
IL PACCHETTO INCLUDE
• 1x set di ciglia 
magnetiche 
riutilizzabili (4 paia 
+ pinze per 
applicazione).

COME USARE SENZA L'APPLICATORE
1. Rimuovere le ciglia e tenerle con le dita.
2. Metti delicatamente le ciglia superiori con i magneti rivolti 
verso il basso. 
3. Non sbattere le palpebre e con attenzione con le dita metti le 
ciglia inferiori sul lato inferiore delle tue ciglia superiori, i 
magneti scatteranno istantaneamente insieme.

ISTRUZIONI

SET DI CIGLIA MAGNETICHE RIUTILIZZABILI DIVA

ISTRUZIONI

COME USARE CON L'APPLICATORE

ISTRUZIONI

SPECIFICHE

• Design innovativo con applicatore incluso e facile applicazione 
delle ciglia.
• Adatto per la maggior parte delle forme degli occhi.
• Adatto anche per gli occhi sensibili, perché la colla che può 
irritare gli occhi non è necessaria.
• Ciglia con 5 magneti e 4 paia di ciglia - 8 ciglia in totale.
• Ciglia impermeabili e resistenti.

PULIZIA E STOCCAGGIO

GARANZIA

CONTATTO

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi 
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il 
rimborso del valore del prodotto non idoneo.
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il 
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 
ricevimento del prodotto.

•  Dopo l'uso pulire e asciugare le ciglia, se necessario, poi 
rimetterle nella scatola.
•  Puoi usarle diverse volte, per una maggiore durata ti consigli-
amo di conservare le ciglia nella scatola in cui le hai ricevute.
•  Controlla che il pacchetto includa 8 ciglia.

1. Ci sono 2 tipi di ciglia nella scatola, alcune hanno magneti sul lato 
inferiore della linea delle ciglia e altre li hanno sulla parte superiore della 
linea delle ciglia. Assicurati di avere i due corretti prima di provare ad 
usarli, o non si terranno insieme come dovrebbero.
2. Tenere le pinze orizzontalmente e collegare ogni striscia superiore al 
lato superiore. Mettere le ciglia inferiori, opposte a quelle superiori, sul 
lato inferiore della pinza. Entrambe le ciglia devono essere allineate tra 
loro e rivolte all'interno della pinza. 
3. Assicuratevi che i magneti siano rivolti l'uno verso l'altro. Tieni l'appli-
catore in modo che il lato con le ciglia superiori sia sopra la linea delle 
ciglia e il lato con la striscia di ciglia inferiore sia sotto la linea delle ciglia 
superiori.
4. Premi i rebbi insieme per collegare le strisce magnetiche, che si 
incastreranno istantaneamente intorno alle tue ciglia. Rimuovi rapida-
mente ma con attenzione l'applicatore e ora le tue ciglia sono sicure.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

COME TOGLIERE
Opzioni:
Con una mano tenere le ciglia superiori e con l'altra le ciglia 
inferiori, poi tirarle lentamente, in modo da separare i magneti e 
poi rimuoverle delicatamente.
Mettere il dito indice sulla parte superiore delle ciglia e il pollice 
sulla parte inferiore, il più vicino possibile alla linea delle ciglia. 
Poi fate scorrere lentamente le dita in direzioni opposte, in modo 
che i magneti si separino.

CIGLIA 
SUPERIORI

CIGLIA 
INFERIORI


