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CHI PUÒ TRARNE BENEFICIO

Sia gli uomini che le donne possono beneficiare 

dei vantaggi della micropigmentazione al fine di 

migliorare la propria bellezza naturale. Bisogna 

aggiungere che il trucco permanente può essere 

preso in considerazione anche per motivi pratici, 

soluzione unica per coloro che soffrono di allergie 

attraverso l’uso dei regolari cosmetici, hanno 

una sensibilità maggiore per l’utilizzo di lenti a 

contatto, sono affetti da un deficit visivo o da mani 

che tremano. Vuoi che il cliente soffra di alopecia, 

evidenzi cicatrici importanti, abbia subito operazioni 

al seno, soffra di de-pigmentazione, perdita di capelli 

o sia stato sottoposto a chemioterapia, attraverso la 

micropigmentazione può ritrovare il proprio stato 

di benessere e completezza. Il micropigmentista è 

in grado di ultimare il lavoro svolto dal chirurgo e 

collaborare quindi con studi medici professionali.



COS’È IL PERMANENT MAKE-UP ALCUNI ESEMPI

LISTINO PREZZI

MICROPIGMENTAZIONE 
‘PARA-MEDICALE’ O RICOSTRUTTIVA

MICROPIGMENTAZIONE ESTETICA

SUGGERIMENTI UTILI

La micropigmentazione è un metodo rivoluzionario 
attraverso il quale i pigmenti ipoallergenici vengono 
depositati nello strato dermico della pelle. L’obiettivo 
di queste procedure è quello di aumentare l’autostima, 
la fiducia in se stessi, consentire uno stile di vita più 
attivo, ridare la libertà personale, oltre che garantire un 
risparmio di tempo.
Esiste una vasta gamma di tecniche relative alla 
micropigmentazione estetica e ‘para-medicale’ (ricostruttiva).

• Ricostruzione areola mammaria
•  Camouflage delle cicatrici a seguito della riduzione  

del seno
• Ricostruzione labbro leporino
• Camouflage con piccoli punti
• Camouflage vitiligine
• Camouflage cicatrici
• Ricostruzione cuoio capelluto

• Sopracciglia
• Sopracciglia ‘pelo pelo’
• Infracigliare
• Eyeliner
• Eyeliner ‘designer’ definito, sfumato, bicolore
• Contorno labbra
• Riempimento labbra
•  Riempimento leggero delle labbra  

con contorno a contrasto

•  Evitare l’esposizione al sole o lampada abbronzante UV 
per almeno 8/10 giorni

•  Non grattatere nè staccare le crosticine che si formano 
sulla zona trattata

•  Evitare sfregamenti o contatti con mani sporche, polveri 
o oggetti contaminati

• Asciugare le zone trattate tamponando senza sfregare
• Non usare creme o lozioni a base alcolica
• Evitare rossetti waterproof
• Tenere la zona trattata idratata
•  È buona regola evitare bagni in piscina depilazioni con 

cerette, pulizie del viso, gommage o peeling nei 15/20 
giorni successivi alla seduta.

Sopracciglia effetto sfumatura € 400

Sopracciglia effetto naturale 3D € 500 
Sopracciglia iperrealistica (Tecnica mista 3 colori) € € 600

Contorno labbra effetto matita € 400

Contorno labbra+riempimento effetto volume € 500

Infracigliare superiore e inferiore € 350

Eyeliner superiore € 400

Ritocchi entro 40 max 60 giorni € 150

Ritocchi annuali 12/16 mesi € 250

Altro in fase di consulenza

PRIMA DOPO


