ioxizone, Tetraciclina, 
Solcoseryl). L'uso di farmaci contenenti 
ormoni, antibiotici e altri stimolanti curativi 
è controindicato. È necessario applicare 
agenti curativi in uno strato sottile, 
altrimenti c'è il rischio di creare un effetto 
serra, perché il processo di guarigione sarà 
più lento, il che a sua volta può influire 
negativamente sul risultato. Tuttavia, è 
anche impossibile consentire alle aree di 
trucco permanente di asciugarsi-la pelle 
inizierà a rompersi e quindi creare spazi. 
Pertanto, tutto va bene con moderazione: 
applicare un sottile strato di crema 
costantemente per 2 settimane.
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Assistenza post-operatoria 

procedura:36

2. Mantenere l'igiene della superficie della ferita. La 
dovuta attenzione dovrebbe essere prestata al 
processo di guarigione della zona PM. Non è 
possibile consentire l'essiccazione delle zone PM, in 
quanto ciò porta alla formazione di una "crosta". 
Con la nano-spruzzatura ,la" corteccia " è 
estremamente rara, principalmente desquamazione 
della pelle. La riparazione completa della pelle avverrà 
entro un mese nelle ragazze, nelle donne anziane, 
entro un mese e mezzo. Nota: rimuovere la 
"corteccia" in nessun modo accelera il processo di 
guarigione!



3. Rifiuto temporaneo dell'uso di cosmetici 
decorativi. Durante il restauro esterno della pelle 
(circa 2 settimane) dopo la procedura di trucco 
permanente, si consiglia di abbandonare 
l'applicazione di cosmetici decorativi nell'AREA PM.

          STETIC ACADEMY
by Jul ia El izarovaJ’E



Assistenza post-operatoria 
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4. Tenendo conto dei dettagli di ogni stagione dell'anno. È anche importante prendere in 
considerazione quando si prende cura del trucco permanente delle labbra, delle sopracciglia e delle 
palpebre i dettagli di ogni stagione dell'anno. Quindi, ad esempio, in inverno è molto importante 
all'inizio dopo la procedura per proteggere il PM dal gelo e dal vento freddo.

Nell'estate più calda, ci sono anche le loro caratteristiche: è 
importante proteggere la zona PM dalla luce solare diretta. 
Inoltre, a causa della sudorazione attiva, è necessaria la 
disinfezione: disinfezione della zona PM per prevenire il 
sudore e la polvere. Nota: anche se sulla spiaggia, in 
piscina e nella sauna, il trucco permanente è 
indispensabile, tuttavia, a causa delle particolari condizioni 
di post-cura, non si dovrebbe fare PM poco prima 

riposare. È meglio prendersene cura in anticipo, almeno 
un mese prima delle vacanze.



5. Sport, Solarium, bagni, saune, piscina durante il periodo 
di guarigione PM (circa 2 settimane) dovrebbero essere 
posticipati.



TRUCCO PERMANENTE 

CONTORNO DELLE PALPEBRE38

Le frecce sono la tecnica più versatile per creare il trucco degli occhi che si adatta perfettamente a 
tutti. Con l'aiuto delle frecce per gli occhi, puoi enfatizzare la tua individualità e puoi avvicinarti 
agli standard generalmente accettati regolando la forma degli occhi in base al loro tipo.



Il contorno PM della palpebra comporta principalmente l'applicazione di frecce sulla palpebra 
inferiore e superiore. L'occhio PM può essere leggero (naturale) e decorativo.



Il PM decorativo fornisce l'applicazione di una freccia che trascende i limiti dell'occhio e consente 
di modificare visivamente la sua forma. I vantaggi della maniglia PM includono la sua elevata 
resistenza. Le frecce applicate possono durare da 4 a 10 anni. Le frecce PM possono essere 
realizzate con colori diversi, ma il più popolare è ancora nero. Per le bionde, si consiglia di 
utilizzare sfumature di grigio. Il colore PM deve essere scelto per abbinare il colore degli occhi e 
dei capelli. Il tipo di freccia viene scelto in base alla forma degli occhi e all'effetto che si desidera 
ottenere.



Le frecce per PM differiscono nella chiarezza e nello spessore del disegno. La freccia può iniziare 
dall'angolo interno dell'occhio o dalla metà del secolo. La freccia PM con mix si presenta come 
un effetto trucco, realizzato con l'applicazione di ombre e matite. Inoltre, questo tipo di PM aiuta 
a correggere le frecce irregolari e sembra ottimo sia sulla palpebra inferiore che su quella 
superiore.

          STETIC ACADEMY
by Jul ia El izarovaJ’E



TRUCCO PERMANENTE 

CONTORNO DELLE PALPEBRE39

Riempire lo spazio tra le ciglia, in cui la 

distanza tra le ciglia è piena di piccoli tratti 

o punti, consente alle ciglia di apparire più 

spesse e agli occhi di apparire più 

espressivi. Adatto a qualsiasi forma 

dell'occhio. Può essere utilizzato su 

palpebre inferiori e superiori. Considera le 

forme di base degli occhi. Per correggere 

ogni forma dell'occhio, ci sono alcuni tipi 

di frecce.
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TRUCCO PERMANENTE 

CONTORNO DELLE PALPEBRE40

Occhi oblunghi e stretti. Per rendere un occhio oblungo e stretto un po ' più arrotondato, disegna 

una freccia che non esce verso l'angolo esterno. Inoltre, è necessario disegnare una freccia in modo 

che la parte più larga cada entro la metà del secolo. Per gli occhi oblunghi, la freccia può iniziare a 

metà del secolo. Occhi rotondi e asiatici. Per gli occhi rotondi, tutto è esattamente l'opposto: per 

renderli più allungati, disegniamo una freccia sottile e uniforme che si estende oltre l'angolo esterno 

dell'occhio. Per migliorare questo effetto, puoi fare simili sulla palpebra inferiore, ma non collegarli 

nell'angolo esterno. Per gli occhi rotondi, disegna una freccia intorno alla palpebra.
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Uscire dalla palpebra mobile con un 

la freccia è indesiderabile

Il volume di miscelazione è realizzato in 

funzione compito

Se si disegna un vettore dalla palpebra inferiore alla 
palpebra superiore in movimento, la freccia dovrebbe 
riposare parzialmente in questa guida

Usa l'ombreggiatura delle palpebre per 
aumentare la lunghezza o lo spessore della 
freccia

Importante nel lavoro dell'insegnante PM è la designazione di un'adeguata assistenza post-procedura. 

Dovrebbe includere misure decongestionanti e manipolazione: unguenti con corticosteroidi, con gonfiore significativo, 
impacco freddo sulle palpebre per 10 min.



Caratteristiche e tipi di 
anestesia nelle palpebre PM42

Quando si utilizzano farmaci anestetici nell'area intorno agli occhi, è necessario prestare attenzione: 

è possibile irritazione e danno alla cornea a causa della perdita di riflessi protettivi! Se viene a 

contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con soluzione salina. Dovresti avvertire il cliente 

che dopo aver applicato l'anestesia, gli occhi non possono essere aperti. Va spiegato che se senti una 

sensazione di bruciore all'interno dell'occhio, dovresti informarlo immediatamente. Per l'anestesia 

nella zona intorno agli occhi, la crema "EMLA" o "M36"è più spesso utilizzata. Dopo aver applicato 

la crema "EMLA" sulla pelle, la massima gravità dell'anestesia si sviluppa dopo 30-60 minuti. "M36" 

(mesonamb) gel azione locale, tra cui benzocaina, lidocaina, tetracaina. Il farmaco viene applicato in 

uno strato sottile. L'occlusione non è necessaria, esposizione 20-40 min. durante la procedura, è 

necessario applicare l'anestesia secondaria di supporto.
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2

Tessuto connettivo 
sottocutaneo e ascellare

Muscolo circolare

palpebra

Cartilagine delle palpebre 
ghiandole sebacee

Ghiandole sudoripare 
delle ciglia

Cartilagine secolo

Ghiandole sebacee 
(ceisa)

Tab

Muscolo palpebrale 
circolare

Condotti escretori delle 
ghiandole adipose della 
cartilagine palpebrale

Struttura del secolo
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Angolo laterale della 
fessura oculare

Palpebra 
inferiore

Congiuntiva 
che copre la 

sclera

Angolo mediale 
della fessura 

oculare

IrisAllievo
Palpebra 
superiore
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La nano-spruzzatura conferisce un velluto speciale, espressività alle 
sopracciglia, sembra che siano deluse dalle ombre. Di norma, questa 
tecnica viene utilizzata per correggere la correzione fallita delle 
sopracciglia o migliorare la propria forma. PM consente di allungare le 
sopracciglia, alzare la testa, accentuare la curva, rendere il tono più 
naturale ed espressivo. L'effetto di miscelazione dura da 6 mesi a 3 anni, 
a seconda del numero di strati.



È la posizione del punto più alto del sopracciglio che influenza le 
proporzioni del viso. Universalmente - il punto più alto si trova sul 
bordo esterno dell'iride. Si adatta a tutti. La forma ovale della base 
(Inizio) del sopracciglio è considerata ideale. A seconda del colore dei 
capelli, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni: i colori del 
cioccolato e del caffè, così come le loro diverse tonalità, si adattano in 
modo ottimale alle donne con i capelli castani. Rosso e biondo - colore 
caldo della gamma marrone rossastro. Le ragazze con i capelli biondi 
sono più adatte alle tonalità grigio-marrone. Grigio e marrone si 
combinano meglio con il grigio.
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groppa

punto di frattura

corpo

del sopracciglio

ca
be

za
l

sopracciglio 
corpo

Apex

sopracciglio 

corpo

groppa

Subito dopo la procedura-
colore 130%

Prima della correzione-

colore 30%

Dopo la correzione-colore 
70-100%



TRUCCO PERMANENTE DEL LABBRO:47
La correzione del contorno, della forma e del 
volume delle labbra è una delle procedure 
PM più popolari. La procedura PM lip fa 
appello sia agli appassionati di labbra carnose 
che a quelli costretti a correggere difetti alla 
nascita, le conseguenze di lesioni o 
cambiamenti legati all'età. Con l'aiuto di PM, 
è possibile ottenere il gonfiore desiderato, 
evidenziare i contorni, cambiare il colore e le 
dimensioni delle labbra superiori e inferiori, 
eliminare gli angoli cascanti. Va ricordato: le 
tonalità chiare rendono sempre le labbra 
visivamente più piene e quelle scure-meno. 
Se la bocca è piccola, è permesso dipingere 
labbra ad angoli, ma in un caso opposto, non 
portare ad angoli.
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TRUCCO PERMANENTE DEL LABBRO:48
Prima della procedura, per diversi giorni, si consiglia 
di seguire un corso di farmaci contro l'herpes. Ciò 
ridurrà significativamente il rischio di complicanze che 
possono verificarsi dopo il tatuaggio. Nell'area delle 
labbra, la pelle che veste la superficie esterna delle 
labbra passa gradualmente nella mucosa orale. 
Secondo questo, si distinguono 3 dipartimenti: confine 
cutaneo, transitorio o rosso e mucoso. Il bordo rosso 
delle labbra ha uno strato corneo molto sottile e 
trasparente. Numerosi anelli capillari, che brillano 
attraverso lo strato corneo, danno un colore rosso a 
questa sezione delle labbra. Il grande accumulo di 
terminazioni nervose (100 volte più che nella punta 
delle dita) rende le labbra molto sensibili.
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Contorno PM con poco riempimento. Questo metodo, di regola, viene scelto da 
donne che hanno deciso di aggiungere un po ' di volume alle labbra e allo stesso 
tempo mantenere il loro colore naturale. Questo effetto può essere facilmente 
ottenuto con un contorno luminoso e la sua ombreggiatura in 3-5 mm verso il 
centro delle labbra. Il pigmento viene applicato anche agli angoli delle labbra, 
riempiendole completamente, e più vicino al centro, l'area di riempimento viene 
ridotta e tinta con vernice dai toni chiari.

PM con riempimento completo e miscelazione. Questo metodo è molto popolare 
per diversi motivi: simmetria, linee chiare, la possibilità di cambiare la forma delle 
labbra, dando volume e naturalezza. PM lip con effetto di miscelazione è la scelta 
ottimale. È con il loro aiuto che il maestro riesce a ottenere l'effetto più naturale 
possibile, poiché non ci sono contorni e bordi chiari delle labbra e l'effetto delle 
labbra dipinte con rossetto, con un contorno chiaro.
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Importante! Se dopo aver applicato l'anestesia alle labbra compaiono irritazioni, eruzioni cutanee, 
bruciore e prurito, la procedura viene interrotta urgentemente. Il paziente ha iniziato una reazione 
allergica in cui è vietata qualsiasi manipolazione. Applichiamo l'anestesia secondaria per rimuovere il 
gonfiore e fermare il sanguinamento eccessivo durante la procedura. Ridurre le manifestazioni di 
gonfiore e sanguinamento ti permetterà di introdurre il pigmento in modo più efficace senza perdere la 
sua consistenza e profondità di applicazione. Il cliente ha gonfiore sulle labbra. Il gonfiore si verifica 
nella maggior parte dei casi dopo una procedura PM labbro, ombreggiatura o l'uso di qualsiasi altra 
tecnica. Tale gonfiore dovrebbe scomparire entro un giorno dopo la procedura. Tuttavia, il grado di 
edema può differire in modo significativo. L'aumento del gonfiore può essere causato dall'inclinazione 
individuale del cliente, dalle caratteristiche della sua pelle (pelle secca, sottile e pastosa).

Il trucco permanente delle labbra è una procedura 
piuttosto dolorosa. La scelta del tipo di anestesia 
viene eseguita prima della procedura. Sotto 
l'influenza dell'anestesia, anche l'applicazione, le 
labbra possono gonfiarsi un po', e anche un leggero 
aumento e deformazione possono distorcere la vera 
forma. Inoltre, l'insegnante certamente specifica la 
suscettibilità del cliente a reazioni allergiche.
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Inoltre, il gonfiore può essere causato da un errore nella tecnica PM delle labbra. Se il pigmento 
viene iniettato più in profondità del necessario o viene utilizzato un pigmento di bassa qualità, ciò 
causa un aumento del gonfiore. Questo è un altro motivo per cui dovresti sempre lavorare 
esclusivamente con attrezzature di qualità e usare coloranti di qualità. Normalmente, il gonfiore 
scompare completamente in 24-48 ore. Se il gonfiore è accompagnato da prurito o eruzioni 
cutanee, questa non è una manifestazione di una normale reazione del corpo, ma, molto 
probabilmente, un'allergia. In questo caso, è necessario prendere antistaminici. Il cliente aveva 
lividi sulle labbra. La causa dell'ematoma può essere una violazione della tecnica di esecuzione 
delle labbra PM o fragilità dei vasi sanguigni o la somministrazione di farmaci contenenti 
epinefrina ed epinefrina. Con una corretta preparazione ed esecuzione della procedura PM labiale, 
la conseguenza sotto forma di lividi dovrebbe essere assente. I lividi scendono per 1-2 giorni, non 
hanno alcun effetto sul risultato finale. Il cliente sente la rigidità della pelle delle labbra, la pelle 
delle labbra si è oscurata, si sono formate croste. La pelle reagisce in ogni caso a una lesione 
superficiale che si verifica nel PM delle labbra (contorno, miscela) e tale reazione è normale. È 
importante spiegare al cliente cosa li attende in ogni fase. Naturalmente, spiega in dettaglio come 
prendersi cura adeguatamente delle labbra PM.
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Pelle normale

Pelle delle labbra52

Il trucco permanente delle labbra è una procedura piuttosto dolorosa. La scelta del tipo di 
anestesia viene eseguita prima della procedura. Sotto l'influenza dell'anestesia, anche 
l'applicazione, le labbra possono gonfiarsi un po', e anche un leggero aumento e 
deformazione possono distorcere la vera forma. Inoltre, l'insegnante certamente specifica 
la suscettibilità del cliente a reazioni allergiche.
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Controindicazioni assolute:53

● Esacerbazione di malattie croniche . ,



●Processi infiammatori di qualsiasi posizione,



●Neoplasie di qualsiasi eziologia (talpe, voglie, asterischi vascolari,melanomi, 
adenomi, ecc.),



●Tendenza alla formazione di cicatrici cheloidi.

Nonostante il fatto che il metodo di nano-spruzzatura PM abbia una serie di vantaggi. La 
sua applicazione deve essere trattata in modo responsabile, poiché per questa procedura ci 
sono controindicazioni, sia assolute che relative.
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Controindicazioni relative:54
● Diabete saccarina. Diminuzione della coagulazione del sangue (sanguinamento 
grave, scarsa guarigione, rigetto, necessita di più di una correzione),

● Epilessia (presenza di un compagno),

● Ipertensione (pre-assunzione di farmaci riducenti la pressione),

● Herpes, immunità indebolita (precedente somministrazione di farmaci 
antivirali),

● Allergia,

● Psoriasi (nella fase di esacerbazione o presenza di placche nella zona PM),

● Infiammazione del nervo trigemino (possibile PM" bias"),

● Infiltrazioni estetiche (Botox, filler, peeling; PM consigliato prima di altre procedure o non prima di 
45 giorni),

● La presenza di cicatrici, cicatrici (PM viene effettuata dopo 1,5 - 2 anni dopo la guarigione),

● Recupero di aloni (eseguito 12-15 mesi dopo l'intervento),

● Giorni critici (in questo periodo, la soglia del dolore è significativamente ridotta),

● Gravidanza e allattamento

● La presenza di questi motivi è un motivo per rifiutare PM, ma è ammissibile.
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Le principali proprietà e 
caratteristiche dei pigmenti55

I coloranti moderni hanno una struttura finemente 
dispersa, sono il più micronizzati possibile (4-6 micron), 
omogenei, non asciugano o evaporano. Un 
professionista nel campo del trucco permanente sa che 
il risultato impeccabile della procedura dipende da una 
combinazione di molti fattori: esecuzione di qualità, 
attrezzature di qualità e pigmenti di qualità. 
Sfortunatamente, alcuni pigmenti presentano spiacevoli 
sorprese agli specialisti: difficoltà nell'applicazione, 
colore instabile, scolorimento troppo forte e 
imprevedibile dopo il restauro della pelle, reazioni 
allergiche. Conoscere la composizione dei pigmenti e i 
loro processi di produzione aiuterà il maestro a 
prendere la decisione giusta ed evitare molti problemi.
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Il primo è che il pigmento è costituito da una sostanza colorante secca (pigmento reale) e un mezzo 
liquido (il conduttore del pigmento nella pelle). Come definito dalla DRY Color Manufacturers 
Association (DCMA), un pigmento è una sostanza durevole, colorata o in bianco e nero di origine 
organica o inorganica. Ha caratteristiche fisiche persistenti e non si dissolve negli ambienti 
circostanti.



Il secondo è che tutti i pigmenti (materia secca) sono divisi in organici e inorganici. I pigmenti 
inorganici (minerali) utilizzati nel trucco permanente includono ossido di ferro, ossido di cromo, 
biossido di titanio, blu oltremare. Gli ossidi di ferro occupano il posto più importante nel mercato 
dei pigmenti a causa della loro vasta gamma di colori, nonché della loro durata e non tossicità. I 
pigmenti di questo gruppo sono ottenuti da rocce contenenti ferro di varie tonalità: marrone 
rossastro, marrone, ocra. La miscela di questi tre colori consente di ottenere un colore marrone, 
senza il quale, a sua volta, è impossibile creare una vasta gamma di colori, sia per le sopracciglia che 
per le labbra. Le tonalità del marrone possono essere diverse, a seconda del contenuto di ossido di 
ferro del pigmento, dal colore della rosa tea al colore del cioccolato fondente. Il colore bianco è 
ottenuto grazie al biossido di titanio (è utilizzato in molti campi, nell'industria alimentare e 
farmaceutica, ecc.).
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Il bianco viene aggiunto alla vernice permanente per il trucco per renderlo più leggero, pastello. Un 
altro componente senza il quale la gamma di pigmenti per lavorare con le sopracciglia e le palpebre 
non sarà completa è l'ossido di cromo, un colore verde. Aggiunto al colorante per sopracciglia, il 
verde fornisce una tonalità olivastra di trucco permanente, molto naturale (soprattutto tipico delle 
persone con i capelli biondi). Inoltre, è uno stabilizzatore naturale del rossore, che può manifestarsi 
nel processo di esaurimento del pigmento. La qualità e l'intensità del rivestimento fornito dal 
pigmento dipendono direttamente dalla qualità del materiale di base originale. Cioè, più pulito e di 
qualità superiore è il pigmento secco, migliore è la vernice finita.

Ora, sui pigmenti organici. Sono di origine animale e vegetale. I pigmenti organici non sono 
resistenti e vengono utilizzati in misura limitata nella produzione di vernici permanenti per il trucco. 
L'eccezione è il pigmento nero derivato dalla fuliggine di carbonio: può essere ottenuto da ossido di 
ferro nero o fuliggine di carbonio. Quest'ultima opzione è preferibile come la più satura. La 
differenza cardinale del nero di carbonio da altri pigmenti organici e inorganici è la dimensione della 
molecola: è più piccola di decine di volte, il che consente al processo di produzione di vernici per il 
trucco permanente di ottenere il colore nero più brillante possibile. I pigmenti organici dopo 
l'impianto negli strati superiori del derma possono "scomparire" a causa della circolazione.

pigmenti organici
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I pigmenti minerali sono caratterizzati da una maggiore resistenza e dimensioni molecolari più 
grandi, non sono suscettibili alla distruzione. In una situazione ideale sotto l'influenza della luce 
solare, tali pigmenti dovrebbero sbiadire e pallido, fino a quando il colore del pigmento scompare 
completamente. Ma ciò non significa che i produttori abbiano completamente abbandonato i 
pigmenti organici. I suoi colori brillanti e ricchi sono molto adatti per il trucco permanente delle 
labbra. Il problema è che con tutti i vantaggi dei pigmenti minerali, le sfumature che possono essere 
ottenute con il loro aiuto sono pastello, quindi è possibile ottenere luminosità e saturazione solo 
aggiungendo pigmenti rossi organici.



Anche il pigmento più bello e meraviglioso di per sé non entra nella pelle, deve essere consegnato lì. 
Il conduttore qui è un ago e il pigmento deve avere la consistenza necessaria per usare questo 
conduttore. In altre parole, deve contenere un mezzo liquido. Diversi componenti di questo mezzo 
sono fondamentali e fanno parte dei pigmenti di tutti i produttori: acqua distillata, alcool 
isopropilico e glicerina.

pigmenti minerali



I pigmenti utilizzati per le procedure PM sul 

viso devono soddisfare i seguenti requisiti:59           STETIC ACADEMY
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I coloranti non devono contenere componenti tossici e cancerogeni. Sfortunatamente, la 
maggior parte dei pigmenti prodotti nei paesi del sud-est asiatico non soddisfa questo requisito.

L'agente colorante deve essere insolubile in acqua e componenti di base coloranti. Se questo 
requisito non è soddisfatto, la sostanza colorante deve essere distribuita nella pelle in un 
gradiente di concentrazione, vale a dire"diffusione".

L'indice di pH del pigmento deve essere all'interno della norma fisiologica. Si dovrebbe 
prestare attenzione al fatto che i pigmenti per i tatuaggi sul corpo hanno spesso un indice di 
pH alcalino o acido. Il contatto di tale pigmento con le mucose è pericoloso.

La dimensione delle particelle del colorante deve essere la stessa (omogeneità, omogeneità). 
L'eterogeneità del pigmento può ostacolare in modo significativo il lavoro del maestro e influenzare la 
qualità della distribuzione del pigmento nella pelle.

5
I coloranti devono essere resistenti ai raggi UV e devono anche avere un periodo 
sufficientemente ampio di decomposizione delle particelle. Di grande importanza è l'uniformità 
della rimozione del colorante. I coloranti di qualità si accendono uniformemente nel tempo, 
senza un cambiamento significativo nel tono del colore. Nel caso dell'uso di pigmenti di bassa 
qualità, è possibile ottenere sopracciglia cremisi o anche labbra verdi, blu o lilla, palpebre rosse.
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Puoi parlare di colore e mescolare i toni all'infinito, ma evidenziamo la cosa principale e enfatizziamo 
le informazioni di base. Molti secoli fa, nel formare una tavolozza di sfumature dei loro dipinti, i 
coloristi erano guidati dall'intuizione.

Tuttavia, nel tempo, si è formata una ruota dei colori che è diventata uno strumento di progettazione 
del colore di base. Tutta la conoscenza accumulata nel corso dei secoli sulla combinazione armoniosa 
di colori è stata posta in essa. Oltre al cerchio di Itten, i cerchi colorati di Newton, Goethe e Oswald 
sono abbastanza noti. Ad esempio, Newton ha diviso il cerchio in 7 parti, simili al punteggio. Sette 
note, sette colori dell'arcobaleno. Ma Goethe aveva un'opinione diversa. Quindi, secondo Goethe, 
ogni colore è reale ed esiste in natura. Ci sono colori che non possono essere ottenuti mescolando 
(rosso, blu, giallo). Tutti gli altri colori e le loro sfumature sono ottenuti mescolando. Pertanto, è 
accettato che il cerchio di 8 colori (un "arcobaleno" chiuso) sia un'invenzione di Goethe. Ci sono 24 
colori coinvolti nella teoria di Oswald.
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Los fundamentos de la kienkía del color llevaron Al hombre a sipple fikar Los intentos anterores 
de los kientífikos. Ahora si ricorda di chierculo se mantovo, piuma se redujo e la misad. Paese 
kientifiko nden Iddo desarrollar farina sistema perfetto. Su kírkulo consta de 12 colores. A 
primera vista, il paese sistema UE bastante difikil, auncұe Ides ligiar con Yel. Los colores 
primarios aқoí todavia son Trust: Rojo, amarillo y azul. Hai colores compoestos de segundo 
ordine CUE se iduden obtener mesclando Trust basicos: Naranga, Verde S purpura. Questo è il 
principale colore con L'ordine di segundo.


La teoria del colore consider Los lamados colores puros CUE No thienen ningүn tono estraño. Il 
paese di amarillo, il paese di Rojo y el azul son colores primarios, colores basikos CUE no se 
coumuden obtener a mesklar otros colores. Si Los mesklas Yong pares Yong soykiones ikiales, 
obtendrәs colores adikionales:




Amarillo + rojo = Naranga.

Rojo + azul = purpura.

Azul + amarillo = verde.


Coando se mesklan partes ndules de colores primarios con colores complementarios, se obtienen 
colores derivados kұyos nombres comienzan con y nombre del color primario:


Amarillo + verde = amarillo-verde,

Amarillo + naranja = amarillo-naranja,

Rojo + naranja = Rojo-naranja,

Rojo + purpura = Rojo-purpura,

Azul + purpura = Azul-purpura,

Azul + verde = azul-verde.



Teoria del colore62
Se il cerchio è diviso negli stessi settori (in base al numero di colori 
ottenuti) e colorarli in una sequenza specifica: rosso, arancione-rosso, 
arancione, giallo-arancio, giallo, giallo –verde, verde, verde-blu, blu, 
blu-viola, viola, rosso – viola-otteniamo una sorta di tabella i colori, la 
cosiddetta ruota dei colori. Ci sono molte opzioni per la ruota dei 
colori, questa è una delle più semplici.
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Colori acromatici



Pertanto, consideriamo gli aspetti principali dell'anestesia costruttiva quando si eseguono 
correzioni cosmetologiche. Ogni metodo di sollievo dal dolore ha il suo meccanismo di effetto sul 
corpo umano, la complessità e la tecnica di realizzazione. Oggi molte delle sue specie sono 
conosciute:



   anestesia locale;

              regionale;

                       conduttivo;

                               anestesia generale



L'anestesia in cosmetologia è sempre un analgesico locale.

Anestesia locale: anestesia di un'area specifica del corpo con una violazione della conduzione dei 
nervi che innervano questo sito. Un effetto analgesico si ottiene introducendo farmaci chiamati 
anestetici locali nei tessuti. Il sollievo dal dolore con anestetici locali è caratterizzato da un rischio 
relativamente basso di conseguenze indesiderabili, la stessa sicurezza e la possibilità di utilizzo, sia 
per adulti che per bambini, un relativamente basso

debole nel feto, permettendo il suo uso durante la gravidanza.
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L'anestesia locale può essere:

                       Modulo di domanda



Iniettabile (infiltrazione, conduttivo, spinale, epidurale, combinato).



Il sollievo dal dolore topico ha un'applicazione molto ampia ed è 
efficacemente utilizzato in quasi tutte le direzioni della cosmetologia.

La scelta dell'anestetico locale dipende dai seguenti fattori:



- tolleranza individuale del paziente: viene presa in considerazione 
l'esperienza anestetica del paziente;

- anamnesi allergica;

- sensibilità individuale ai medicinali;

- presenza di malattie somatiche concomitanti.;

- prendi dei farmaci.



Sicurezza ed efficacia del medicinale: la sicurezza dell'anestetico locale 
è caratterizzata dalla presenza di reazioni generali e locali alla 
somministrazione di anestetici. La loro concentrazione e il metodo di 
somministrazione dovrebbero essere presi in considerazione. Sotto 
efficacia si intende la velocità di insorgenza dell'anestesia, la sua 
gravità e durata.
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L'anestesia locale può essere:

Infiltrazione, guida e applicazione l'anestesia viene eseguita 
dall'insegnante in modo indipendente nelle condizioni della stanza della 
procedura.



Anestesia di applicazione (anche superficiale o terminale): consiste 
nell'applicare anestetici locali alla pelle o alle mucose. Per l'anestesia 
superficiale vengono utilizzate soluzioni spray di anestetici locali, 
applicandole sotto forma di gel, unguenti, ecc.

L'anestesia in PM può essere primaria e secondaria.



Primario: applicare prima di iniziare a lavorare, sulla pelle intatta;



Secondario: viene applicato sulla pelle durante 

procedura per ridurre il dolore.
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PRIMA DELLA PROCEDURA PM È NECESSARIO!



La preparazione per la procedura di trucco permanente è un punto molto importante, poiché il 
mancato rispetto di determinate regole e precauzioni può influire negativamente sulla procedura e 
sui suoi risultati. Ci sono una serie di attività universali necessarie per preparare il MP, così come le 
raccomandazioni private. Dell'universale, vale la pena notare che per le ragazze, il periodo ideale per 
eseguire la procedura PM è la metà del ciclo mensile. Durante questo periodo, la sensibilità della 
pelle è normalizzata ed è in uno stato stabile.



PRECAUZIONI PRIMA DI ESEGUIRE LA PROCEDURA PM:



- In 10 giorni: interrompere la manipolazione cosmetica (massaggio, drenaggio linfatico, 
mesoterapia, ecc.);



- Per 7 giorni: stop insolazione e UV, utilizzare creme nutrienti grassi;



- Per 48-24 ore: quando si esegue la procedura PM sulle labbra, iniziare la profilassi dell'herpes con 
Aciclovir (o suoi analoghi) 400 mg x 2 una volta al giorno.



- Per 24 ore: - non assumere farmaci anticoagulanti (contenenti aspirina); - escludere bevande 
eccitanti (tè, caffè, Coca-cola, ecc.), cibi pesanti, spezie troppo salate e speziate, in modo da non 
trattenere i liquidi nel corpo. Alla vigilia della procedura, limitare l'assunzione di liquidi per ridurre il 
gonfiore; -escludere le bevande alcoliche e, se possibile, escludere il fumo (perché la nicotina riduce 
l'effetto dell'anestesia).



- Alla vigilia di un buon riposo e dormire bene;
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Familiarità con il cliente (presenza di controindicazioni (accordo con il cliente), determinazione 
del tipo di colore della pelle, proporzioni del viso, ecc.).



Disegna uno "schizzo", tenendo conto delle caratteristiche del viso e dei desideri del cliente 
(seduto).



Anestesia.



Procedura PM (durante la procedura, dopo il primo passaggio, applichiamo l'anestesia 
secondaria).



Pulire la pelle del cliente, con linee di massaggio.



Riportiamo sulla cura post-procedura (nota).



Asepsi. Antisettico. Disinfezione68
Asettico (dal greco " asettico asettico - non incline a marcire; sinonimo di metodo asettico) è un metodo 
per prevenire l'infezione impedendo la penetrazione di germi nella ferita, nel tessuto o nella cavità del 
corpo durante operazioni chirurgiche, legature e altre manipolazioni. L'asepsi, come l'antisettico, 
comporta l'uso degli stessi mezzi chimici e fisici nella microflora, ma la sua differenza fondamentale è 
che l'asepsi mira a prevenire l'introduzione di agenti patogeni e antisepsi, per combattere i microbi già 
introdotti. Le attività di asepsi includono la decontaminazione di oggetti che entrano in contatto con la 
superficie della zona PM, nonché la protezione contro il contatto con oggetti che non possono essere 
rilasciati dai germi. 



I principali collegamenti nel sistema asettico sono: 

1) manutenzione corretta del gabinetto (posti) 

2) sterilizzazione di materiali e strumenti 

3) la preparazione del maestro PM per la procedura 

4) la preparazione del cliente per la procedura.
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Asepsi. Antisettico. Disinfezione69
L'elemento principale dell'asepsi è la sterilizzazione. L'assenza di germi in strumenti, materiali, etc.in il 
contatto con la zona PM fornisce la prevenzione del contatto e dell'infezione da impianto. Comprende 
una serie di tecniche per la gestione di oggetti sterili e non sterili, regole di comportamento al momento 
della procedura, nonché un sistema di misure che minimizza la possibilità di penetrazione di germi per 
via aerea, gocciolamento o metodo endogeno 



Principale per impedire l'ingresso di batteri per via aerea e gocciolamento è il dispositivo corretto del 
mobile, così come il rispetto delle regole di procedura da parte del master. Antisettico (dal greco. anti-
contra e septikos-putrefatto, trasudante; sinonimo di metodo antiidrogeno): un metodo per il 
trattamento di ferite batteriche contaminate e infette, processi purulenti, anaerobici e putrefattivi 
combattendo gli agenti infettivi incorporati nella ferita o nel tessuto. L'antisettico viene eseguito 
principalmente con l'aiuto di agenti chimici e biologici che hanno la capacità di ritardare la riproduzione 
dei microbi (azione batteriostatica) e ucciderli (azione battericida). La disinfezione è un insieme di 
misure volte a distruggere i microrganismi patogeni nell'ambiente esterno. Non richiede disinfezione e 
sterilizzazione solo materiali monouso.



Tutto ciò che è necessario è descritto nelle norme e nei regolamenti del SES. Puoi conoscerli studiando 
Sanpin 2.1.2.1199-03, approvato il 1 agosto 2010 dal capo medico sanitario statale della Federazione 
Russa Onishchenko G. G., OST 42-21-2-85, JV 1.1.1058-01, Sanpin 2.1.3.1375-03.
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Asepsi. Antisettico. Disinfezione70
La legge fondamentale dell'asepsi: tutto ciò che viene a contatto con una ferita deve essere sterile. 
Dotare l'ufficio del lavoro (posti). Per la procedura PM, deve esserci un armadio conforme alle 
norme igieniche. È necessario seguire le regole di asepsi, antisettico e disinfezione, per evitare le 
cause della diffusione dell'infezione incrociata, sia per il cliente che per il master. Tutte le superfici 
dell'armadio devono essere lavabili. L'armadio dovrebbe essere dotato di un tubo dell'acqua. 
Devono essere disponibili: - armadio UV, - Contenitore per immergere gli strumenti utilizzati nella 
soluzione disinfettante (Alaminol 50:50) prima dello smaltimento, - disinfettanti detergenti: per 
mani (Oktonederm, Aktonisept), per - strumenti e superfici (Microcide, Advancept), per altri 
(soluzione di clorexedina). - Copridivano monouso, per il cliente. Materiali di consumo usa e getta: - 
Tamponi di cotone, bacchette. - Asciugamani di carta. - Film (cibo). - Pattumiera con borsa 
sostituibile. - Kit di pronto soccorso: ammoniaca, alcool al 70%, iodio, collirio lenitivo, 
antistaminici, farmaci anti-shock (epinefrina).
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temperatura71
La temperatura è una caratteristica del colore su una scala "freddo-caldo". In generale, le tonalità 
blu e verde sono considerate fredde, mentre il giallo e il rosso sono considerati caldi.



Empiricamente, si è riscontrato che la sensazione soggettiva di temperatura nelle stanze, le tonalità 
tinte di blu-verde e rosso-arancio, variano da 3 a 4 gradi.

In una stanza verde bluastra, le persone iniziano a lamentarsi di un raffreddore a una temperatura di 
150 ° C, mentre come in una stanza rosso-arancio, solo a una temperatura di 11-120 ° C.

La divisione in colori caldi e freddi e tipi di aspetto del colore è fondamentale per la selezione dei 
colori nel trucco permanente.
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Tipo di colore-Autunno72

Il tipo autunnale può permettersi un trucco abbastanza abbondante, senza paura, sembra 
inutilmente "Fatto", si dovrebbero evitare solo linee dure nella zona degli occhi. Le labbra possono 
essere leggere. e molto scuro, arancio chiaro-beige e arancio-rosso (grassetto può assaggiare 
l'arancione, questo colore sulle labbra va solo al tipo di colore autunnale) dal rosso al rame-rosso-
marrone e in casi estremi - cioccolato. Escludere eventuali toni freddi e neutri e eccessivamente 
"silenziati".

Se si sceglie una parola che descrive il tipo di caduta, sarebbe 

"Rosso" o "rossastro" o " con il rosso."

Firmare:

1. Capelli rossi, rossastri o marrone scuro.

2. Un tono della pelle chiaramente caldo.

3. Ci sono spesso lentiggini (possono essere stagionali) e una tendenza 

a talpe zenzero intenso o tostato.

4. Sopracciglia al colore dei tuoi capelli o un po ' più leggero. In lievi 
variazioni di ciglia spesso soffici, ma quasi incolore, in modo da privare 
gli occhi Contorno distinto.

5. Labbra luminose.

6. O non prendere il sole a tutti, o con grande difficoltà.
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Tipo di colore-estate73
Più comune in Russia. Peculiarità:

1. Il focus di tutte le sfumature è chiaramente freddo.

2. Capelli: tutte le varianti di colori marrone chiaro. Biondo chiaro quasi 
biondo, tortora. Ma sempre con un chiaro reflusso.

3. La pelle ha un tono freddo distintivo e può essere molto chiara.

(in questo caso, quasi non prendono il sole, ma il più delle volte bruciano 
fino a bruciature rosa), e piuttosto scuro, quasi verde oliva - in questo 
caso, l'abbronzatura è buona e dura la maggior parte dell'anno.

4. Le sopracciglia dello stesso colore e tono con i capelli possono essere 
leggermente più scure. o più chiaro, ma non si può mai dire che sono 
neri.

5. Ciglia dal biondo cenere (abbastanza leggero) al grigio-nero (l'opzione 
più scura).

6. Labbra rosa fredde con una tonalità blu distintiva.

7. Talpe e lentiggini sono sempre grigio cenere. Qualsiasi pigmentazione 
rossastra o dorata parla di appartenenza ad altri tipi di colore.

Il motto principale è la moderazione. Il ragazzo estivo non tollera limiti chiari e dramma in eccesso. Nel 
trucco, soprattutto per la zona degli occhi. Le labbra possono essere leggere e abbastanza sature
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Tipo di colore-Inverno74
La parola per questo tipo di colore è " integrità."Come lo yin e lo yang, 
l'inverno è sorprendente Combinando le tonalità più contrastanti 
possibili.

Firmare:

1. Sopracciglia e ciglia. Sono neri Non solo scuri, non grigi scuri

o ricco castagno, cioè nero. Che i nostri antenati

chiamato una sciabola. È con questa combinazione che puoi facilmente

determina l'inverno

2. Tutte le sfumature inerenti all'aspetto dell'inverno sono 
eccezionalmente fredde e in contrasto l'una con l'altra;

3. Pelle-porcellana o oliva;

4. Blush è raro, leggero e sempre rosa (mai

pesca, come la primavera);

5. Le labbra hanno una caratteristica tonalità fredda e rosa blu.

6. I toni dei capelli sono molto diversi, di solito tendono ad annerire, possono essere trovati e 
marrone scuro e persino quasi bianco. Ma sono tutti eccezionalmente freddi, senza rame e rosse.

Principio principale: contrasto. Le donne di questo tipo possono usare sia tonalità calde che fredde, 
combinarle.
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Tipo di colore-primavera75
Un sinonimo esaustivo è "bionda naturale".

Firmare:

1. Il focus di tutte le sfumature è chiaramente caldo; 

2. I capelli sono paglia, oro, grano, miele o colore.  oro puro (ossido); 

3. Quando non è abbronzato, la pelle è chiara con una calda tonalità 
dorata.  e un bel color pesca;

4. Le labbra sono naturalmente luminose e rosse, salmone-pesca.

(in rari casi di luce) al rosso intenso, ma senza impurità rosa bluastro;

5. Molto spesso ci sono lentiggini, sono sempre dorati o marrone chiaro,

 ma mai grigio o cinereo;

6. Le ciglia sono di solito quasi incolori o una tonalità più chiara dei 
capelli;

7. Le sopracciglia sono dorate o marrone chiaro. In tono vicino ai capelli, 
può essere leggermente più scuro o più chiaro;

8. Nonostante la pelle delicata, il più delle volte si abbronza per sdraiarsi molto bene (a differenza del 
tipo di colore autunnale correlato), che raramente raggiunge un tono saturo molto attivo.
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Il trucco deve essere moderato e armonioso, non 
troppo chiaro o scuro e di media tonalità.



I colori caldi decorano le persone con una sorta 
di colore caldo e le tonalità fredde decorano le 
persone con un colore freddo.



Questo è vero per il trucco con cosmetici, 
abbigliamento e accessori. Ma le vernici 
pigmentate, guardando perfettamente la 
superficie della pelle, dopo l'impianto possono 
provocare l'effetto.



Migliorata la temperatura del colore. E il cliente 
di tipo freddo, giustamente usando il rossetto lilla, 
rendendo la procedura di trucco permanente ha 
un tono pigmentato labbra "cianotiche".
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