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LCN Permanent Make-up convince per:
>  i colori, che soddisfano i massimi standard

qualitativi internazionali
> la tecnologia innovativa dei dispositivi utilizzati
>  i corsi di formazione di perfezionamento presso

l’operatore n. 1 del settore

NEL SETTORE DEL  
MAKE-UP PERMANENTE

L’azienda LCN si è classificata al primo posto nel settore soddisfazione  
cliente del concorso Beauty Forum Awards per il make-up permanente. Con 
il nostro supporto otterrà i migliori risultati grazie all‘ottima qualità, a corsi di 
formazione professionali, all’assistenza duratura e ad offerte esclusive. Con i  
nostri artisti Elite PMU apprenderà le tecniche più aggiornate, quali candy lips, 
micro blading o micro tapping e diventerà un/a professionista di successo!

COME DEFINIAMO UN BEL VOLTO?
Il carisma è un fattore importante, ma è soprattutto la simmetria del viso a 
trasmetterci l’impressione di bellezza. Il make-up permanente e le svariate 
tecniche ad esso associate permettono a soggetti femminili e maschili di  
avvicinarsi maggiormente alla loro immagine personale di aspetto ideale.  
Le irregolarità dei contorni, le lacune e le aree indefinite del contorno occhi e 
nella regione delle sopracciglia possono essere riequilibrate in modo naturale.

AVVII CON SUCCESSO LA SUA ATTIVITÀ  
CON L’AZIENDA N. 1 NEL SETTORE DEL  
MAKE-UP PERMANENTE!
Si informi subito, visitando il sito www.lcnbeautyschool.de

IL PERMANENT MAKE-UP 
garantisce un buon fatturato ed un settore di  
attività interessante e ambizioso.
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LCN Permanent Make-up convince per:
> i colori, che soddisfano i massimi standard

qualitativi internazionali
> la tecnologia innovativa dei dispositivi utilizzati
> i corsi di formazione di perfezionamento presso

l’operatore n. 1 del settore
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I NUOVI COLORI  
DELLA LCN PER IL  

TRUCCO PERMANENTE  
E IL MICROBLADING 

colori di alta tecnologia della LCN per  
il trucco permanente è possibile ottenere  

risultati di colore perfetti per ogni tipo di pelle.  
La nuova texture combina i vantaggi dei  

pigmenti organici e inorganici per ottenere  
risultati di colore ancora più brillanti, soprattutto 

nel campo della pigmentazione delle labbra.  
I nuovi pigmenti di lusso del trucco permanente 

sono prodotti secondo i massimi standard  
di sicurezza e sono 100 % Made in Germany.  

Questi nuovi colori offrono agli artisti  
professionisti del trucco permanente una  

sicurezza di colore ineguagliabile fino ad ora.

2   SET DI PROVA SKIN COUTURE  
MICROBLADING

Contenuto: Skin Couture Microblading Colour: «dark nights»,  
«chocolate praline», ognuno 10 ml; Correction Colour: «CC», 5 ml; 
Skin Balm, 5 ml; Manipolo per Microblading; 12 lame 
confezionate  Codice: 14667 // 

1  SET DI PROVA SKIN COUTURE PMU
Contenuto: Skin Couture Colour Lips: «dark nude pink» Phase 1;  
«bordeaux pink», Phase 2, ognuno 5 ml; Correction Colour: «CC», 
5 ml; Skin Balm, 5 ml

Codice: 14666 // 

3  LIP BLUSHING SET 

Contenuto: Skin Couture Colours Lips: «antique rose», 
«rosewood nude», «terracotta» ognuno 5 ml

Codice: 91350 // 

4  NANO POWDER BROWS SET
Contenuto: Skin Couture Colours Eyebrows «light brunette», 
«olive brown», «dark chestnut» ognuno 5 ml

Codice: 91351 // 

5  LASH LINE «STARDUST» SET
Contenuto: Skin Couture Colours Eyes «tasty brownie», 
«solid granite», «warm black» ognuno 5 ml

Codice: 91352 // 



LABBRA

-70
rosewood 

nude

-80
bordeaux 

pink

-20
café au 

lait

-10
intensive 

wood

-40
chocolate 

praline

-30
dark nights

-60
spicy

orange

-50
honey

mustard

-20
deep dark 

brown

-20
dark hazel

-10
warm black

-10
brownish 

grey

-40
smaragd

-30
solid

granite

-30
muddy 

chic

-40
light

brunette

-50
olive

brown

-60
dark

chestnut

-50
dark

graphit

-60
tasty

brownie

-70
mahogany 

brown

-10
dark nude 

pink

-140
antique 

rose

-150
terracotta

-20
poppy red

-30
classic red

-40
whipped 

cream

-50
vintage 

rose

-60
fire rouge

-10
natural skin

-20
CC

-30
tanned skin

-40
sweet
cream

-50
anti red 

corrector

-60
soft ocher

-100
fuchsia red

-110
kissable 

lips

-120
make-up

-130
nude love

-90
red

sensation

Adatto anche per:

Correction

Kopfhautpigmentierung

humanmedizinisches 
Pigmentieren

SUGGERI- 
MENTO:

Agitare bene prima dell’uso. 
Prima del primo utilizzo  

pompare lentamente  
e ripetutamente per  
attivare l’erogatore  

Airless.
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MICROBLADING

OCCHI

SOPRACCIGLIA

Fase 1: 
Colori di base
Questi colori  
garantiscono l’opacità

Fase 2: 
Colori con sfumature
Questi garantiscono la brillan-
tezza e l’intensità del colore.  
I colori della fase 2 non devono 
essere lavorati senza i colori di 
base.

CORRETTORE

Vantaggi:
»  nessuna contaminazione

da germi
» lavoro igienico 100 %
»  svuotamento dei residui

garantito
» meccanismo semplice

EROGATORE 
AIRLESS

*

*  Colori fuori 
produzione, fino 
ad esaurimento 
scorte!

* *

Codice: 14661-.. // 10 ml // 

Codice: 14659-.. // 5 ml // 

Codice: 14658-.. // 5 ml // 

Codice: 14660-.. // 5 ml // 

Codice: 14657-.. // 5 ml // 



DESCRIZIONE CROMATICA

LABBRA Codice: 14657-.. // 5 ml
Fase 1 (P1) Potere coprente
Fase 2 (P2) Sfumatura di brillantezza

P1

P1

P1 P1 P1

P1

P1

P1 P1

P1P1

P1

P2 P2P2

-10 dark nude pink
Calda e decente tonalità rosata; effetto leggermente
rossastro; colore adatto per schiarire e correggere,
oppure come base; adatto per un risultato volutamente
non troppo scuro; colore di correzione in caso di macchie
per la generazione best ager (50+).

-40 whipped cream
Tonalità adatta come
lip light e glam light o
come colore di corre-
zione; adatta anche
per schiarire.

-50 vintage rose
Tonalità dal lilla al
rosso vino.

-60 fire rouge
Tonalità rosa bruno- 
rossastra; come il
legno di sandalo.

-70 rosewood nude
Tonalità salmone,
leggermente marrone.

-30 classic red
Tonalità rossa
di base; base per
una colorazione
rossa intensa.

-20 poppy red
Tonalità salmone
rossastro/arancione;
adatta per scurire
colori.

-80 bordeaux pink
Tonalità rosa; adatta
per intensificare;
effetto molto bello
per i tipi di carnagione
scura.

-90 red sensation
Tonalità rosso
brillante, piuttosto
freddo,carnagione
chiara.

-120 make-up
Classica tonalità
nude, cover per labbra
bluastre,adatto anche
per la dermopigmen-
tazione medica.

-100 fuchsia red
Tonalità rosso
neutrale, intenso
colore di base.

-140 antique rose
Tonalità fredda rosa
antico adatta per il
contorno e l’ombreg-
giatura naturale delle
labbra.

-130 nude love
Tonalità rosé-nude
look adatto anche
per la dermopigmen-
tazione medica.

-110 kissable lips
Rosso scuro,colore di
base rosso ciliegia per
carnagione chiara.

-150 terracotta
Tonalità pietra calcarea,
colore caldo per le
labbra, adatto per la
correzione del blu;
adatto per la ricostru-
zione del capezzolo.

-20 CC
Tonalità giallastra di
correzione del viola;
adatta per pelli con
elevata quantità di
giallo e per neutra-
lizzare.

-30 tanned skin
Tonalità adatta per
pelle abbronzata e
mediterranea; senza
effetto grigio.

-50 anti red corrector
Tonalità complemen-
tare del rosso.

-60 soft ocher
Tonalità adatta
per la tipologia
orientale; adatta
per una carnagione
scura, mediterranea;
da applicare per
tipologie dai toni
freddi e in caso di
cicatrici.

-40 sweet cream
Tonalità fortemente
gialla; contrastante
il viola; ideale per
miscelare.

-10 natural skin
Tonalità classica e
allround; adatta per la
carnagione europea;
colore neutro.

CORRETTORE Codice: 14660-.. // 5 ml
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Animal friendly

-50 dark graphit
Per un delicato
eyeliner o un ispessi-
mento della linea delle
ciglia. Questo colore
in confronto al nero
profondo appare più
morbido.

-10 intensive wood
tonalità fredda,
da riscaldare con
il colore 60 (spicy
orange).

-10 brownish grey
Freddo, tonalità
cenere, per capelli
dal biondo al biondo
scuro.

-10 warm black
Nero caldo marrone,
per occhi verdi/
marroni. Ideale per
la carnagione scura,
pelle abbronzata e
colore dei capelli
marrone scuro/nero.

-50 olive brown
Tonalità cenere per le
sopracciglia, per tinte
da biondo scuro a
marrone medio.
Adatto anche come
correttore contro il
rosso.

-60 dark chestnut
Ottimale per le tipo-
logie estate: adatto a
clienti con capelli rossi
e lentiggini – adatto
per la ricostruzione
del capezzolo.

-30 solid granite
Per l’ispessimento
delle ciglia come base
del eyeliner, da utiliz-
zare su quasi tutti i
clienti. Buona durata.

-20 dark hazel
Ideale, tonailtà calda
per la donna medi-
terranea con la pelle
abbronzata e capelli
dal marrone scuro al
nero.

-30 muddy chic
Per i clienti con il
colore dei capelli dal
marrone cenere al
grigio e sopracciglia
naturali

-40 light brunette
Tonalità fango natu-
rale, versatile, ha un
aspetto grigio o mar-
rone a seconda della
tonalità della pelle.

-20 deep dark brown
Marrone molto
scuro, per un tipo
di carnagione molto
scura

-60 tasty brownie
Tonalità marrone
caldo, consigliato
per tipologie biondo
cenere, per un
leggero eyeliner
sfumato cipriato.

SOPRACCIGLIA Codice: 14658-.. // 5 ml

OCCHI Codice: 14659-.. // 5 ml

-40 smaragd
Freddo, verde scuro,
può essere utilizzato
come eyeliner per
occhi verdastri. Per
una «attribuzione»
colorata accanto a
una linea scura delle
palpebre o da utiliz-
zare come tonalità
da miscelare.

VANTAGGI
>  migliore tollerabilità 
>  sviluppati secondo gli standard di qualità

più elevati
> imballaggio ermetico e sterile
>  dosaggio perfetto e consistenza stabile grazie

all’erogatore airless
>  consumo economico, dal momento che è possibile

utilizzare il colore fino all‘ultima goccia

> ottimale stabilità del colore nella pelle
> assorbimento ed applicazione ottimi e rapidi
>  brillantezza di colore vivace e di lunga durata

con ridotta lavorazione
>  I colori PMU sono prodotti secondo la norma sulla

purezza Resap 2008 rigorosamente controllata.

*  Colori fuori 
produzione 
-solo fino ad 
esaurimento 
scorte!
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-70 mahogany brown
Per persone more;
tonalità scura;
piuttosto calda;
per persone con
capelli color castano
medio o biondo scuro;
effetto naturale.

-30 dark nights
Per una carnagione
scura, mediterranea;
contiene una grande
quantità di nero;
rimane, ben marcata.

-20 café au lait
Tonalità calda per
sopracciglia; adatta
per persone dei
capelli rossi o more;
adatta per riscaldare
le tonalità fredde.

-50 honey mustard
Da usare quando il
risultato ottenuto è
una tonalità troppo
calda; in caso di viola
o tonalità rosse.

-60 spicy orange
Contrasta il blu/il
grigio; molto adatta
come maschera di
colore.

-40 chocolate praline
tonalità leggermente
chiara; adatta per
clienti Best ager (50+)
e tapping; piuttosto
fredda.

MICROBLADING Codice: 14661-.. // 10 ml



organic
line
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VENITE A SCOPRIRE I NOSTRI  
AMATISSIMI COLORI  

ORGANICI PER IL  
TRUCCO PERMANENTE

I colori organici del trucco permanante  
di LCN sono conformi al 100 % secondo i  

requisiti legali a livello tedesco ed europeo (*).  
LCN offre da sempre prodotti con la  

massima biocompatibilità e migliore qualità.  
I nostri colori sono caratterizzati da  

compatibiltà, brillantezza, luminosità,  
sicurezza e intensità di colore.

(*) Gli ingredienti e la produzione sono in conformità con le  
normative tedesche su agenti per il tatuaggio che includono sostanze 
comparabili e preparazioni di sostanze. (Regolamento tatuaggio); del  

13 novembre 2008 entrato in vigore 01 maggio 2009 (stato 16 luglio 2014) 
come la risoluzione europea ResAP (2008)1.

TEST THE BEST SET 
PERMANENT MAKE-UP ORGANIC LINE
Contenuto: Permanent Make-up Colour Lips: «tasty orange»; 
Eyebrows: «tender brown»; Eyes: «intensive black», ognuno 
10 ml; Skin Balm, 5 ml

Codice: 90311 // 



-1
sweet
apricot

-2
creamy 
toffee

-3
tasty 

orange

-4
tulipwood 

-5
dark nude

-6
dark plum

-7
juicy

cranberry

-8
berry 
punch

-9
rich

fudge

-10
soft rouge

-3
coffee 
bean

-4
conifer
forest

-5
cappuccino

-1
ivory

-2
light

make-up

-3
stage 

camou

-5
summer 

tan

-6
honey-
moon

-6
ebony

-7
crème 
brûlée

-8
tender 
soufflé

-9
alluring 
taupe

-11
milk

chocolate

-12
dark

timber

-13
nougat

-12
pink rose

-13
red rose

-14
sweet 
berry

-15
Miami 

flamingo

-16
soft cotton

-18
sugar
peach

-19
lip toffee

-20
sugar & 
cream

-21
strawberry 

yogurt

-1
intensive 

black

-3
Mr. Grey

-4
royal blue

-5
le noir

*

LABBRA

SOPRACCIGLIA

Codice: 14577-.. // 10 ml // 

Codice: 14575-.. // 10 ml //

Codice: 
14576-.. 10 ml // 

CAMOUFLAGE Codice: 
14670-.. 10 ml // 

Adatto anche per

Dermopigmentazione 
medicale

Dermopigmentazione 
del cuoio capelluto.

Tutti i colori possono essere utilizzati anche per le tecniche Micro blading, 
Dermopigmentazione del cuoio capelluto e Micro Tapping

*  Colori fuori 
produzione 
-solo fino ad 
esaurimento 
scorte!

OCCHI
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* *

I colori organici LCN generalmente si sviluppano nelle 
tonalitá più fredde (contrariamente ai colori contenenti 
ossido di ferro che si modificano nelle tonalità più calde).

Per questo motivo bisogna scegliere una tonalità più calda 
da come si desidera il risultato finale.

Si prega di non andare troppo in profondità della pelle, 
meglio programmare un ritocco in più. Una pigmentazione 
troppo profonda può facilmente virare nel grigio e rendere 
la linea sbavata.

ISTRUZIONI DI
APPLICAZIONE

» Privi di ossido di ferro
» Colori vivaci e brillanti
» Alta densità del pigmento
» Massima penetrazione del pigmento
» necessitano meno passaggi
»  Nessuna colorazione rossa dopo il

processo di guarigione
» Senza conservanti
»  colori sterilizzati per irradiazione gamma

secondo le normative AAMT

I VOSTRI
VANTAGGI



organic
line

-1 sweet apricot
Tonalità fredda; effet-
to rosa fucsia; molto
adatta per carnagioni
mediterranee, con to-
nalità olivastra; colore
molto brillante; non
perde intensità; ha
un forte componente
giallo.

-1 intensive black
Tonalità nera; senza
effetto bluastro; molto
adatta per una riga
eyeliner intensa.

-3 tasty orange
Tonalità calda; serve
da colore di correzione; 
adatta per persone
bionde con carnagione
chiara; contrasta il
blu; adatta anche per
essere mescolata al
blu nella regione delle
sopracciglia; un must
have!

-19 lip toffee
Neutralizza la tonalità
leggermente marrone
delle labbra ,nude lips,
colore terracotta

-20 sugar & cream
Neutrale, tonalità
per le labbra color
rosa-salmone, crea
volume ,ideale per
sfumature e «nude
lips»

-21 strawberry yogurt
Tonalità neutrale per
le labbra, albicocca- 
color caramella,ideale
per «nude lips»

-2 creamy toffee
Tonalità calda, con
effetto arancio-mar-
rone; molto morbida;
fa parte delle tonalità
nude look; adatta
per schiarire e come
colore di correzione
dell’areola.

-4 tulipwood
Tonalità rosa neutra;
adatta per tutti i tipi
di carnagione e di
capelli.

-6 dark plum
Tonalità fredda color
rosso vino; adatta
per contorni labbra
intensi; leggermente
marrone; utilizzabile
per intensificare.

-7 juicy cranberry
Tonalità fredda,
dall’effetto rosso
classico; colore molto
stabile; adatta anche
per miscelare, se si
desidera una maggiore
intensità del colore.

-8 berry punch
Freddo color bacca
con componente rosa
fucsia; intensità del
colore da media ad
accesa; per la tipo-
logia mediterranea;
molto adatta per i
contorni.

-9 rich fudge
Tonalità fredda,
dall’effetto rosso
classico; colore molto
stabile; adatta anche
per miscelare, se si
desidera una maggiore
intensità del colore.

-12 pink rose
Fredda tonalità rossa;
molto naturale; effetto
rosato sulle labbra;
molto adatta a perso-
ne Best ager (50+) e
per il look candy lips.

-10 soft rouge
Tonalità calda e neutra.
Effetto rosato o nude
look; crea volume otti-
co; le labbra sembrano
più voluminose; molto
adatta a persone best
ager (50+).

-18 sugar peach
Tonalità calda con forte 
componente bianco; 
per l’ombreggiatura, 
come glamlight e per il 
look candy lips; adatta 
per la correzione del 
blu; non usare come 
colore di contorno.

-13 red rose
Calda tonalità rossa;
effetto naturale; adatta
alla tecnica di omb-
reggiatura; per perso-
ne Best ager (50+) e
per il look candy lips.

-16 soft cotton
Calda tonalità marro-
ne; tende a scurirsi;
adatta per l’ombreg-
giatura.

-14 sweet berry
Fredda tonalità rosa
fucsia; colore intenso;
usare con cautela sulle
labbra dalla tonalità
fredda; tende a
scurirsi; con forte
componente blu.

-15 Miami flamingo
Fredda tonalità rosa 
fucsia; per il look candy 
Lips; tonalità accesa 
con forte componente 
giallo; perfetta in com-
binazione con sweet 
berry come contorno e 
con Miami flamingo per 
l’ombreggiatura.

-3 Mr. Grey
Pigmento grigio medio, 
ideale per infoltimento
ciglia o anche per
scalp pigmentation.

OCCHI Codice: 14576-.. // 10 ml

-4 royal blue
Blu splendente. Da
abbinare con «intensi-
ve black» o «le noir» si
possono creare stra-
vaganti eyeliner. Per
creare diverse tonalità
blu si può mescolare
anche con «Mr.Grey».

DESCRIZIONE CROMATICA

LABBRA Codice: 14577-.. // 10 ml

-5 le noir
Un nero molto intenso
con una leggera sfu-
matura di blu, partico-
larmente adatto per
eyeliner.

-5 dark nude
Tonalità neutra,
dall’effetto rossastro,
molto naturale;
adatta come colore
di contorno.
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-1 ivory
Liplight viene utilizzato 
molto sottile come 
punto luce nel contor-
no labbra già pigmen-
tato (solitamente nella 
parte centrale «cuorici-
no»). Il contorno labbra 
si evidenzia maggior-
mente e le labbra 
appaiono più piene.

-5 cappuccino
Tonalità calda; tende a
diventare color cenere;
tonalità chiara; adatta
a persone Best ager
(50+).

-3 coffee bean
Tonalità fredda e scura
per le sopracciglia;
con elevata quantità
di blu; adatta per
miscelare; mescolare
sempre con 3 (tasty
orange)

-4 conifer forest
Fredda tonalità color
cenere; per tutte le
tipologie e per tracci-
are le sopracciglia; un
colore must have!

-6 ebony
Calda tonalità color
cenere; perfettamente
adatta per tracciare le
sopracciglia; non crea
un effetto rosso.

-7 crème brûlée
Tonalità calda neutra;
molto adatta per
contrastare il blu.

-8 tender soufflé
Tonalità calda neutra;
molto adatta per
contrastare il blu.

-9 alluring taupe
Tonalità neutra olivast-
ra; molto simile alla
cenere e leggermente
grigia; da «riscaldare»
con la tonalità creme
brûlée.

-11 milk chocolate
Tonalità calda chiaris-
sima; adatta a persone
Best ager (50+).

-12 dark timber
Tonalità calda; per
tutte le tipologie; non
crea un effetto rosso;
un colore must have!

-13 nougat
Tonalità calda con
molti pigmenti rossi;
non ha un effetto ros-
so sulla pelle; contras-
ta il grigio; adatta alle
persone dei capelli
rossi; effetto intenso.

-2 light make-up
Una delicata tonalità
color carne. Per le cor-
rezioni e anche per la
dermopigmentazione
nel campo medico.

-3 stage camou
Colore per le corre-
zioni su sopracciglia
troppo scure, nere o
tendenti al blu. Ideale
anche per la corre-
zione del contorno
labbra troppo intenso
e scuro.

-5 summer tan
Oliv colore per le
correzioni da utilizzare
su sopracciglia rosse e
sbiadite.Neutralizza il
rosso. Nel successivo
lavoro di ritocco
utilizzare la tonalità
marrone desiderata.

-6 honeymoon
Colore per le correzio-
ni su sopracciglia viola
sbiadite. Neutralizza la
decolorazione.
Nel successivo lavoro
di ritocco utilizzare la
tonalità marrone
desiderata.

*  Colori fuori produzione –
solo fino ad esaurimento scorte

SOPRACCIGLIA Codice: 14575-.. // 10 ml
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CAMOUFLAGE Codice: 14670-.. // 10 ml



organic
line

-11
milk

chocolate

-13
nougat

-5
cappuccino

-6
ebony

-20
café au 

lait

-60
dark

chestnut

-40
light

brunette

-10 intensive
wood +

- 60 spicy orange

- 40
chocolate 

praline

-30
muddy 

chic

-50
olive

brown

-40
light

brunette
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 Codice: 14661-.. // 10 ml

 Codice: 14658-.. // 5 ml

 Codice: 14575-.. // 10 ml

 Codice: 14576-.. // 10 ml

Selezioni i colori Skin Couture o Organic Line in 
base al tipo di pelle e di capelli. Le consigliamo  
di personalizzare per ciascun cliente la scelta  
cromatica proposta da LCN.

CARATTERISTICHE: 
carnagione molto chiara 
·capelli color fulvo o
biondochiaro · occhi blu,
verdi ocolor grigio chiaro
· lentiggini · non abbronza
e siformano lentiggini
· forte tendenza a fre-
quenti ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE: 
10 min.

CARATTERISTICHE: 
carnagione chiara · capelli 
color biondo, castano 
chiaro o scuro · occhi blu, 
grigi o verdi · frequente 
presenza di lentiggini 
· abbronzatura lenta e
minima · tendenza a fre-
quenti ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE: 
10–20 min.

TIPO I

TIPO II

 Codice: 14661-.. // 10 ml

 Codice: 14658-.. // 5 ml

 Codice: 14575-.. // 10 ml

 Codice: 14576-.. // 10 ml

IL PIGMENTO ADATTO AD  
OGNI TIPO DI PELLE
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CARATTERISTICHE: 
carnagione di colore da 
marrone chiaro a scuro, 
anche senza abbronzatura; 
frequente presenza di una 
sfumatura grigia · capelli 
neri · occhi color marrone 
scuro· assenza di lentiggini 
· abbronzatura rapida fino a
color marrone scuro · scar-
sa tendenza a ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE: 
60 min.

CARATTERISTICHE: 
pelle mista, con carnagione  
da chiara a marrone scura ·  
capelli di colore da biondo  
scuro a castano · occhi 
grigi o marroni · scarsa 
presenza di lentiggini · 
abbronzatura progressiva 
fino a color marrone 
chiaro · scarsa/moderata 
tendenza a ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE: 
20–30 min.

CARATTERISTICHE: 
carnagione brunastra o 
olivastra, anche senza 
abbronzatura · capelli 
castani o neri · occhi  
marroni · assenza di 
lentiggini · abbronzatura 
rapida fino a color marro-
ne medio · rara tendenza 
a ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE: 
30 min.

CARATTERISTICHE: 
carnagione color marrone 
molto scuro, anche senza 
abbronzatura; frequente 
presenza di una sfuma-
tura grigia · capelli neri · 
occhi color marrone scu-
ro · assenza di lentiggini · 
pelle sempre molto scura 
· quasi nessuna tendenza
a ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE: 
90 min.

TIPO III

TIPO IV

TIPO V

TIPO VI



Disponibile  
anche come 

STARTER SET
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PRECISA PIGMENTAZIONE MADE IN GERMANY

STARTSET SMART DELUXE 
Codice: 63393 // 
Contenuto: Smart Deluxe; modulo igienico 1 ago, 10 pz.; contenitore 
per moduli usati 1,5 l; Eye Make-up Remover, confezione da 25 pz.; 
Colour Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Kit anello 
per colore + contenitore, 10 pz.; Colour Activator, 10 ml; Permanent 
Make-up Colour Organic Line Lips: «soft cotton», «tulipwood», ognuno 
10 ml; Eyebrows: «coffee bean», «alluring taupe», «ebony», ognuno 
10 ml; Eyes: «intensive black», 10 ml; protective tube, 16 pz.; Dichiarazio-
ne di consenso,, 25 pz.

Smart Deluxe è il perfetto modello base per 
principianti. Si distingue per la sua grande 
facilità d’impiego e per la precisione molto 
140 battiture al secondo consente, in caso di 
bassa profondità, una pigmentazione poco 
invasiva. L’apparecchio si compone di unità 

di controllo, manipolo, interruttore a pedale, 
vano portaoggetti con inclusi quattro con-
tenitori per i pigmenti, cavo di alimentazione 
e moduli igienici monouso Sloped Smart De-
luxe da 1, 3 e 5 punte. Prodotto in Germania 
secondo i più elevati standard di qualità.

SMART DELUXE – PER PRINCIPIANTI E LAVORO MOBILE

I vostri vantaggi a colpo d’occhio:
· Perfetto dispositivo per principianti
· Eccellente utilizzo
· Lavoro preciso
· Frequenza dell‘ago regolabile individualmente
· Dimensione comoda
·  Made in Germany secondo le più alte normative
di qualitá

SMART DELUXE 
Codice: 63391 // 
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO 1 PUNTA, MICRO
Ø 0,18 mm

Il modulo Igienico Micro 1 è un ago con un diametro molto sottile. Per 
questo è possibile disegnare linee sottili e delicate (per esempio 
peletti).

Codice: 14580 // Smart Deluxe // 1 x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO 1 PUNTA
Ø 0,4 mm

Per linee precise, intense e ben definite con una densità di colore molto 
elevata. Per il disegno sottile dei peletti, per l’infoltimento delle ciglia e 
per un contorno delle labbra molto marcato.

Codice: 14266 // Symphony, Smart Deluxe // 1 x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,33 mm

Per linee morbide ed ampie. ideale per il bordo cigliare, per un ampio 
eyeliner e per realizzare sfumature.

Codice: 14267 // Symphony, Smart Deluxe // 1 x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO A 5 PUNTE
Ø 5 X 0,33 mm

Per una linea morbida e più intensa. Ideale per le sfumature di grandi 
dimensioni e tatuaggi.

Codice: 14268 // Symphony, Smart Deluxe // 1 x 10 pz. // 

NANO CARTRIDGES N1 & N2
La nanotecnologia è LA risposta tecnologica al Microblading manuale. 
Con le cartucce LCN NANO CARTRIDGES potrete creare i dei peletti più 
sottili e naturali che sono già visibili dopo un inserimento. I diametri degli 
aghi di solo 0,2 e 0,25 mm aprono nuove possibilità e tecniche di lavoro 
nel settore del trucco permanente. In termini di naturalezza con la nano-
tecnologia non si noterà più alcuna differenza con il Microblading. Un 
ulteriore vantaggio: gli aghi sono non solo molto sottili, ma anche flessibili 
(pieghevoli) rispetto ai moduli ago ordinari.

Codice: 14653 // Symphony, Smart Deluxe // 0,2 mm // 10 pz. // 
Codice: 14654 // Symphony, Smart Deluxe // 0,25 mm // 10 pz. // 
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MODULO IGIENICO

CARTUCCIA INCLINATA PER MODULO IGIENICO 
A 3 PUNTE
Ø 3 X 0,4 mm

3 aghi inclinati, disposti uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavoro 
moderne, ad esempio per realizzare ombreggiature parziali delle labbra e 
per l’eyeliner.

Contenuto: Set con 10 moduli igienici

Codice: 14489 // Symphony, Smart Deluxe // 1 x 10 pz. // 

MODULO NEEDLING
Con le punte LCN Needling per il vostro apparecchio LCN Permanent 
Make-up, si possono veicolare facilmente i principi attivi ad alto peso 
molecolare nella pelle. L‘applicazione con aghi lunghi 0,5 mm permette la 
penetrazione nella cute, favorendo così il passaggio di principi attivi. Per 
avere un‘assorbimento perfetto, la pelle viene preparata per il trattamen-
to Needling, utilizzando un peeling agli acidi di frutta. Come complesso di 
principi attivi, consigliamo concentrati Meso LCN.

Unità di imballaggio: 10 pz. / box, ognuno 18 aghi in plastica per modulo

Codice: 14558-10 // Smart Deluxe // 



Disponibile  
anche come 

STARTER SET

STARTER SET SMART BEAUTY 
CODICE: 91832 // 
Contenuto: Smart Beauty; modulo igienico da 8 aghi Nano sloped, 10 pz.;  
Contenitore per raccolta moduli usati; Skin Balm, 5 ml; Colour Remover, 
100 ml; Eye Make-up Remover, 100 ml; Set anello per clolore + conte-
nitori, 10 pz.; tubo di protezione; Skin Couture Eyes «light brunette», 
«dark chestnut», «deep dark brown», 10 ml ognuno; Colour Activator, 
10 ml; Cartella colori Skin Couture, 1 pz.; Cartella colori Organic Line,  
1 pz.; certificato di consenso, 25 pz.
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Le prestazioni offerte da  
questo super apparecchio.
· dispositivo maneggevole/mobile
· salvaspazio
· facile da maneggiare
· manipolo leggero
· design nobile
· movimento dell’ago: 3 passi regolabile
· Made in Germany secondo i più alti
standard di qualità

· marchio CE

Il dispositivo di avviamento perfetto nel cam-
po del trucco permanente. Ideale per lavorare 
in istituto o come dispositivo mobile. Si carat-
terizza per la sua semplice maneggevolezza 
e facilità d’uso. Il nobile design nero si adatta 
ad ogni istituto di bellezza, così come centro 
onicotecnico. La Smart Beauty, come già il 

nome rivela, è un vero e proprio tuttofare ed 
è adatto sia per il trucco permanente che per 
i piccoli tatuaggi sul corpo o per Blading. Il 
dispositivo è composto da unità di controllo, 
manipolo, interruttore a pedale, alimentatore e 
cavo, nonché moduli da 1 x 3, 5 e 8 aghi nano 
(sloped) inclinati.

SMART BEAUTY
IL DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO + TRATTAMENTO MOBILE

SMART BEAUTY
Codice: 91764 // 

APPARECCHIATURE DI PIGMENTAZIONE  
MADE IN GERMANY 



TECNICHE DI TENDENZA
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TECNICA DI TENDENZA – DIGITAL BLADING

Con il Digital Blading è possibile disegnare i peli più  
sottili della storia del Permanent Make-up! Questo  
metodo è utilizzato per ridurre al minimo gli svantaggi  
della tecnologia manuale e per ottenere risultati ottimali. 
Gli svantaggi del microblading, come le fastidiose cicatrici 
e la tenuta a breve termine dei colori, sono un ricordo  
del passato grazie al blading digitale. I cosiddetti aghi 
nano inclinati sono più adatti a questo, perché possono 
essere utilizzati per disegnare i peli più sottili come col  
Microblading. Ideale anche per Shading sopracciglia.

Sempre più Make-up Artist mettono maggiormante in risal-
to la bellezza dei i loro clienti tramite il trucco permanente 
non solo con eyeliner, sopracciglia o labbra, ma si affidano 
anche a piccoli tatuaggi in filigrana per il corpo. Non ci sono 
limiti alla fantasia, dai cuori, alle lettere, ai segni zodiacali. 
La particolarità di questi tatuaggi è che non vanno così in 
profondità sotto la pelle, ma nonostante tutto sono die veri 
highlight. Allargate la vostra offerta, aggiungendo questo 
servizio remunerante per il vostro istituto.

TECNICA DI TENDENZA – BODY TATTOO



Per lo Smart Beauty si possono utilizzare anche i moduli igienici del Beauty Pad Pro 3.0, che si 
trovano a pagina 188.
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO, 3 PUNTE NANO SLOPED
Ø 3 x 0,20 mm

Maggiore inserimento del colore nella pelle grazie all’ago più sottile,  
flusso ottimizzato del pigmento dal modulo nella pelle. Ago flessibile, 
sono necessari meno passaggi di pigmentazione.

Ideale per la marcatura di peletti fini e corti.

Codice: 91811 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0 // 1 x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO, 5 PUNTE NANO SLOPED
Ø 5 x 0,20 mm

Maggiore inserimento del colore nella pelle grazie all’ago più sottile,  
flusso ottimizzato del pigmento dal modulo nella pelle. Ago flessibile,  
sono necessari meno passaggi di pigmentazione.

Ideale per la marcatura di peletti fini e corti.

Codice: 91812 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0 // 1 x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO, 8 PUNTE NANO SLOPED
Ø 8 x 0,20 mm

Maggiore inserimento del colore nella pelle grazie all’ago più sottile,  
flusso ottimizzato del pigmento dal modulo nella pelle. Ago flessibile, 
sono necessari meno passaggi di pigmentazione.

Ideale per la marcatura di peletti fini e corti.

Codice: 91813 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0 // 1 x 10 pz. // 



Disponibile  
anche come 

STARTER SET
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PRECISA PIGMENTAZIONE MADE IN GERMANY

STARTSET TITANIUM 2 
Codice: 63398 // 
Contenuto: Titanium 2; Modulo igienico 1 punta, 15 pz.; contenitore  
per moduli usati 1,5 l; Eye Make-up Remover, confezione da pz.; Colour 
Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Set colour rings +,  
10 pz.; Colour Activator, 10 ml; Permanent Make-up Colour Organic Line 
Lips: «soft cotton», «tulipwood», ognuno 10 ml; Eyebrows: «coffee 
bean», «alluring taupe« «ebony» ognuno 10 ml; Eyes: «intensive black» 
10 ml; protective tube, 16 pz.; Dichiarazione di consenso, 25 pz.

I vostri vantaggi a colpo d’occhio:
· Design moderno
· Stazione base intuitiva
· Movimento ago regolabile
· Colore inserito in modo preciso nella pelle
· Estremamente silenzioso
· Made in Germany secondo le più alte normative
di qualitá

L’unità di base, caratterizzata da un moderno  
design e dalla facilità di utilizzo, garantisce 
massima precisione grazie al controllo elet-
tronico. La profondità regolabile degli aghi 
(frequenza di puntura: 50–150 punture al 
secondo) consente, in caso di bassa profon-
dità, una pigmentazione poco invasiva in 
modo da ottenere un make up soddisfacente 
dal punto di vista estetico 
avendo nel 

contempo il vantaggio di possedere una 
durata ottimale. Entrambi gli attacchi dei ma-
nipoli sono adatti all’utilizzo contemporaneo 
di diversi colori e di diverse configurazioni 
dell’ago. L’apparecchio Titanium 2 è leggero, 
compatto, estremamente silenzioso con poca 
vibrazione. L’apparecchio si compone di unità 

di controllo, manipolo, pedale, cavo 
di alimentazione, portamatite, cus-
todia di alta qualità per il traspor-
to e moduli igienici monouso da 

1, 3 e 5 punte.

TITANIUM 2 – PER AVANZATI E PROFESSIONISTI

TITANIUM 2
Codice: 14290-1 // 
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO 1 PUNTA MICRO
Ø 0,18 mm

Il Mikro da 1 punta è un ago con un diametro minore della punta. Grazie 
ad esso è possibile eseguire tratti più sottili per esempio disegnare  
peletti). Contenuto: Set con 5 o 15 moduli igienici.

Codice: 14574 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO 1 PUNTA
Ø 0,4 mm

Per tracciare linee molto accurate, intense e ben definite con una densità 
di colore molto elevata. Per un disegno preciso dei peletti, per l’infolti-
mento delle ciglia e per contorno labbra molto marcato. Contenuto: Set 
da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14110 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE MICRO
Ø 3 x 0,18 mm

3 aghi raggruppati molto sottili. Per linee precise, intense e ben delineate 
con una densità di colore molto elevata. Ideale per il disegno peletti e 
per un contorno labbra molto marcato. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli 
igienici.

Codice: 14262 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,33 mm

Per linee più morbide e ampie. Ideale per il bordo ciglia, adatto ad un 
eyeliner più ampio e per realizzare sfumature. Contenuto: Set da 15 o  
5 moduli igienici.

Codice: 14111 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz. // 

NANO CARTRIDGES N1 & N2
La nanotecnologia è LA risposta tecnica al Microblading. L’effetto di 
sottili, peletti naturali è visibile subito dopo la prima traccia. Il diametro 
dell’ago di soli 0,2 e 0,25 mm apre nuove possibilità e tecniche di lavoro 
nel campo del trucco semipermanente. Gli aghi non solo sono molto  
sottili, ma flessibili (pieghevoli) in confronto agli abituali moduli ad ago.

Codice: 14597 // 0,2 mm // 10 pz. // 
Codice: 14598 // Titanium 2 // 0,25 mm // 10 pz. // 
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE OUTLINE
Ø 3 x 0,25 mm

Maggiore affilatura, aghi raggruppati, per un eyeliner più intenso e com-
patto, per il contorno labbra e per realizzare sfumature. Contenuto: Set 
da 15 o 5 moduli igienici

Codice: 14175 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz. // 

CARTUCCIA INCLINATA PER MODULO IGIENICO 
A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,4 mm

3 aghi inclinati, disposti uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavoro 
moderne; ad esempio per realizzare ombreggiature parziali delle labbra e 
per l’eyeliner. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14274 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO A 4 PUNTE
Ø 4 x 0,4 mm

Ago piatto, disposto uno accanto all’altro. Particolarmente adatto per la 
sfumatura delle labbra. Contenuto: Set con 15 moduli igienici.

Codice: 14151 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO A 5 PUNTE SHADER
Ø 5 x 033 mm

Per una linea morbida e più intensa. Ideale per le sfumature più ampie e i 
tatuaggi. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14112 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 



MODULO IGIENICO
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MODULO NEEDLING
Con le punte LCN Needling per il vostro apparecchio LCN Permanent  
Make-up, potrete facilmente veicolare nella pelle i principi attivi ad alto 
peso molecolare. L’applicazione con aghi lunghi 0,5 mm permette di 
penetrare nell’epidermide superiore, consentendo così il passaggio dei 
principi attivi. Per un assorbimento perfetto, la pelle deve essere prepa-
rata al trattamento Needling, utilizzando un peeling agli acidi di frutta. 
Consigliamo l’utilizzo dei concentrati Meso LCN ricchi di principi attivi. 
Con 18 aghi di plastica.

Codice: 14556-10 // Titanium 1 + 2 // 1 x 10 pz. // 

MANIPOLO PER LA PIGMENTAZIONE
Il manipolo per la pigmentazione MI (Modulo Igienico) è un manipolo 
moderno che insieme al modulo igienico consente una pigmentazione 
che tiene particolarmente conto del fattore igienico sanitario.

Codice: 14109-1 // Titanium 1, Kryo-Liner 1 // 1 pz. //
Codice: 14109-2 // Titanium 2 // 1 pz. // 

MODULO COSMETIC NEEDLING
Il piccolo modulo contiene 6 minuscoli aghi metallci. Si adatta perfetta-
mente alla superficie della pelle e permette un trattamento senza proble-
mi nelle zone più difficilmente raggiungibili. La pelle viene stimolata con 
una veloce frequenza di movimento, rigenerata e levigata. La carnagione 
appare più soda, ringiovanita e visibilmente rimpolpata. 6 aghi di 
metallo.

Codice: 14663-10 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO SLOPED 
CARTRIDGE A 5 PUNTE
Ø 5 x 0,33 mm

5 aghi inclinati, disposti l’uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavo-
ro moderne; ad esempio per realizzare ombreggiature totali delle labbra, 
sopracciglia, eyeliner e tatuaggi. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14275 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz. // 



MODULO IGIENICO DI KRYO LINER 2

MODULO IGIENICO 1 PUNTA MICRO
Ø 0,18 mm

Il Micro da 1 punta è un ago con un diametro minore della punta. Grazie 
ad esso è possibile eseguire tratti più sottili (per esempio disegnare 
peletti). Contenuto: Set con 5 o 15 moduli igienici.

Codice: 14520 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. // 

MODULO IGIENICO 1 PUNTA
Ø 0,4 mm

Per tracciare linee molto accurate, intense e ben definite con una densità 
di colore molto elevata. Per un disegno preciso dei peletti, per l’infolti-
mento delle ciglia e per contorno labbra molto marcato. Contenuto: Set 
da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14523 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE MICRO
Ø 3x 0,18 mm

3 aghi raggruppati molto sottili. Per linee precise, intense e ben delineate 
con una densità di colore molto elevata. Ideale per il disegno peletti e 
per un contorno labbra molto marcato. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli 
igienici.

Codice: 14526 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,33 mm

Per linee più morbide e ampie. Ideale per il bordo ciglia, adatto ad un 
eyeliner più ampio e per realizzare sfumature. Contenuto: Set da 15 o  
5 moduli igienici.

Codice: 14524 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. // 

NANO CARTRIDGES N1 & N2
La nanotecnologia è LA risposta tecnica al Microblading. L’effetto di 
sottili, peletti naturali è visibile subito dopo la prima traccia. Il diametro 
dell’ago di soli 0,2 e 0,25 mm apre nuove possibilità e tecniche di lavoro 
nel campo del trucco semipermanente. Gli aghi non solo sono molto  
sottili, ma flessibili (pieghevoli) in confronto agli abituali  moduli ad 
ago.

Codice: 14603 // 0,2 mm // 5 pz. // 
Codice: 14604 // Kryo-Liner 2 // 0,25 mm // 5 pz. // 
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! Moduli per il Kryo Liner 2 sempre disponibili



MODULO IGIENICO DI KRYO LINER 2

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE OUTLINE
Ø 3 x 0,25 mm

Maggiore affilatura, aghi raggruppati, per un eyeliner più intenso e com-
patto, per il contorno labbra e per realizzare sfumature. Contenuto: Set 
da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14525 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. // 

MODULO IGIENICO POWER A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,33 mm

Con l’ago Power da 3 punte è possibile far penetrare nella pelle una 
grande quantità di colore. In questo caso, tuttavia, bisogna prestare 
attenzione a non provocare troppi traumi. L’ago non è adatto per pelli 
sottili o sensibili.Contenuto: Set da 5 moduli igienici.

Codice: 14521 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. //

MODULO IGIENICO A 5 PUNTE ROUND
Ø 5 x 0,33 mm

Per una linea morbida e più intensa. Ideale per le sfumature più ampie e i 
tatuaggi. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14528 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. // 

CARTUCCIA INCLINATA PER MODULO 
IGIENICO A 3 PUNTE
Ø 3x 0,4 mm

3 aghi inclinati, disposti uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavoro 
moderne; ad esempio per realizzare ombreggiature parziali delle labbra e 
per l’eyeliner. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14527 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. // 

MODULO IGIENICO SLOPED CARTRIDGE 
A 5 PUNTE
Ø 5x 0,33 mm

5 aghi inclinati, disposti l’uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavo-
ro moderne; ad esempio per realizzare ombreggiature totali delle labbra, 
sopracciglia, eyeliner e tatuaggi. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14529 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz. // 

MODULO NEEDLING
Con le punte LCN Needling per il vostro apparecchio LCN Permanent  
Make-up, potrete facilmente veicolare nella pelle i principi attivi ad alto 
peso molecolare. L’applicazione con aghi lunghi 0,5 mm permette di 
penetrare nell’epidermide superiore, consentendo così il passaggio dei 
principi attivi. Per un assorbimento perfetto, la pelle deve essere prepa-
rata al trattamento Needling, utilizzando un peeling agli acidi di frutta. 
Consigliamo l’utilizzo dei concentrati Meso LCN ricchi di principi attivi.  
Con 18 aghi di plastica.

Codice: 14571-10 // Kryo-Liner 2 // 1 x 10 pz. // 
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CONFIGURAZIONE DEGLI AGHI

ST1+2 K1+2

T1+2 K1+2

S

ST1+2 K1+2

T1+2 K1+2

T1+2 K1+2 S

T1+2 K1+2

T1+2

T1+2 K 1

K2

K 1
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Questa panoramica serve da supporto per 
l’uso dei nostri moduli igienici con diverse 
possibilità di applicazione nel campo del 
make-up permanente. In base al tipo di 
funzione, apprenderà l’utilizzo ottimale dei 
diversi moduli in base alle sue esigenze. In 
caso di incertezza in merito al tipo di modulo 

da scegliere, consigliamo di frequentare un 
corso di formazione LCN in tema di make-up 
permanente in una delle nostre LCN Beauty-
Schools. Grazie ai nostri formatori internazio-
nali professionisti ed esperti, diventerà anche 
lei un vero specialista.

BP

EP

MODULO IGIENICO A 1 AGO
linee precise, marcate e chiaramente delimitate; 
per tutti i settori di applicazione

 0,4 mm

MODULO IGIENICO MICRO A 1 
AGO
singole linee capillari sottili; per tracciare soprac-
ciglia finissime, prolabio, sopracciglia 3D

 0,18 mm

MODULO IGIENICO OUTLINE 
A 3 AGHI
finitura più sottile, fascio di aghi – per righe 
di eyeliner e contorno labbra più marcati e 
compatti

 3 x 0,25 mm

MODULO IGIENICO A 3 AGHI
per linee più morbide e marcate, molo adatto alla 
riga eyeliner e all’ombreggiatura

 3 x 0,33 mm

MODULO IGIENICO SLOPED 
CARTRIDGE A 3 AGHI
aghi disposti in sequenza obliqua per semi- 
ombreggiatura delle labbra e righe di eyeliner

 3 x 0,4 mm

MODULO IGIENICO A 4 AGHI
aghi piatti, disposti in sequenza, ideali per omb-
reggiature

 4 x 0,4 mm

MODULO IGIENICO 3 AGHI MICRO
In alternativa all’ago a 1 punta, viene sostituito 
dal modulo 3 punte degli aghi fini quindi ridotto 
al minimo. La pelle sensibile e sottile può quindi 
essere pigmentata più facilmente.

 3 x 0,18 mm

MODULO IGIENICO POWER 
A 3 AGHI
Punta più serrata, ricurva verso l’interno, per la 
pigmentazione delle cicatrici. Non adatto a pelle 
sottile o sensibile.

 3 x 0,33 mm

MODULO NANO A 1 AGO N1 & N2
per tracciare sopracciglia finissime; risposta 
tecnica al microblading; flessibile

 N1: 0,2 mm // N2: 0,25 mm

MODULO IGIENICO 2 AGHI
Adatto per linee molto sottili (il contorno labbra 
+Eyeliner)

 0,35 mm



CONFIGURAZIONE DEGLI AGHI

K 1

K2

ST1+2 K 1

SB BP

T1+2 K1+2

S

EP

SB BP

180

  Labbra

  Sopracciglia

  Occhi

  Correttore

   Medical 
pigmentation

T1+2

 ..........................Diametro Ø

T1+2  .............................Compatibilità: Titanium 1 & Titianium 2
K1+2  .............................Compatibilità: Kryo-Liner 1 & Kryo-Liner 2
K 1  ...............................Compatibilità: Kryo-Liner 1
K2  ...............................Compatibilità: Kryo-Liner 2
S  ...............................Compatibilità: Smart Deluxe

SB ...............................Compatibilità: Smart Beauty
EP  ...............................Compatibilità: Excellence Artist Pad
BP ...............................Compatibilità: Beauty Pad

EP

EP

T1+2K1+2

EP

MODULO IGIENICO SHADER 
A 5 AGHI
per una linea morbida, più marcata; ideale per 
ombreggiature su grande superficie e tatuaggi

 5 x 0,33 mm

MODULO IGIENICO ROUND 
A 5 AGHI
per una linea morbida, più marcata. ideale per 
ombreggiature su grande superficie e tatuaggi

 5 x 0,33 mm

MODULO IGIENICO, 8 AGHI 
NANO SLOPED
Otto aghi disposti in diagonale, uno dietro l’altro, per 
una perfetta applicazione del colore. È necessario un 
minor numero di passaggi di pigmentazione.

 8 x 0,20 mm

MODULO COSMETIC NEEDLING 6 
AGHI
6 aghi di metallo
La piccola testa dell’ago inclinabile contiene sei piccoli 
aghi di metallo. Si adatta in modo ottimale alla superfi-
cie della pelle e consente quindi un trattamento senza 
problemi di aree difficile accesso. La pelle viene perfo-
rata con la frequenza veloce, rigenerata e levigata.

MODULO IGIENICO SLOPED 
CARTRIDGE A 5 AGHI
cinque aghi disposti in sequenza obliqua per 
svariate tecniche moderne, ombreggiatura delle 
labbra, sopracciglia, righe di eyeliner e tatuaggi

 5 x 0,33 mm

MODULO IGIENICO 11 AGHI 
MEDICAL
Aghi con punta corta e larga.  
Per l’effeto ombreggiatura dell’aerea del capezzolo.

 11 x 0,30 mm

MODULO IGIENICO DA 7 AGHI
Adatto per la tecnica di ombreggiatura, labbra, 
occhi sopracciglia, areola , cuoio capelluto

 7 x 0,30 mm

MODULO NEEDLING, 9 AGHI
18 aghi di metallo
Aghi con punta corta e larga. La struttura dell’ago è 
disposta come un «fiore» tondo con 2 mm di diametro 
di distanza tra ogni ago. Per i trattamenti di rigenera-
zione della pelle del viso o del corpo.

 9 x 0,20 mm

MODULO NEEDLING, 12 AGHI
12 aghi di metallo
Aghi con punta corta e larga. La struttura dell’ago è 
disposta come un «fiore» tondo con 2 mm di diametro 
di distanza tra ogni ago. Per i trattamenti di rigenera-
zione della pelle del viso o del corpo.

 12 x 0,20 mm

MODULO NEEDLING 18 AGHI
18 Aghi di plastica  
Per inserire i principi attivi a basso e ad alto peso 
molecolare. Durante l’applicazione, gli aghi lunghi 
0,5 mm penetrano nell‘epidermide superiore e 
permettono così il passaggio dei principi attivi 
nella pelle.
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Disponibile  
anche come 

STARTER SET

STARTER SET EXCELLENCE ARTIST PAD 
Codice: 91817 // 
Contenuto: Excellence Artist Pad; modulo igienico micro da 1, plus 0,25 MM, 10 pz.; 
Contenitore per la raccolta di moduli usati; Eye Make-up Remover, 100 ml; Colour  
Remover, 100 ml; Permanent Make-up Vitamin Gel, 5 ml; Permanent Make-up Skin 
Balm, 5 ml; Set anello per colore + contenitori (10 pezzi) con l’anello per colore; con- 
tenitore colore, 100 pz.; Permanent Make-up Colours – Lips, 10 ml // tulip wood; Per- 
manent Make-up Colours – Lips, 10 ml // soft cotton; Permanent Make-up Colours 
– Eyebrows, 10 ml // alluring taupe; Permanent Make-up Colours – Eyebrows, 10 ml 
// coffee bean; Permanent Make-up Colours – Eyebrows, 10 ml // ebony; Permanent 
Make-up Colours – Eyes, 10 ml // intensive black; Permanent Make-up Colours – Acti-
vator, 10 ml; PMU Cartella colori organic line/skin couture Tedesco/Inglese; 1500692-2  
Modulo consenso informato PMU/Microblading/Micro Tapp; 14540 Tubo di protezione

PRECISA PIGMENTAZIONE

!

Le prestazioni offerte da questo  
super dispositivo:
· molto silenzioso
· utilizzo preciso e tranquillo dell’utensile
· funzione WLAN integrata per
· sistema di informazione sui prodotti integrato,
con promemoria per l’ordine di colori e moduli

· consiglio modulo e corsa per tutte le aree
(labbra, sopracciglia, Areola, eyeliner, ecc.)

· salvataggio automatico dei dati dei clienti
· coordinamento degli appuntamenti
· E-Learning e tutorial visualizzabili in qualsiasi
momento

· raccordo per 2 utensili separati
· ampia scelta di moduli
· design accattivante e valigetta elegante
· possibilità di illuminazione cromaticamente
variabile

EXCELLENCE ARTIST PAD –
DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE PER LA DERMOPIGMENTAZIONE

EXCELLENCE ARTIST PAD 
Codice: 14683 // 

Dati tecnici:
· Schermo a sfioramento HD
da 10 pollici

· Interruttore a pedale
· Illuminazione LED di
diversi colori

· 12 Volt, 1.5. AMP
· Regolazione corsa 100 – 200
· Funzione WLAN integrata
· Peso: 1,5 kg
· Misure: 260 mm x 110 mm
· Peso utensile: 110 g

Il nuovo apparecchio multifunzionale PMU  
vi presenta gli standard tecnici massimi  
raggiunti nel settore della pigmentazione.
Facile da usare, questo tuttofare con  
touch-screen agevola incredibilmente  
la routine dell’Istituto.

Il dispositivo dispone di un 
touch-screen HD da 10 pollici.  

Grazie ai grafici moderni,  
utilizzare i programmi è un 

gioco da ragazzi.
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO MICRO DA 1, PLUS 0,25 MM
per effetto pixel. 
Ago a punta larga e corta.

Codice: 14685 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO MICRO DA 1, 
ULTRA SOTTILE 0,17 MM
Per effetto pixel e disegno peletti. Ago a punta lunga e 
affilata.

Codice: 14684 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 1, 0,35 MM
Per effetto pixel e disegno peletti.  
Ago a punta lunga e affilata.

Codice: 14686 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 3, 0,35 MM
Per eyeliner superiore ed inferiore. Aghi a punta corta e larga.  
I 3 aghi sono disposti in circolo e le punte non sono 
collegate.

Codice: 14688 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO MICRO DA 3, 0,18
Per linee nitide e regolari. Aghi con una punta lunga e affilata che sono 
collegati in punta.

Codice: 14687 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 3, 0,25MM
Aghi con punta lunga e affilata per linee precise e dure. Per i peli effetto 
stroke, contorno delle labbra e l‘effetto pixel per le sopracciglia.

Codice: 14698 // 10 pz. //
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO DA 5,  
ROUND STRONG 0,30 MM
per l’ombreggiatura piena delle sopracciglia/il contorno delle labbra.  
Aghi a punta larga e corta, collegati in punta.

Codice: 14689 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 5,  
SLOPED CARTRIDGE 0,35 MM
per l’ombreggiatura delle labbra e della palpebra mobile.  
Aghi a punta larga e corta; sono piatti e disposti diagonalmente  
in un angolo di 45 gradi.

Codice: 14691 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 7, BLADE 0,35 MM
Aghi con punta corta e larga per l’ombreggiatura completa  
delle labbra, l’ombreggiatura delle sopracciglia, la ricostruzione del  
capezzolo e l’ombreggiatura delle palpebre con l’effetto Dots.

Codice: 14694 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 5, 0,35 MM
Aghi con punta corta e larga per l’ombreggiatura completa  
delle labbra, l’ombreggiatura delle sopracciglia, la ricostruzione del  
capezzolo e l’ombreggiatura delle palpebre con effetto Dots.

Codice: 14695 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 5, ROUND SOFT 0,30 MM
Per contorno labbra e eyeliner. Aghi a punta larga e corta. Gli aghi sono 
disposti circolarmente e le punte non sono collegate tra loro.

Codice: 14690 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 7, 0,30 MM
per contorno labbra e eyeliner.  
Aghi a punta larga e corta. Gli aghi sono disposti circolarmente 
e le punte non sono collegate.

Codice: 14692 // 10 pz. // 
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO DA 11, MEDICAL 0,30 MM
per l’ombreggiatura e l’effetto areola.  
Aghi a punta larga e corta, a disposizione piatta.  
Il 2°, 4°, 6°, 8° e 10° ago sono rialzati rispetto agli altri.

Codice: 14693 // 10 pz. // 

9ER MICRO NEEDLING AUFSATZ 0,20MM
Codice: 14700 // 10 pz. // 

12ER MICRO NEEDLING AUFSATZ 0,20MM
Codice: 14699 // 10 pz. // 

Aghi con punta corta e larga. La struttura dell’ago è rotonda come  
un «fiore» con uno spazio di 2 mm tra ogni ago. Per i trattamenti  
di rigenerazione della pelle del viso o del corpo.

ROLLER PER SCALP PIGMENTATION, 
56 AGHI
Il roller ha 4 dischi circondati da aghi di 0,25 mm di spessore con un 
bordo rettangolare e tagliente. 

La distanza tra ogni ago è di 3 mm. La disposizione degli aghi è in 
«Criss Cross». 

Usato per la stimolazione del follicolo pilifero.

Codice: 14696 // 1 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 11, 0,30 MM
Aghi con una punta corta e larga per un effetto ombrato  
pulito delle sopracciglia.

Adatto anche per l’ombreggiatura delle palpebre,  
l’ombreggiatura completa del labbro e la ricostruzione  
del capezzolo.

Codice: 14697 // 10 pz. // 



LA TECNOLOGIA PIÙ RECENTE NEL SETTORE DEL TRUCCO 
PERMANENTE E DEL RASSODAMENTO DELLA PELLE DELLA LCN.
IL DISPOSITIVO DI BELLEZZA MULTIFUNZIONALE, PRODOTTO IN  

GERMANIA, COMBINA 4 PROCEDURE COSMETICHE ULTRAMODERNE IN 
UNA SOLA! 

BEAUTYPAD PRO // 3.0

PLASMA PEN

PERMANENT 
MAKE-UP, SCALP 
PIGMENTATION E 

NEEDLING

MANIPOLO 
AGO-UGELLO)

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
con manipolo per il trucco 
semi permanente, pigmenta-
zione del cuoio capelluto e 
Needling + Plasma Pen

Codice: 90759 // 

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
con manipolo per il trucco 
semipermanente, dermopigmen-
tazione del cuoio capelluto e 
Needling (senza Plasma Pen)

Codice: 90762 // 

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
con manipolo per il  
trucco permanente  
(manipolo ago-ugello)

Codice: 14330 // 
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UTILIZZABILE  
ANCHE IN POSIZIONE 

VERTICALE!



STARTER SET BEAUTY PAD PRO 3.0 
Codice: 14675 // 
Contenuto: Beauty Pad Pro 3.0 per Scalp Pigmentation, Plasma & Needling; aghi Plasma, 
10 pz.; Octenisept Gel, 20 ml; modulo igienico da 1ago per Scalp Pigmentation/PMU, 10 
pz.; modulo igienico 3 aghi per Scalp Pigmentation/PMU, 10 pz.; Moduli per Needling, 
5 pz.; Aghi a 2, 10 pz.; Youth Hyaluron Shot, 300 ml; Refining Skin Tonic, 200 ml; 24h 
Balancing Cream, 250 ml; squadra per sopracciglia; Set per il predisegno; Refining Skin 
Cleansing Gel, 200 ml; Regenerating Luminous Skin Mask, 50 ml; PMU Colour Range; 
Contenitore per moduli, 1,5 l; tubo di protezione, 16 pz.;1 Set anello per colore + 1 Skin 
Balm; Permanent Make-up Colour Activator, 10 ml; Permanent Make-up Colour Lips «soft 
cotton», «tulipwood», ognuno 10 ml; Permanent Make-up Colour Eyebrows «ebony», 
«coffee bean», ognuno 10 ml; Permanent Make-up Colour Eyes «intensive black», 10 ml; 
Skin Couture Colour «chocolate praline», 10 ml; Modulo di consenso, 25 pezzi per concet-
to; piano d’igiene; Poster PMU, Plasma, Scalp Pigmentation; PMU Poster Award

Disponibile  
anche come 

STARTER SET

VANTAGGI
» Made in Germany
»  Standard più elevati di sicurezza

e di igiene
» Potenziale di vendite elevato
» Nuovi gruppi di clienti

BORSA 
Borsa da lavoro nera per riporre e trasportare  
attrezzature, accessori e materiali.

Misure: ca. 36 x 25 x 25 cm (L x H x P) //  
Peso: ca. 1,8 kg

· Colore del materiale: nero
·  Scomparti con cerniera e cerniere bidirezionali

in argento
· Pratici manici per il trasporto
· tracolla rimovibile
·  Scomparti interni ripiegabili con ampio

spazio (rimovibile)

Codice: 90766 // 

» Successo visibile del trattamento
»  Alternativa a trattamenti invasivi

(Metodo Plasma)
»  Offerta di servizi innovativi

e lucrativi

186



1.

Disponibile  
anche come 

STARTER SET

STARTER SET SCALP PIGMENTATION 
Codice: 90835 // 
Contenuto: Permanent Make-up Colour Eyebrows, -4, -9, -12, 10 ml; 
Permanent Make-up Colour Eyes, -5, 10 ml; 2 x Permanent Make-up 
Colour Activator, 10 ml; Skin Balm (5 pz.), 5 ml; Rods, 100 pz.; Adesivo 
unidirezionale righello di misurazione; Modulo igienico 1 ago per Scalp 
Pigmentation, 10 pz.; Modulo igienico 3 aghi per Scalp Pigmentation, 
10 pz.; Moduli Scalp & Needling, 5 pz.; Pigment Container, 10 pz.; Acrylic  
Holder; matite disegno Eyebrow, -1, -2, -3; lame per le matite, 10 pz.

SCALP PIGMENTATION
EFFETTO INFOLTIMENTO DEI CAPELLI 
CON IL TRUCCO PERMANENTE
LCN Scalp Pigmentation è un metodo di 
pigmentazione efficace per un effetto 
di infoltimento di più ampie superfici di 
capelli sul cuoio capelluto.

Molti uomini e donne soffrono di caduta 
di capelli che può causare stress psicolo-
gico.

Con questo metodo vengono ridisegnate 
e infoltite superfici di capelli, il che rap-
presenta una soluzione ideale soprattutto 
per capelli sottili e radi.

Con il metodo LCN Scalp

Pigmentation creerete nuovi gruppi target 
nel Vostro istituto e aumenterà il Vostro 
fatturato. Questa tecnica di trucco perma-
nente non richiede interventi chirurgici e 
consente di ottenere ottimi risultati visibili 
già dopo un trattamento.

Per la tecnica dello Scalp Pigmentation 
con un supporto speciale, che comprende 
20 sottili aghi multifunzione in acciaio 
inossidabile, vengono inseriti pigmenti 
colorati nel cuoio capelluto.

In questo modo la superficie da trattare 
viene lavorata in modo visibilmente uni-
forme in modo che il risultato sia inganne-
volmente autentico.

È importante eseguire un test del colore 
direttamente sul cuoio capelluto prima 
del trattamento.

Per questo  
concetto  

proponiamo il  
SEMINARIO DI 1 GIORN0

Contattateci per  
ulteriori informazioni,  

vi consigliamo  
volentieri.
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1 MODULO IGIENICO NANO DA 1 · Idoneo per disegnare peletti molto sottili e naturali. Ago sottilissimo e flessibile. // Codice: 14317 // 10 pz. //                                 
2 MODULO IGIENICO DA 1 PER SCALP PIGMENTATION · Idoneo alla tecnica dei peletti sottili e alle superfici del cuoio capelluto. Riproduce l’as-
petto di un follicolo pilifero. Viene utilizzato in combinazione con il modulo igienico da 3 per Scalp Pigmentation. // Codice: 90780 // 10 pz.                  
3 MODULO IGIENICO DA 2 · Idoneo per riprodurre linee molto sottili (labbra + eyeliner; contorno). // Codice: 14318 // 10 pz. //   4 MODULO 
IGIENICO DA 3 · PER SCALP PIGMENTATION · Idoneo per le superfici del cuoio capelluto e gli ombreggi. Consente di lavorare con la tecnica 3D. 
Con questo modulo igienico vengono realizzati punti morbidi, uno accanto all’altro. // Codice: 90781 // 10 pz. //   5 MODULO IGIENICO DA 3 · Idoneo 
per riempire e ombreggiare. // Codice: 14319 // 10 pz. //               6 MODULO IGIENICO DA 5 · Idoneo per la tecnica di ombreggiatura, labbra, soprac-
ciglia, areola, cuoio capelluto. // Codice: 14321 // 10 pz. //                7 MODULO IGIENICO DA 7 · Idoneo per la tecnica di ombreggiatura, labbra, soprac-
ciglia, areola, cuoio capelluto. // Codice: 14320 // 10 pz. //             8 BLADES DA 3, SLOPED· Adatto per l’ombreggiatura di superfici, per Eyeliner e 
per una delicata sfumatura del labbro. // Codice: 91353 //              9 BLADES DA 5, SLOPED· Adatto per la sfumatura delle labbra e la pigmentazione 

dell’areola. // Codice: 91354 // 

*Disponibile per il manipolo di scalp pigmetation & needling

1
2

3

5

4

7 6

9

8

2.

!

PERMANENT MAKE-UP
PANORAMICA DI TUTTI I MODULI* PER RISULTATI 
PERMANENTI PRECISI E ASSOLUTAMENTE NATURALI

MANIPOLO PER IL 
TRUCCO PERMANENTE, 
SCALP PIGMENTATION 
E NEEDLING.

Ulteriori moduli per il Beauty Pad si trovano a pagina 172.
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Ø 1x 0,35mm

Ø 0,20mm Ø 2x 0,35mm

Ø 3x 0,35mmØ 5x 0,35mm

Ø 3x 0,35mmØ 3x 0,35mm

Ø 7x 0,35mm Ø 5x 0,35mm



1.

2.

3.

IL SISTEMA 
AGO-UGELLO

INFO
Ago s:: Ø 0,3 mm

Back to Basics. Con il siste-
ma ago-ugello riprendiamo 
la tecnica di pigmentazione 
classica sperimentata. Gli 
aghi molto sottili consen-
tono di conseguire ottimi 
risultati.

Per fare in modo che gli 
aghi vengano posizionati in 
modo stabile e sia possibile 
realizzare linee diritte esiste 
un ugello per ogni misura di 
ago. Gli ugelli (disponibili in 
plastica o in metallo) ven-
gono applicati sopra l’ago 
e fungono a guidarlo. Gli 
ugelli sono muniti di un foro 
per il riempimento del co-
lore; in alternativa il colore 
può venire prelevato da un 
apposito vasetto.

La lunghezza degli aghi può 
venire modificata girando 
l’utensile. L’ago per il trucco  
permanente dovrebbe 
sporgere uno, massimo due 
millimetri. Questa spor-
genza garantisce l’applicazi-
one precisa del colore nella 
pelle.

DISPOSITIVO PER LA  
RIMOZIONE DELL’AGO  
SISTEMA DI UGELLI AD 
AGO 
per il BeautyPad Pro // 3.0

Codice: 14671 // 

Inserire  
l’ago

nel manipolo

Infilare  
l’ugello nell’ago

e inserire  
nel manipolo

MANIPOLO PER SISTE-
MA AGO-UGELLO 
per il BeautyPad Pro // 3.0

Codice: 14316 // 

Anello di 
bloccaggio 

spingere 
all’indietro 

e tenere

AGHI UGELLI AGO

AGO ROTONDO DA 1 S 
Codice: 14324 // 20 pz. // 

Tubicino metallico 
Codice: 14322 // 20 pz. //  

Plastica 
Codice: 14315 // 20 pz. //  

Tubicino metallico 
Codice: 14323 // 20 pz. // 

Plastica 
Codice: 14325 // 20 pz. // 

UGELLO AGO DA 1

UGELLO AGO DA 3
AGO ROTONDO DA 3 S 
Codice: 14328 // 20 pz. // 

AGO ROTONDO DA 3 S OUTLINE 
Codice: 14329 // 20 pz. // 
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Per questo  
concetto  

proponiamo il  
SEMINARIO DI 1 GIORN0

Contattateci per  
ulteriori informazioni,  

vi consigliamo  
volentieri.

3. Effetto  
rassodante

Punta 
plasma 
pen

Epidermide

lampo  
plasma

!

PLASMA
L’EFFICACE E NON INVASIVO TRATTA-
MENTO DI LIFTING CON RISULTATI DI 
TRATTAMENTO ECCEZIONALI –ANCHE 
SENZA INTERVENTO CHIRURGICO!
Il metodo Plasma è l‘alternativa più innova-
tiva ed efficace alla chirurgia per il rassoda-
mento della pelle.
Questo metodo produce un lampo plas-
matico senza diretto contatto con la pelle 
che crea piccoli punti di evaporazione.

Ciò porta ad una contrazione e al rasso-
damento della pelle. La pelle viene inoltre 
stimolata dal plasma e viene promossa la 
formazione di nuove cellule cutanee. La 
guarigione delle ferite avviene dopo 3–4  
giorni e le croste cadono da sole pochi 
giorni dopo. Queste devono guarire a secco, 
cioè innanzitutto bisogna rinunciare ai pro-
dotti idratanti e al trucco.

Il risultato finale del processo di rassoda-
mento può durare fino a tre mesi. È neces-
sario seguire le istruzioni del pigmentatore.

La Plasma Pen produce 
lampi plasmatici che 
lasciano piccoli ...

... punti di 
evaporazione.

La pelle viene indotta 
a contrarsi e a rasso-
darsi in modo mirato.

PRODOTTI AFTER CARE
per trattamenti plasma  
Li trovate alla pagina 212.

SOFT PLASMA
IL METODO DELICATO PER IL RASSODAMENTO 
DELLA PELLE E LA RIDUZIONE DELLE RUGHE
Il soft plasma rassoda  dopo un solo trat-
tamento in modo delicato e praticamente 
indolore. Per migliorare la capacità di assor-
bimento, viene preparata la pelle con l’appli-
catore «sqaure». La struttura fine a cialde 
consente un assorbimento più profondo e 
migliore dei principi attivi nella pelle. Suc-
cessivamente viene scelto un siero del bar 
di principi attivi LCN o del bar di principi 
attivi Youth Pro e lavorato con delicati mo-
vimenti circolari dall’interno verso l’esterno 
con l’applicatore «round». Il movimento 
avviene come con l’ultrasuoni. Con l’appli-
catore «pointy» si possono lavorare in modo 
mirato ed efficace le zone problematiche 
come le rughe e le cicatrici.

SOFT PLASMA 
APPLICATOR 
«POINTY»

Codice: 91254 

SOFT PLASMA 
APPLICATOR 
«ROUND»

Codice: 91253 

SOFT PLASMA 
APPLICATOR 
«SQUARE»

Codice: 91252 

SOFT PLASMA  
SET APPLICATORI 
Contenuto: 3 applicatori  
soft plasma Plasma: «pointy», 
«round» e «square»

Codice: 91255 // 
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Questo metodo produce un flash al plasma 
senza contatto diretto con la pelle, che genera 
piccoli punti di evaporazione. Questo porta ad 
una contrazione e un rassodamento della pelle. 
Inoltre la pelle viene influenzata dal plasma  
e stimola la produzione di nuove cellule della.  
La guarigione della ferita avviene  già dopo 
3–4 giorni e le escoriazioni che si sono formate 
cadono qualche giorno dopo. Queste devono 
guarire a secco,vale a dire, prima di tutto, fare  
a meno dei prodotti per la cura e del trucco.  
La risultato finale del processo di rassodamento 
può durare fino a tre mesi.

PUNTE DI RICAMBIO  
per Plasma Pen

SOLO PLASMA PEN
ORA NUOVISSIMO DISPONIBILE  
NELLA VERSIONE MOBILE

MANIPOLO MOBILE PER  
IL METODO AL PLASMA 
per il BeautyPad Pro // 3.0

Codice: 91200  // 

Codice: 90764 // 10 pz. 
 

NUOVO:
ORA DISPONIBILE ANCHE COME  
SINGOLA PEN SENZA BEAUTY PAD PRO
Con la Solo Plasma Pen è ora possibile  
eseguire anche trattamenti i al plasma.  
Per fare questo, collegare il cavo della 
Plasma Pen alla presa elettrica. Il manipolo 
mobile può essere utilizzato anche con gli 
accessori Soft Plasma.

Qui potete vedere il 
video di applicazione
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Per questo  
concetto  

proponiamo il  
SEMINARIO DI 1 GIORN0

Contattateci per  
ulteriori informazioni,  

vi consigliamo  
volentieri.

NEEDLING
IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL 
METODO PLASMA PER LA STIMOLA-
ZIONE OTTIMALE DELLA PELLE

Per supportare in modo ottimale il tratta-
mento con la Plasma Pen può essere utile 
un trattamento di Needling.

A questo scopo l’operatore creerà un 
piano di lifting personalizzato in base alle 
esigenze della Vostra pelle. Il dispositivo 
Beauty Pad Pro 3.0 offre la possibilità 
di intensificare i risultati del trattamento 
Plasma con il metodo Micro Needling. 

Nelle pause del trattamento con la Plasma 
Pen la pelle con il supporto Micro Need-
ling viene stimolata a produrre collagene 
ed elastina e ne viene favorito il rassoda-
mento.

Il Beauty Pad Pro 3.0 può essere utilizzato 
anche per trattamenti esclusivi di Micro 
Needling, senza usare il Plasma Pen.

Con l’apposito supporto, costituito da 
20 sottili aghi multifunzione in acciaio 
inossidabile è possibile il ridurre il tessuto 
cicatrizzato, le smagliature e le rughe.

4.

Noi consigliamo 
L’APPLICAZIONE 

dei TRE SIERI  
DEL BAR DEI 

PRINCIPI ATTIVI

MODULO AGGIUNTIVO PER 
SCALP PIGMENTATION & 
NEEDLING

Codice: 90763 // 5 pz. // 

192

BAR PRINCIPI ATTIVI
Pratico espositore da lavoro in prezioso materiale acrilico per l’utilizzo 
professionale in istituto con prodotti da vendita. Contenuto: Youth Hyalu-
ron Shot, 300 ml; Instant Oxygen Shot, 300 ml; Intensive Liposome Shot, 
300 ml. Sieri adatti per l’utilizzo del Micro Needling e cosmesi apparativa.

Codice: 89777 // Assortimento da 1 pz. // 1 pz. // 
Codice: 89773 // Youth Hyaluron Shot // 1 pz. // ognuno  
Codice: 89774 // Instant Oxygen Shot // 1 pz. // ognuno  
Codice: 89775 // Intensive Liposome Shot // 1 pz. // ognuno 



EVEN SKIN GLOW

100%
VEGAN

UNIFORMA L’ASPETTO
DELLA PELLE  

SENZA TRUCCO!
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Even Skin Glow viene introdotto delicatamente 
nella pelle mediante gli accessori di Nano Need-
ling. L’applicazione non causa effetti collaterali 
come arrossamenti o gonfiori. Il quadro cutaneo 
migliora visibilmente sin dalla prima applicazione. 
La grana della pelle è affinata e appare liscia e 
omogenea.

MOBILE NEEDLING PEN ROSÉGOLD
Codice: 91612 // 



STARTER SET EVEN SKIN GLOW 
Codice: 91413 // incl. Needling Pen // 
Codice: 91443 // senza Needling Pen // 
Contenuto: Mobile Needling Pen; Accessori Nano Needling «round», 10 pz.; Accessori 
Nano Needling «square», 10 pz.; Set Even Skin Glow «mixed», 1 pz.; Cococell Moisture 
Mask, 5 pz.; pennello per maschera, 1 pz.; Poster Even Skin Glow, A1; scheda informativa 
per utenti finali Even Skin Glow, A5; Salesfolder Even Skin Glow

Disponibile  
anche come 

STARTER SET

SE
TS

I VANTAGGI
· carnagione uniforme senza trucco
·  si possono camuffare inestetismi di

iperpigmentazioni, occhiaie e lentiggini
·  Trattamento di arrossamenti, impurità della pelle

e pori dilatati
· Dona luminosità alla pelle pallida e stanca
·  Miglioramento dell’aspetto della pelle già dal

primo trattamento

· nessun tempo di inattività
· nessun effetto collaterale
· trattamento delicato e indolore
· duraturo miglioramento della pelle
·  nessuna creazione di macchie/nessun

cambiamento nei pigmenti della pelle
· l’effetto dura fino a sei mesi

EVEN SKIN GLOW  
SERUM «LIGHT»

Codice: 91414 // 5 ml // 

EVEN SKIN GLOW  
SERUM «DARK»

Codice: 91415 // 5 ml // 

EVEN SKIN GLOW  
SERUM «DARK TAN»

Codice: 91701 // 5 ml // 

SET «LIGHT»  6 x Even Skin Glow Serum «light» 

Codice: 91432 // 
SET «DARK»  6 x Even Skin Glow Serum «dark» 

Codice: 91433 // 
SET «MIXED»  3 x Even Skin Glow Serum «light» 

+ 3 x Even Skin Glow Serum dark» 
Codice: 91434 // 

194



MODULO IGIENICO + MATERIALE PUBBLICITARIO

EVEN SKIN GLOW VOLANTINO INFORMATIVO
Codice: 1501479 // DIN A5 // 

POSTER EVEN SKIN GLOW
Codice: 65152 // DIN A1 // 

MODULO  NANO NEEDLING «ROUND»
Codice: 14681 // 10 pz. // 

MODULO NANO NEEDLING «SQUARE»
Codice: 14682 // 10 pz. //  
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MODULO IGIENICO + ATTREZZATURA
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SAGOMA DI MISURA

Strumento professionale di misurazione per il PMU 

Codice: 14669 // 5 pz. // 

AGHI DI RICAMBIO PER SCALP PIGMENTATION 
& NEEDLING

Modulo di ricambio per Scalp Pigmentation & Needling

Ø: 0,35 mm; lunghezza dell’ago visibile: max. 4,5 mm

Codice: 90763 // 20 aghi // 5 pz. // 

ACRYLIC HOLDER
per 4 contenitori pigmenti (1,4 cm)

Codice: 90827 // 

CONTENITORE PIGMENTI
Codice: 90828 // Ø 1,4 cm // 10 unità ciascuno // 

RICAMBI PER LA PLASMA PEN

Punte di ricambio per il plasma pen

Codice: 90764 // 10 pz. // 
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MATERIALE PUBBLICITARIO

SOFT PLASMA INFOFLYER
Codice: 65150-D // DIN A5 //  
Codice: 65150-GB // DIN A5 //

POSTER SOFT PLASMA
Codice: 65149-D // DIN A1 //  
Codice: 65149-GB // DIN A1 // 

POSTER BEAUTY PAD PRO 3.0 
PLASMA/NEEDLING
Codice: 67089-D // DIN A1 // 
Codice: 67089-GB // DIN A1 // 

POSTER BEAUTY PAD PRO 3.0 
SCALP PIGMENTATION
Codice: 67090-D // DIN A1 // 
Codice: 67090-GB // DIN A1 // 
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MATERIALE PUBBLICITARIO

BROCHURE BEAUTY PAD PRO 3.0 
PLASMA/NEEDLING
Opuscolo informativo a scopo pubblicitario &  
per i clienti del vostro salone.

Codice: 1500730-D // DIN A5 // 
Codice: 1500730-GB // DIN A5 // 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
PLASMA PEN
Codice: 1500713-2 // DIN A4 // 25 pz. ognuno // 

BROCHURE BEAUTY PAD PRO 3.0 
SCALP PIGMENTATION
Opuscolo informativo a scopo pubblicitario &  
per i clienti del vostro salone.

Codice: 1500729-D // DIN A5 // 
Codice: 1500729-GB // DIN A5 // 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
SCALP PIGMENTATION
Codice: 1500723-2 // DIN A4 // 25 pz. ognuno // 

FOGLIO INFORMATIVO  
PER IL TRATTAMENTO AL PLASMA
Codice: 1500714-2 // DIN A5 // 25 pz. ognuno // 

FOGLIO INFORMATIVO
PER LA SCALP PIGMENTATION
Codice: 1500724-2 // DIN A5 // 25 pz. ognuno // 
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MICROBLADING // MICRO TAPPING
Tecnica manuale per sopracciglia dall‘aspetto naturale.

Oggi nel settore del make-up permanente 
si parla ovunque di microblading. Questa 
tecnica permette di creare delle sopraccig-
lia in modo molto naturale. I colori del ma-
ke-up permanente vengono applicati nella 
pelle manualmente (blades). Esse consen-
tono di tracciare peli finissimi. In base alla 
tecnica di disegno utilizzata, si ottiene così 
un look individuale per ogni sopracciglio. 
Le cosiddette sopracciglia HD e 3D non 
lasciano in alcun modo supporre che si 
tratti di un make-up permanente. I risultati 
sono molto naturali, indipendentemente 
dalla quantità di sopracciglia proprie.

Attualmente il microblading è un metodo 
molto richiesto dal mercato per configu-
rare le sopracciglia. LCN Le offre corsi di 
formazione e di perfezionamento profes-
sionali in tema di microblading, oltre alla 
completa attrezzatura.

Molte donne sognano un make-up perfet-
to e del tutto naturale. Il micro tapping è 
una nuova forma di pigmentazione dall‘ef-
fetto completamente naturale. L’aspetto 
della «naturalezza» dovrebbe rivestire 
sempre la massima priorità nel trucco  
permanente. Oggi questo è possibile gra-
zie alla nuova tecnica del micro tapping. 
Essa consiste nel « premere » manual-
mente («tapping») i pigmenti nella pelle 
con l’ausilio di speciali lame.

Ne risultano i seguenti effetti manuali:
• completa ombreggiatura delle labbra
• lieve ombreggiatura delle sopracciglia
• righe di eyeliner

Questo nuovo metodo Le offre svariate
possibilità. Esso costituisce un’integrazi-
one perfetta al microblading.

MICROBLADING –
SOPRACCIGLIA ALLA  
PERFEZIONE

MICRO TAPPING –
LA TECNICA ALL’AVANGUARDIA 
CHE FA TENDENZA



SET ININZIALE
Con il kit iniziale di LCN siete pronti ad entrare nel mondo del trucco permanente.
Trucco pronto. Tutti i set hanno un vantaggio di prezzo rispetto al singolo acquisto.

200

STARTER SET MICROBLADING
Contenuto: 
Microblading Blades 18 punte, 5 pz.; Microblading Blades 12 punte,, 5 pz.; 
Microblading Blades 14 punte, 5 pz.; Microblading Pen; Permanent 
Make-up Colour Organic Line Eyebrows: «ebony», «coffee bean», «tasty 
orange» 10 ml ognuno; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner «nude»; Eyebrow Pencil 
«blonde»; 1 anello per colori + ditalino, 10 pz.; Base appoggio per conteni-
tori di colore

Codice: 89619 // 

Codice: 90421 // dark shades // 
Variazione con colori più scuri: 
Permanent Make-up Colour Organic Line Eyebrows: «coffee bean», 
«conifer forest», «dark timber», 10 ml ognuno

STARTER SET MICROBLADING SKIN COUTURE
Contenuto: 
Microblading Blades U «flexi» da 18, 5 pz.; 
Microblading Blades CF «flexi» da 12, 5 pz.; 
Microblading Blades CF «flexi» da 14, 5 pz.; 
utensile per il microblading in acciaio inox (autoclavabile); 
Skin Couture Microblading Colours, «café au lait», «chocolate praline», 
«mahogany brown», 10 ml ognuno; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil «white»; 
permanent liner Eyebrow «grey», «natural brown» und «brown»; tempera 
lame per permanent liner; 1 anello per colori + ditalino, 10 pz.

Codice: 90952 // 

PANORAMICA DEI VANTAGGI:
•  Pregiata box LCN riutilizzabile, con chiusura magnetica
• la perfetta dotazione di base per l’applicazione professionale
•  tutti i pigmenti Skin Couture sono stati sviluppati in conformità 

a standard qualitativi massimi
•  pigmenti di Microblading appositamente sviluppati con una texture 

e una stabilità cromatica ottimali
• igienici al 100 % grazie all’erogatore Airless

STARTER SET MICRO TAPPING
Contenuto: 
3 pz. Micro Tapping Blade Set (contenuto di ogni kit): 3 punte Shading 
Needle, 5 punte Shading Needle, 12 punte Shading Blade, 14 punte Sha-
ding Blade, 15 punte Shading Blade); Microblading Blades 12 punte, 5 pz..; 
LCN manipolo di acciaio inossidabile, autoclavabile; Permanent Make-up 
Colour Organic Line, Lips: «tulipwood»; Eyes: «intensive black»; Eyebrows: 
«conifer forest», 10 ml ognuno; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil «nude»; 
Eyeliner Pencil «grey»; Lipliner Pencil «intensive rouge»; 1 kit anello per il 
colore + contenitori, 10 pz.; Base appoggio per contenitori di colore

Codice: 90464 // 
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MANIPOLI, BLADE, ACCESSORI

MANIPOLO MICROBLADING, STRASS
Manipolo Microblading per l‘ombreggiatura delle sopracciglia più fini 
con ottica strass.

Codice: 14622 // 

MANIPOLO MICROBLADING, 
ACCIAIO INOSSIDABILE
Manipolo Microblading di acciaio inossidabile di alta qualità.  
Autoclavabile, inossidabile, materiale durevole.

Codice: 14623 // 

MICROBLADING PEN
Ogni operatore di micro blading dovrebbe possedere dai due ai tre 
manipoli a disposizione per l’uso commerciale e per garantire maggior 
sicurezza e igiene. Si possono inserire tutte le lame posizionate in fila. 
Quale tipo di manipolo si preferisce usare dipende dal gusto personale e 
dalla preferenza ottica. Le rispettive lame vengono inserite e fissate nel 
manipolo micro blading con una angolazione di circa 30°–45°

Codice: 89620 // 1 pz. // 

CALIPER «TAGLIO DORATO»
Grazie al caliper è possibile allineare il rapporto di proporzioni del «taglio 
dorato» in maniera perfetta delle sopraciglia. L’utilizzo secondo il «taglio 
dorato» per la misurazione delle sopraciglia è un metodo molto utile per 
ottenere in maniera ottimale le proporzioni del disegno. Occorre eseguire 
la misurazione più volte per memorizzare le varie fasi. Ma chi si attienene 
a seguire i vari passaggi verrà premiato con un perfetto disegno delle 
sopraciglia.

Codice: 89731 // 1 pz. // 

MICRO BLADING MANICO
Elegante portapenna in acrilico per un lavoro igienico del  
Micro Blading / Micro Tapping

Codice: 14601 // 1 pz. // 
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AGHI MICROBLADING
ARTICOLI MONOUSO STERILI CONFEZIONATI PER IL MICROBLADING.COMPATIBILI CON TUTTI I 
MANIPOLI LCN.

BLADE 7 AGHI
Questa lama è particolarmente adatta per un disegno più accurato dei 
peletti e per creare sopracciglia delicate e sottili. Ideale per il ritocco di 
un lavoro già eseguito ripassando sullo stesso peletto o per disegnare dei 
delicati peletti tra quelli già esistenti.Attenzione:A causa di una piccola 
zona di lavoro fare meno pressione. I principianti dovrebbero lavorare 
molto attentamente con queste lame per evitare di lavorare troppo in 
profondità.

Codice: 89621 // 0,25 mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

BLADE 11 AGHI
Lama per microblading avanzato.11 aghi sottili che scorrono in sequenza 
obliqua verso la punta. Sono perfetti per un sottile disegno di peletti. 
Abbinato con il Blade 7 si ottiene un effetto 3D.

Codice: 89624 // 0,25 mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

BLADE 12 AGHI
Lama standart. Questa Lama si può utilizzare per quasi tutti i Tipi di 
disegno di peletti. E’particolarmente indicata per disegni sottili e accurati, 
per creare delle sopraciglia con una curvatura armonica.Ideale per nuovi 
lavori. In combinazione con la lama 7 per i migliori effetti in 3D in caso 
di ricostruzioni totali, crescita rada o per definire meglio la forma delle 
sopracciglia.

Codice: 89622-1 // 0,25 mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) //  
Codice: 89622-2 // 0,25 mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

BLADE 14 AGHI
Blade per principianti. Questa lama può essere utilizzata per qualsiasi 
disegno delle sopraciglia. Ottimale per principianti perchè si ha una 
maggiore area di appoggio e quindi si riduce il rischio di un lavoro troppo 
profondo. Particolarmente adatta per sottili disegni di peletti,per creare 
delle sopraciglia con una curvatura armonica.Ideale per nuovi lavori. In 
combinazione con la lama 7 per i migliori effetti in 3D in caso di ricostru-
zioni totali o crescita rada.

Codice: 89623-1 // 0,25 mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) //  
Codice: 89623-2 // 0,25 mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

BLADE 18 AGHI
La lama 18 ha 18 aghi sottili disposti in successione a forma di una U. 
Questa lama versatile è ideale per le Micro Blading Artist con maggiore 
esperienza per creare dei disegni di peletti con un effetto molto naturale 
e individuale.Per nuovi lavori ma anche per ripassare un lavoro già esegui-
to o delle parti da riempire.Ideale per sopraciglia maschili, ricostruzioni 
complete e una crescita rada.

Codice: 89626 // 0,25 mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

NANO BLADE TIPO U DA 12
I 12 nuovi (nano) aghi a U, vicini uno all’altro, sono più sottili e più affilati 
delle lame classiche (0,2 mm). Sono particolarmente adatti a realizzare 
peletti ancora più sottili. Con la forma a U creano sopracciglia sottilissime, 
piegate (curvate) e naturali. Il risultato migliore si ottiene utilizzando lame 
da microblading diverse.

Codice: 14326 // 0,2 mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 
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AGHI MICRO TAPPING
ARTICOLI MONOUSO STERILI CONFEZIONATI PER IL MICROTAPPING.COMPATIBILI CON TUTTI I 
MANIPOLI LCN.

MICRO TAPPING BLADE SET
5 blades professionali in un set per ombreggiare le sopracciglia e per la 
tecnica di micro-tapping. Tutte sono confezionate singolarmente e in 
modo sterile.

Contenuto: 3 aghi Shading Needle; 1 pz. // 5 aghi Shading Needle; 1 pz. //  
12 aghi Shading Blade; 1 pz. // 14 aghi Shading Blade; 1 pz. // 15 aghi 
Shading Blade, 1 pz.

Codice: 14624 // Set 5 pz. // 

BLADE CON 5 PUNTE
Blade per sfumature con 5 punte per micro tapping. Per creare un  
infoltimento più marcato ma naturale dell’attaccatura delle ciglia  
superiori e inferiori.

Codice: 14626 // 0,3 mm // 5 pz. // 

BLADE CON 14 PUNTE
Blade per sfumature con 14 punte per Micro Tapping per una sfumatura 
delle labbra più intensa.

Codice: 14628 // 0,25 mm // 5 pz. // 

BLADE CON 15 PUNTE
Blade per sfumature con 15 punte per Micro Tapping. Per la sfumatura 
delle sopracciglia nella tecnica «OMBRE». Due file di aghi posizionati uno 
accanto all’altro.

Codice: 14629 // 0,3 mm // 5 pz. // 



MATERIALE DA LAVORO & UTENSILI

i
Attenzione sulla pelle sottile e sensibile! Bisogna sempre  

neutralizzare! Prima di un trattamento con il microneedling  
applicare l’acido per un tempo massimo di 4–6 minuti.  

L’applicazione viene eseguita esclusivamente in una cabina  
estetica professionale e richiede sempre una formazione.
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PERMANENT MAKE-UP SKIN BALM
Trattamento speciale per il proseguimento della cura a casa dopo la  
pigmentazione. Il balsamo protegge la pigmentazione dalla formazione  
di crosticine e rende la pelle morbida ed elastica.

Codice: 14148 // 5 ml // 1 pz. // 

SKIN PERFECTING 10 % FRUIT ACID PEELING
Un ringiovanimento della pelle che si può vedere e sentire.L’acido gli-
colico è un acido incredibile e affascinante.Agisce la dove altri acidi non 
arrivano: Negli strati cutanei più profondi.L’esfoliante all‘acido glicolico 
con il 10 % di acido e un valore del PH di 3,5 può essere utilizzato prima 
del trattamento del microneedling per rimuovere l’ipercheratosi e le cel-
lule morte.L’esfoliante prepara la pelle in modo ottimale per la successiva 
applicazione delle sostanze funzionali. L’acido glicolico è adatto a tutti i 
tipi di pelle eccetto la pelle molto sensibile.

Codice: 91016 // 50 ml // 1 pz. // 

FRUIT ACID NEUTRALIZER
Viene applicato per neutralizzare subito dopo il trattamento con Skin  
Perfecting 10 % Fruit Acid Peeling. Il neutralizzatore regolarizza il valore 
del PH e riporta la pelle nel proprio equilibrio. Il pantenolo contenuto 
assicura un immediato effetto lenitivo della pelle.

Codice: 91017 // 50 ml // 1 pz. // 

UTILIZZO
Peel!
Applicare Skin Perfecting 10 % Fruit Acid Peeling sulla pelle e a seconda del 
trattamento, lasciare agire dai 4– 8 minuti sotto costante osservazione.

Neutralize!
Si consiglia di neutralizzare due volte di seguito l’acido non tamponato con il 
Fruit Acid Nautralizer. Nautralizzare fino a quando non si formano più bollicine 
bianche. Qualora i clienti dovessero avvertire una forte sensazione di bruciore 
sulla pelle o presentare delle macchie cutanee prima del tempo di posa indi-
cato, neutralizzare, la pelle prima del tempo di posa consigliato. Su clienti con 
pelle sensibile,rimuovere l’acido prima con delle spugnette bagnate e successi-
vamente neutralizzare.

PERMANENT MAKE-UP COLOUR ACTIVATOR
Attivatore per diluire i colori LCN Permanent Make-up

Codice: 14649 // 10 ml // 1 pz. // 16,90 €

COLOUR REMOVER
Per la delicata rimozione dei residui di colore durante la pigmentazione. 
Contiene camomilla.

Codice: 14533 // 100 ml // 1 pz. // 

PERMANENT MAKE-UP VITAMIN GEL
Gel idratante senza profumi aggiunti, a base di provitamina B5, allantoina, 
un principio attivo contro le irritazioni a base di peptidi ed enzimi. Per il 
proseguimento autonomo della cura dopo la pigmentazione, soprattutto 
nella zona degli occhi.

Codice: 14147 // 5 ml // 1 pz. // 
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MATRICE DI ESERCITAZIONE 3D – LABBRA
Pelle di esercitazione per il Permanent Make-up.

Codice: 14548 // 1 pz. // 

MATRICE DI ESERCITAZIONE – 
SOPRACCIGLIA E PALPEBRE
Pelle di esercitazione per il Permanent Make-up.

Codice: 14549 // 1 pz. // 

MATRICE SENO
Protesi seno per l’esercitazione della pigmentazione  
dell’areola mammaria.

Codice: 14297 // 1 pz. // 

PELLE DI ESERCITAZIONE, MISTA
Pelle di esercitazione per tracciare il permanent make-up  
di labbra e sopracciglia.

Codice: 14620 // mixed // 1 pz. // 

PELLE PER ESERCITAZIONE, IN BIANCO
Pelle per esercizi vuota, per tracciare il Permanent Make up.  
Utilizzabile in entrambi i lati.

Codice: 14619 // blanko // 1 pz. // 
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EYEBROW PENCIL
Con Eyebrow Pencil nella morbida consistenza è possibile disegnare una 
perfetta forma delle sopracciglia. Disponibile nel colore (-20) blonde. 
Molto adatto anche per disegnare la forma da lavorare poi con il trucco 
permanente. Si prega di specificare il numero del colore (vedi cartella 
colori make up).

Codice: 46073-.. // 1 pz. // 

STENCIL PER LA PIGMENTAZIONE 
DELL’AREA DEL CAPEZZOLO
Forme in acrilico, per disegnare l’areola o il capezzolo ad esempio per la 
ricostruzione dopo un’operazione.

Ø: 35 mm, cerchio interno: 14 mm

Codice: 14333 // 6 pz. // 

EYELINER PENCIL
Eyeliner pencil per un bellissimo trucco agli occhi. La texture è facile da 
applicare e ha un alto rendimento di colore. Disponibile nei colori: (-30) 
nude e (-40) grey. Si prega di indicare il numero del colore (vedi cartella 
colori).

Codice: 46082-.. // 1 pz. // 

LIP LINER PENCIL
Lipliner Pencil per un bellissimo trucco delle labbra. La texture si applica 
facilemente e rilascia un elevato contenuto di colore.Disponibile nei 
colori: (-10) natural nude, (-20) intensive rouge. Molto adatto anche per 
disegnare la forma da lavorare poi con il trucco permanente. Si prega 
dispecificare il numero del colore (vedi cartella colori make up).

Codice: 46215-.. // 1 pz. // 

TEMPERINO DOPPIO
Temperino per tutte matite sottili in legno della gamma make-up LCN.

Codice: 88110 // 1 pz. // 
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TRACCIARE LE LINEE
Disponibili in tre varianti di colore per tracciare il Microblading o il Per-
manent Make-up. Continuare ad avvolgere l’avvolgimento avviato finché 
non è stata liberata la lunghezza desiderata della mina. in modo da due 
lati con la lama, finché non di viene a creare una punta piatta, a forma di 
becco di papera.

Codice: 14650-1 // grey // 1 pz. // 
Codice: 14650-2 // natural brown // 1 pz. // 
Codice: 14650-3 // brown // 1 pz. //

LAME PER LE MATITE DI DISEGNO 
PRELIMINARE
Eccellenti lame per affinare le matite da disegno preliminare e per pulire 
le sopracciglia da peli superflui.

Codice: 14651 // 10 pz. // 

MICRO BRUSH
Prodotto 3in1 per rimuovere i resti del trucco degli occhi, per togliere la 
colla delle ciglia in eccesso e per rimuovere le Captivating Lashes.

Codice: 45032 // 100 pz. // 1 pacco // 

EYE MAKE-UP REMOVER
Delicato struccante per occhi privo di olio. Adatto per le pelli sensibili. 
Rimuove anche il Mascara resistente all’acqua. Senza profumi.

Codice: 43062 // 100 ml // 
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RODS
Versatili bastoncini privi di pelucchi. Grazie alla testina morbida e legger-
mente obliqua si possono lavorare delicatamente e facilmente anche le 
zone difficilmente raggiungibili. Per pulire e sgrassare le ciglia, adatti per 
la tecnica dell‘ estensione ciglia con colla. Ideale anche per il bagno di 
colore e la rimozione dei Permanent Make-up Colours.

Codice: 45042 // 100 pz. // 1 pacco // 

RIGHELLO SOPRACCIGLIA
Righello curvato per misurare in modo preciso i diversi punti necessari 
durante il disegno delle sopracciglia.

Codice: 14621 // 1 pz. // 

OCCHIALI CON LENTE
Lavoro dettagliato. Campo visivo estremamente ampio. Contatto visivo 
ottimale con il cliente, ingrandimento 2 x, lenti d’ingrandimento sostitui-
bili, montatura di alta qualità con peso ridotto, elevato comfort nell’indos-
sarli, per il Permanent Make-up e i trattamenti Captivating Lashes, nella 
custodia preziosa.

Codice: 14652 // 

LENTI SOSTITUTIVE
Codice: 14655 // 2.5 //  · Codice: 14656 // 3.0 // 

PENNELLO
Pennello speciale adatto al disegno autentico di peletti con il pigmento. 
Disponibile in due misure.

Codice: 21035-1 // 8 mm // 
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PINZETTA PER SOPRACIGLIA «ZEBRA-STYLE»
Pinzetta per dare forma alle sopraciglia.

Codice: 45038 // 

ESPOSITORE UNIVERSALE
Offre spazio fino a 66 prodotti dell’area Nail Polish 8 ml, Nail Care 8 ml o 
per Permanent Make-up. Espositore stretto e compatto in acrilico di alta 
qualità.

Codice: 90407* // vuoto // 
Dimensioni: L: 32 cm, H: 24,5 cm, P: 10,5 cm

* Esempio di fornitura

DISPLAY ACRILICO 4 ALL PMU COLOURS
Pratico espositore per conservare e presentare colori PMU Skin Couture e 
Organic Line. Con piedini rimovibili e cavità per il montaggio a parete.

Dimensioni verticali: L: 406 mm, A: 692 mm; P: 126 mm 
appeso: L: 406 mm, A: 695 mm, P: 52 mm

Codice: 91199 // vuoto // 
Codice: 91220 // completo // Ass.da 1 // 

* Esempio di fornitura
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PORTACONTENITORI DEI COLORI
Per 10 contenitori di colori.

Codice: 14044 // 

STARTER SET DI DERMOPIGMENTAZIONE  
MEDICALE
Attrezzature professionali di base per dermopigmantazione medicale.

Contenuto: Skin Perfecting 10 % Fruit Acid Peeling, 50 ml; Fruit Acid  
Neutralizer, 200 ml; Eyeliner Pencil «nude»; Pennello Nail Art; Acrylic  
Holder; 9 Pigment Container, á 10 pz.; Colour Activator, 10 ml, Colour  
Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Seno per esercita-
zione, 1 pz.; stencil per la pigmentazione del capezzolo, á 6 pz.; Skin 
Couture Correction «natural skin», 5 ml; Skin Couture Colour «soft ocher», 
5 ml; Skin Couture Colour «CC», 5 ml; Skin Couture Colour «spicy orange», 
10 ml; Skin Couture Colours (-10), (-20), (-30), 5 ml; dichiarazione di con-
senso PMU, 30 pz. in un’elegante borsa di tendenza

Codice: 14678 // 

ANELLO DA LAVORO
Per un perfetto dosaggio della colla per le ciglia.

Codice: 45026 // 20 pz. // 

SPATOLE IN PLASTICA
Per l’ultilizzo igienico dei prodotti cosmetici.

Codice: 30054 // 6 pz. // 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO – PERMANENT 
MAKE-UP // MICROBLADING // MICRO TAPPING
Codice: 1500692-2 // 25 pz. // 

SET ANELLO COLORE E VASCHETTE (10 PZ.)
Anello per un uso controllato del colore.

Codice: 14487 // Set anello colore + vaschette (10 pz.) //  
Codice: 14486 // 20 vaschette // 1 pz. // 

CONTENITORE, PICCOLO
Per la miscelare i colori. Una confezione 100 pz.

Codice: 14045 // 100 pz. // 1 pacco // 

PERMANENT MAKE-UP 
ACRYL ORGANIZER
Pratico box reallizzato in acrilico di alta qualità per una panoramica più 
chiara e organizzata dei colori PMU, manipoli e altri materiali di lavoro. 
Misure: L: 22 cm, H: 8 cm, P: 13 cm

Codice: 90733 // 1 pz. // 
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AFTER CARE 
PER TRATTAMEN-

TI AL PLASMA

AFTER CARE 
PER TRATTAMEN-

TI AL PLASMA

GUANTI MONOUSO
Articolo igienico. Disponibili nelle misure (S) e (M). Guanti monouso in vi-
nile e nitrile sono disponibili anche nella misura (XS). Si prega di indicare 
la misura al momento dell’ordine.

PRIOPRIETÀ: Vinile o lattice, senza cipria
EFFETTO: Protezione per l’operatore.

Codice: 62033-.. // Vinile, 100 pz. // 
Codice: 61454-.. // Lattice nero, 100 pz. // 
Codice: 32614-.. // Nitrile rosa, 100 pz. // 

OCTENISEPT® DISINFEZIONE FERITE**
Antisettico per il trattamento delle ferite acute. Effetto disinfettante di 
lunga durata. Protegge dalle infezioni della ferita. Promuove la guarigione 
delle ferite.

Codice: 70017 // 50 ml // 1 pz. // 

OCTENISEPT® GEL
NUOVO, ora disponibile anche come gel! Per ferite acute e ustioni lievi 
scottature e prurito. Fornisce alle ferite una idratazione ottimale. Promuo-
ve il processo di guarigione. Non brucia quando applicato. Allevia il pru-
rito. Con ottenidina, che agisce come conservante e rende inattivi i germi 
nel gel e crea così una barriera protettiva contro i germi penetranti.

Codice: 70186 // 20 ml // 1 pz. // 

OCTENICARE® REPAIR CREME
NUOVO! Crema per la cura e la protezione delle pelli sensibili o irritate. 
Cura le ferite epiteliali. Supporta la rigenerazione naturale della pelle con 
il pantenolo. Privo di profumi e coloranti, dermatologicamente testato. 
Particolarmente adatto nella fase di rigenerazione di ferite. Ideale come 
trattamento di accompagnamento nel processo di guarigione delle ferite. 
Cura e protegge la pelle sensibile e irritata.

Codice: 70185 // 50 ml // 1 pz. // 

MASCHERINA CON WIRE
Comoda mascherina di protezioneincorporato che si adatta  
alla forma del viso.

Codice: 91794 // 50 pz. // 
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Testi obbligatori per i farmaci autorizzati secondo § 4 HWG

*Disinfezione da ferita octenisept® – Composizione: 100 g di soluzione: Principi attivi farmaceutici: dicloruro di ottenidina 0,1 g, fenossietanolo (Ph. Eur.)
2,0 g. Altri ingredienti: acetato di 2-[(3-acido grasso di cocco amidopropile)dimetilazanile]dimetilazanile, sodio -D-gluconato, glicerolo 85 %, cloruro di
sodio, Idrossido di sodio, acqua depurata. – Campi di applicazione: Per il trattamento antisettico ripetuto e temporaneo delle ferite. – Controindicazioni:
Ipersensibilità agli ingredienti medicali attivi o ad altri ingredienti. Non utilizzare la disinfezione da ferita octenisept®. per l’irrigazione nella cavità peritoneale
(ad es. intraoperatoria) e nella vescica urinaria e non sul timpano. – Effetti collaterali: Come sintomo soggettivo in rari casi, può verificarsi una combustione
temporanea. In singoli casi, le reazioni allergiche da contatto, ad esempio arrossamento temporaneo presso il l’area trattata è possibile. Se si verificano effet-
ti indesiderati diversi da quelli descritti qui, si prega di informare il medico o il farmacista. – Avvertenze e precauzioni d’impiego: Per evitare possibili danni ai
tessuti, il preparato non deve essere introdotto o iniettato nei tessuti sotto pressione. In caso di cavità ferite, il drenaggio deve essere sempre garantito (ad
es. drenaggio, lembo). octenisept® Wund Desinfektion (disinfezione da ferita) Non inghiottire in grandi quantità e non lasciare entrare nel flusso sanguigno,
ad esempio per iniezione accidentale. L’applicazione di octenisept® Wund Desinfektion negli occhi deve essere evitato. In caso di contatto accidentale con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com
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CONTENITORE RIFIUTI
Contenitore rifiuti per aghi e moduli usati Spazio riempitivo: 1,5 l

Codice: 14541 // 1,5 l // 

TUBO DI PROTEZIONE
Tubicino protettivo per lavorare igienicamente con il Permanent Make-up.

Codice: 14540 // 16 pz. // 

BACINELLA RENIFORME  
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Per la conservazione degli strumenti sterili o per la sterilizzazione. 
25 cm di diametro, senza coperchio.

Codice: 43195 // 

APPARECCHIO ULTRASUONI, OVALE
Apparecchio ad ultrasuoni caratterizzato dal design moderno.  
Per la pulizia di strumenti, frese e accessori.  
Vaschetta: L: 150 mm x H: 50 mm x P: 90 mm.

Codice: 16051 // 1 pz. // 

PIANO IGIENICO PER ISTITUTO IGIENICO
non e disponibile in Italia
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Von den perfekten Augenbrauen träumen viele Frauen, doch die meisten haben leider 

eher das Gegenteil. Schnell hat man sich verzupft und das Ergebnis sind asymmetrische 

Augenbrauen oder im schlimmsten Fall sogar kahle Stellen. Micro Blading bietet eine 

neue Form der Augenbrauenkorrektur, die absolut natürlich wirkt. Selbst sehr dünne und 

ungleichmäßige Brauen können durch diese Technik wiederhergestellt werden.

Das Thema „Natürlichkeit“ sollte bei einem Permanent Make-up immer an erster Stelle 

stehen. Dank der neuen Technik Micro Blading können Sie gezeichnete Augenbrauen 

nicht mehr von echten unterscheiden.Micro Blading ist eine alternative Methode zum etablierten und apparativen Permanent 

Make-up. Mit Micro Blading können Augenbrauen sehr natürlich gestaltet werden. Dabei 

werden organische Permanent Make-up Farben mittels manuellen Klingen (Blades) in 

die Haut gearbeitet. Somit entstehen feinste Härchen, die sich optisch kaum von echten 

unterscheiden lassen.Je nach Zeichentechnik entsteht für jede Augenbraue ein individueller Look. Sogenannte 

HD- und 3D-Augenbrauen lassen nicht vermuten, dass es sich um ein Permanent  

Make-up handelt. Die Ergebnisse wirken sehr natürlich, unabhängig von 

der Menge der eigenen Härchen.Lassen Sie sich von Natürlichkeit in Perfektion überzeugen.

Micro Bladingentdecken sie die neueste technik für perfekte und  natürlich schöne augenbrauen.

Micro Blading

Die neueste entwicklung im Bereich Permanent make-uP  

für natürlich schöne augenbrauen
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FOGLIO INFORMATIVO TRUCCO PERMANENTE
Codice: 1450-GB // 

FOGLIO INFORMATIVO MICRO TAPPING
Codice: 1500503-GB // 

FOGLIO INFORMATIVO MICROBLADING
Codice: 1435-GB // 

POSTER PERMANENT MAKE-UP
Codice: 64975-D // DIN A1 // versione tedesca //  
Codice: 64975-GB // DIN A1 // versione internazionale // 

POSTER PERMANENT MAKE-UP 
COLOUR CHART
Codice: 65119 // DIN A1 // 



POSTER MICROBLADING
Codice: 64976 // DIN A1 // 

CERTIFICATO DI PREMIAZIONE
Codice: 1500457-D // versione tedesca // 
Codice: 1500457-GB // versione internazionale // 

POSTER SKIN COUTURE
Codice: 65088-D // DIN A1 // versione tedesca // 
Codice: 65088-INT // DIN A1 // versione internazionale // 
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CARTELLA COLORI PERMANENT MAKE-UP/
SKIN COUTURE/ORGANIC LINE 
Gamma completa dei colori LCN per il trucco permanente 

Codice: 65089-D / GB // 1 pz. // 

PERMANENT MAKE-UP COLOUR  
CARTELLA COLORI VUOTA SKIN COUTURE
Cartella colori vuota per applicare e visualizzare i colori del trucco perma-
nente Skin Couture line.

Codice: 90779 // 1 pz. // 

PERMANENT MAKE-UP COLOUR 
CHART BLANCO ORGANIC LINE 
Scheda a colori vuota per l’applicazione e la visualizzazione dal vivo deI 
Colori semi permanenti della serie Organic Line

Codice: 1500504-GB // 1 pz. // 

CARTA COLORI REALI  
SKIN COUTURE COLOURS
Colori skin couture dipinti a mano.  
Per una visione ottimale dei pigmenti di colore.

Codice: 65120-2 // 1 pz. // 

CARTA DEI COLORI REALI 
ORGANIC LINE COLOURS
Colori della Linea Organica dipinti a mano.  
Per una visione ottimale dei pigmenti di colore.

Codice: 65121 // 1 pz. // 
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EDIZIONE 
LIMITATA CASACCA AVVOLGENTE PER IL PERMANENT 

MAKE-UP
Abbigliamento elegante per il lavoro professionale in studio. La casacca 
avvolgente con i pantaloni abbinati è realizzata nel colore grigio talpa e 
convince grazie alla piacevole sensazione di comodità.

Viene annodata sul davanti. 97 % cotone e 3 % elastan. Lavaggio delicato 
max 30 gradi, non utilizzare asciugatrice.

Casacca Codice: 90777-.. // Taglie: S – XXXL // 
Pantalone Codice: 90798-.. // Taglie: S – XXXL // 

CASACCA, BIANCA/NERA
Eleganza di stile nel look asiatico: Con colletto alla coreana, chiusura 
asimetrica con bottoni in acciaio inox e una tasca laterale. Tessuto di alta 
qualità in poliestere e cotone. Disponibile nelle misure S–XXXL. Si prega 
di indicare Si prega di specificare al momento dell‘ordine la taglia Dispo-
nibile nei colori bianco e nero.

Codice: 90048-.. // nera // 
Codice: 60940-.. // bianca // 

GREMBIULE LCN
Grembiule 65 % Polyester e 35 % cotone con ricamo LCN dorato, cinghia 
del collo regolabile e due tasche frontali. Lunghezza: 82 cm.  
Dispoibile nei colori bianco e nero.

Codice: 88395 // nera // 
Codice: 88520 // bianca // 
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