
 

 

CON LIDS BY DESIGN PUOI: 
 

• sollevare e rimodellare istantaneamente le 
palpebre socchiuse; 

• ridisegnare, correggere, e bilanciare le 
palpebre asimmetriche. 
 

 
 
COME SI USA: 
 
Applica sulla palpebra pulita e asciutta, priva di 
trucco, olio o crema idratante. 
1. rimuovi con attenzione la striscia correttiva 
usando delle pinzette dalla punta fine  

   
2. applica direttamente sulla piega naturale della 
palpebra (la piega reale della pelle) tenendo 
sollevata l’eventuale pelle in eccesso. Esegui 
questa operazione sollevando il sopracciglio o 
tenendo eventuali rughe tese con le dita. 
NOTA: ogni occhio è unico, la posizione della 
striscia può variare da un occhio all’altro. 

        
3. Premi delicatamente con il dito e tieni premuta la 
striscia per qualche secondo in modo da garantire 
la completa adesione e trasparenza (quanto meglio 
aderisce tanto più durerà il prodotto). 

   

SUGGERIMENTI E TRUCCHI: 
 
Per posizionare correttamente la striscia serve un 
po’ di pratica. Se non ci riesci la prima volta, 
rimuovi la striscia e riutilizzala diverse volte per fare 
pratica. 
Una volta che avrai imparato a posizionare la 
striscia correttamente, rimuovi la striscia di prova e 
applicane una nuova. Ogni striscia è monouso. Per 
rimuoverla delicatamente, utilizza le pinze fornite o 
la punta delle dita. 
Le strisce sono trasparenti e invisibili quindi non 
necessitano di trucco per la copertura. Se desideri 
utilizzare un ombretto, ti consigliamo di applicare 
prima COLORSET Primer in matita. 

 
PRECAUZIONI: 
 
Solo per uso esterno. In caso di irritazione 
sospendere l’uso. L’adesivo contiene acrilico. 
NON UTILIZZARE se si è allergici all’acrilico. 

 
COME SCEGLIERE LA MISURA: 
 
LIDS BY DESIGN è completamente 
personalizzabile in base alla forma della vostra 
palpebra e alle vostre esigenze. 
3 mm = Lieve 
4 mm = Sottile 
5 mm = Casual 
6 mm = Moderato 
7 mm = Marcato 
8 mm = Massimo 
 
INFORMAZIONI SUL BRAND: 
 
LIDS BY DESIGN è una striscia correttiva 
sviluppata per migliorare l’aspetto delle palpebre. 
Ogni striscia funziona istantaneamente 
ridisegnando e rimodellando le palpebre. 
Ideale per chi ricerca una soluzione veloce e 
immediata per un aspetto più fresco. 




