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SAI QUANTE CIGLIA
PERDIAMO OGNI GIORNO?

Secondo gli specialisti, abbiamo 150-200 ciglia nella 
palpebra superiore e 50-150 in quella inferiore. Sono 
disposte su due o tre strati, visibili anche ad occhio 
nudo. Le ciglia della palpebra superiore crescono fino 
ad 8-12 millimetri, mentre quelle inferiori arrivano a 6-
8 millimetri. Di norma, ogni giorno perdiamo 1 o 2 
ciglia.



CIGLIA PERFETTE: AD UN PASSO DA TE!

Ciglia naturali, incredibilmente lunghe e spesse, con colori 
intensi? È possibile! Cambia completamente il tuo look in un 
solo mese... le tue ciglia susciteranno ammirazione e 
attireranno gli sguardi gelosi delle amiche. Il segreto è tutto 
nella formula unica creata nei laboratori Lambre.



MAGIC LONG LASH active serum
• formula innovativa 12 in 1. Ingredienti attivi specificatamente 
selezionati 
• formula sicura garantita dai ricercatori
• ciglia più forti e lunghe
 
EFFETTI
Grazie alle più recenti tecnologie e ai molti anni di ricerca, siamo 
in grado di creare un prodotto unico nel suo genere: MAGIC 
LONG LASH.
Il siero si attiva lavorando sulle ciglia, rendendole visibilmente 
più spesse e forti già dopo quindici giorni dall’applicazione. 
Questo cosmetico ha una composizione sicura, grazie alla quale 
non solo si prende cura delle ciglia, ma le rende anche più 
spesse, forti e più piene giorno dopo giorno.
Ogni donna potrà ottenere un proprio effetto alla fine del 
trattamento.



COME FUNZIONA?

Le ciglia vivono 3-6 mesi, prima di cadere. La fase di crescita interessa i primi 30 giorni, poi segue la 
fase costante, durante il quale le ciglia non si allungano.
30 giorni non sono abbastanza per avere ciglia lunghe e spesse. I nostri ingredienti, specificamente 
selezionati, influenzano sia la fase di crescita che quella costante, aumentando la quantità e la 
lunghezza delle ciglia e rendendone la vita più lunga.
La formula avanzata del siero accelera la crescita naturale delle ciglia, rendendole più forti alla base, 
lunghe e resistenti, oltre ad impedirne la caduta.
Gli ingredienti del siero attraversano le radici per lavorare internamente alle ciglia. Favoriscono la 
crescita del pelo, irrobustendolo e donando colore. MAGIC LONG LASH crea una barriera protettiva 
lungo le ciglia in crescita, che evita il loro schiacciamento, la caduta e la rottura.

Possiamo osservare l’unicità e l’efficacia di questo prodotto già dopo 15 giorni di applicazione 
regolare *, garantita dalla composizione delle sostanze che si completano l'un l'altra.

* Gli ingredienti provengono dal produttore dei componenti.



FORMULA ECCEZIONALE
COMPONENTI ATTIVI di MAGIC LONG LASH active serum

Biotina
vitamina H, dal gruppo della 
vitamina B: ingrediente 
indispensabile con proprietà di 
rinforzo. Previene la rottura delle 
ciglia. 

COMPLESSO DI 
VITAMINE
A, E, F, P, B6 
penetrando nelle fibre del pelo, 
migliorano la struttura delle ciglia, 
rendendole più forti, flessibili e lucenti. 

Allantoina
ben nota per i suoi effetti guaritivi, 
lenitivi ed emollienti. Inumidisce le 
ciglia e le rende liscie.

Proteine della seta
idratano le ciglia e le rendono più 
levigate e protette contro i danni 
meccanici.

Pantenolo
Idrata e distende le ciglia. 



Prima

Dopo un mese 2% Widelash™

* Gli ingredienti provengono dal produttore 
dei componenti.

*

*



Peptidi Biomimetici 
peptidi che influenzano la crescita e la condizione 
delle ciglia.

Età: 20
Sesso: Femmina

Periodo: 8 settimane

Età: 30
Sesso: Femmina

Periodo: 8 settimane

* Gli ingredienti provengono dal produttore 
dei componenti.

Prima Dopo 8 settimane

Prima Dopo 8 settimane

Lunghezza ciglia

*

Concentrazione visibile dei 
fibroblasti dopo 72h

*
Peptidi Biomimetici 1 ug/ml

Prima Dopo 8 settimane

Prima Dopo 8 settimane

Volume ciglia

*



* Materials are from component manufacturer.

*

Bimatoprost 
è il principio attivo stimolante più 
efficace per la crescita delle ciglia.
Ha un influenza sulla loro lunghezza 
e spessore; aumenta il volume, le 
rende più forti, migliora la loro 
condizione e rende il loro colore 
naturalmente profondo.



EFFICACIA CONFERMATA DALLA RICERCA

Durante la produzione di MAGIC LONG LASH ci siamo assicurati che ogni 
ingrediente fosse sicuro e non provocasse allergie o irritazioni.
La formula che abbiamo preparato ha passato anche i controlli di istituti di 
ricerca indipendenti, per darvi la certezza che il prodotto che offriamo sia 
completamente sicuro, affidabile ed efficace al massimo.
• formula sicura per la salute
• ricerca condotta da istituti indipendenti
• prodotto sottoposto a test oftalmologici
MAGIC LONG LASH è stato sottoposto a severi test, per confermare che le 
sostanze attive della sua formula rendono le ciglia più lunghe e più spesse, 
prevenendo la loro caduta.
Il siero contiene principi attivi di alta qualità, ecco perché è possibile 
utilizzare questo prodotto con sicurezza.



COME APPLICARE MAGIC LONG LASH ?

L’applicazione è facile e molto piacevole, grazie alla pratica spazzolina di 
precisione e alla consistenza gelatinosa del prodotto. Dopo aver rimosso il 
make-up ed eseguito la pulizia di viso ed occhi, applicare MAGIC LONG LASH 
sulle ciglia superiori. Il siero assorbito attiva gli ingredienti rinforzanti già dopo 
pochi secondi.
Per ottenere i migliori risultati ed evitare effetti indesiderati, l’applicazione 
corretta è una sola volta al giorno, prima di andare a letto. Non applicare negli 
occhi o sulle ciglia inferiori.
L’effetto completo di allungamento ed inspessimento delle ciglia si avrà dopo un 
trattamento completo di sei mesi. Una volta che le ciglia avranno raggiunto la 
lunghezza e lo spessore desiderato, si consiglia di continuare ad usare MAGIC 
LONG LASH. Le ciglia saranno grate per questo siero, applicato 3-4 volte alla 
settimana per mantenerle in buone condizioni.

Basta un semplice tocco per avere splendide ciglia!



CHI PUÒ UTILIZZARE IL RIERO LONG LASH?

Il siero è consigliato a tutte le donne che sognano ciglia 
lunghe e spesse.

È particolarmente indicato per chi ha ciglia corte e fragili, 
indebolite dall'età, rovinate dalle extension o dall’uso di 
prodotti inadeguati per ciglia finte.
MAGIC LONG LASH può essere usato da chi indossa lenti 
a contatto (rimuoverle prima dell'applicazione), dopo un 
trattamento di cure mediche particolarmente pesanti, su 
ciglia già lunghe ed ispessite, su di un trucco 
permanente e anche dopo henné delle ciglia.



ATTENZIONE
Evitare il contatto con gli occhi. Non usare in caso di ipersensibilità a qualsiasi ingrediente del prodotto. Consultare un 
medico se si soffre di patologie oculari croniche (es. glaucoma). Non applicare su pelle arrossata, irritata e danneggiata. 

Se c'è irritazione o arrossamento degli occhi, smettere di usare il siero. Se i sintomi persistono, nonostante non si 
utilizza il prodotto, consultare un medico. Non utilizzare il prodotto in caso di gravidanza o allattamento. Il prodotto 

non deve essere usato durante la chemioterapia e da minorenni.
Conservare a temperatura ambiente in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

COSA FARE SE MAGIC LONG LASH ENTRA A CONTATTO CON GLI OCCHI?
Se la sostanza entra negli occhi, sciacquarli bene con acqua tiepida. In presenza di prurito o altri sintomi da irritazione 
dopo l’applicazione, interrompere l’uso di MAGIC LONG LASH per alcuni giorni. Se il problema persiste dopo questo 

periodo, consultare il medico.



Questo prodotto renderà le tue ciglia lunghe, forti e decisamente 
sexy… seduci con lo sguardo!
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