
LIDS by Design – Domande frequenti

D: Come è realizzato LIDS by Design?
R: Le strisce correttive sono senza lattice e sono state testate dermatologicamente. 

D: Posso utilizzare LIDS by Design con il trucco?
R: Sì. Per risultati ottimali, le strisce correttive andrebbero applicate sulla pelle pulita, 
priva di trucco, olii o creme idratanti. Consigliamo l’uso del primer a matita Colorset
sulle strisce e sulle palpebre per creare una superficie omogenea prima di applicare 
il trucco.

D: LIDS by Design è adatto agli uomini?
R: Sì. Realizzate per tutti, le nostre strisce correttive utilizzano una tecnologia 
che rimane trasparente e comoda tutto il giorno sulla pelle.

D: Quanto dura LIDS by Design?
R: Per l’applicazione prolungata, applica la striscia correttiva sulle palpebre pulite 
e asciutte, senza olii, trucco o creme idratanti.

D: Quante strisce correttive trovo in una confezione?
R: Ogni confezione contiene 80 strisce.

D: Come faccio a capire che misura mi serve?
R: In generale, quanto più pesante è la palpebra tanto più larga dovrà essere la striscia. 
Tuttavia, anche la forma dell’occhio influisce sulla scelta della misura corretta. 
Leggi la descrizione del prodotto per scegliere forma e misura corretta oppure prova 
la confezione con misure miste per trovare la più adatta alle tue esigenze.

D: E se sbaglio il posizionamento della striscia?
R: L’applicazione richiede pratica. Se non riesci a posizionare la striscia correttamente 
al primo tentativo, rimuovila e riposizionala. Una volta trovato il posizionamento 
corretto, togli la striscia di prova e sostituiscila con una nuova, per farla durare a lungo.

D: Posso riutilizzare la striscia?
R: Ogni striscia correttiva LIDS by Design è monouso. Puoi riutilizzare una striscia 
per esercitarti con l’applicazione, ma andrà comunque smaltita una volta rimossa.

D: Posso indossare LIDS by Design se porto le lenti a contatto?
R: Sì. I nostri materiali sono adatti a coloro che indossano le lenti a contatto.

D: Dopo quanto tempo vedrò i risultati?
R: I risultati sono immediati e dureranno finché indossi la striscia correttiva.

D: La striscia correttiva lascia residui?
R: No. Se applicata e rimossa correttamente, la striscia non lascia tracce sulla pelle.



LIDS by Design – Domande frequenti

D: “Non riesco ad applicarle correttamente…”
R: L’applicazione corretta richiede un po’ di pratica. Un valido aiuto possono essere 
i video tutorial sul sito ContoursR.,com 

D: “Non si mantengono/non si attaccano…”
R: Verifica che la pelle sia pulita e asciutta, senza olii, trucco o creme idratanti. 
Inoltre, non toccare le strisce con le dita o le pinzette a punta inclinata per non 
danneggiare l’adesivo, che potrebbe perdere la sua trasparenza.

D: “Troppi tentativi e strisce perse per capire come si applica…”
R: Sebbene le strisce siano monouso, puoi usarne una per provare a trovare la posizione 
corretta. Non sarà trasparente e abbastanza adesiva da darti risultati duraturi, ma puoi 
comunque continuare ad applicarla per esercitarti. Una volta trovato il posizionamento 
corretto, puoi sostituire la striscia di prova con una nuova.

D: “Sono scomode, le sento quando sbatto le palpebre…”
R: È probabile che tu abbia scelto una misura troppo grande per il tuo occhio. 
Potresti capirlo anche se trovi scomodo guardare verso l’alto. Ti consigliamo di 
scendere di una o due misure. Una volta trovata la misura e l’applicazione corretta, 
le strisce dovrebbero risultare comode e invisibili sull’occhio.

D: “Le mie pinzette hanno rovinato i bordi della striscia e non si mantengono…”
R: Le pinzette a punta inclinata non sono adatte all’applicazione di queste strisce 
delicate. È la loro delicatezza a renderle così comode e trasparenti, ma per questo 
vanno maneggiate con cura. Le nostre pinzette sviluppate appositamente per le strisce 
sono le più sottili disponibili e consentono di prendere le strisce con delicatezza, 
limitando le rotture.

D: “Non sono trasparenti…”
R: Ci sono diversi motivi per cui potrebbe succedere: 
1.   Potresti aver applicato la striscia passandoci sopra e non tenendo premuto.  
     Quanto più premi, tanto più si incollerà alla pelle
2.   La pelle potrebbe non essere stata completamente asciutta e pulita (cioè priva di 
      trucco, olii o creme idratanti) al momento dell’applicazione

D: Gli angoli della striscia si sollevano…”
R: È molto importante premere e tenere premuta la striscia sull’occhio, in particolare 
agli angoli, per qualche secondo, in modo da garantire che si incolli bene. Vedi anche la 
domanda “Le mie pinzette hanno rovinato i bordi della striscia e non si mantengono…”

D: “Non noto differenza…”
R: Potresti aver scelto una dimensione troppo piccola per il tuo occhio o aver applicato 
la striscia troppo in basso (sotto la zona in cui la pelle si piega). 
Prova ad applicare la striscia un po’ più in alto o passa alla misura successiva.
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D: “Il trucco aderisce in modo diverso/sembra diverso sulle strisce…”
R: La striscia e la pelle sono due superfici diverse, pertanto il trucco aderirà in modo 
differente. Per evitare questo stacco, dopo aver applicato la striscia ti consigliamo 
di utilizzare il primer a matita Colorset sulla striscia e sulla palpebra, per creare una 
superficie liscia e uniforme. Questo primer è stato realizzato appositamente per 
funzionare sulle strisce in quanto non contiene olio e non interferisce con l’adesivo. 
Verifica che il primer sia a filo con i bordi della striscia quando viene applicato. 
Gli ombretti risulteranno più uniformi e pigmentati.

D: “Non si amalgama con la pelle…”
R: Sebbene le strisce diventino tutt’uno con i toni della pelle, non possiamo garantire 
che si amalgamino perfettamente ad ogni tipo di pelle. Ti consigliamo di premere 
e tenere premuto per assicurarti che l’adesivo aderisca al meglio alla pelle. 
Se non dovesse tuttavia risultare trasparente, prova il primer a matita Colorset, per 
applicare l’ombretto sulla striscia in modo uniforme. Ci scusiamo se la striscia non 
dovesse amalgamarsi correttamente al tuo tipo di pelle.

D: “La striscia si è ripiegata con la palpebra…”
R: Ciò avviene quando la striscia è stata applicata troppo in alto e, anziché bloccare 
la piega naturale, si ripiega con la pelle. Per evitare questo inconveniente, metti 
la striscia esattamente dove la pelle cadente si ripiega (basta individuare la linea 
di piega o la ruga).


