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SUCCESSO GARANTITO CON LCN. 
QUALITÀ TRENTENNALE

WILDE COSMETICS è un partner affidabile in tema di programmi 
estetici e di formazione nel settore della bellezza. Con il make-up 
permanente dispone di un sistema supplementare con cui adattare 
la Sua gamma di offerta alla maggiore richiesta, ampliandola con un 
settore d‘affari lucrativo. Il make-up permanente costituisce uno dei 
servizi cosmetici di maggior successo al mondo. Qualifichi le Sue  
conoscenze per consolidare il Suo successo in questo settore. 
Le offriamo i corsi di formazione, i colori e i dispositivi necessari,  
per rendere possibile un lavoro sicuro, all‘insegna della qualità.

Massimi standard qualitativi 
La gamma LCN Permanent Make-up Colours viene sottoposta ad un 
controllo accurato, conformemente a procedimenti standardizzati.  
In tal modo siamo in grado di garantire la massima qualità e sicurezza.

LCN Permanent Make-up si contraddistingue per le seguenti 
caratteristiche: 
» sicurezza dermatologica e massimi standard qualitativi 
» ottime proprietà di applicazione 
» ottimo assorbimento e ottima applicazione 
» ottima intensità del colore grazie alla ripartizione di finissimi pigmenti 
» ottima dermocompatibilità

NEL SETTORE « TOTALE SODDISFAZIONE DEL CLIENTE » 

PERMANENT MAKE-UP

SOLO IL MEGLIO. SOLO PER TE.

LCN PERMANENT MAKE UP RAPPRESENTA LA LA MIGLIORE  
COMPATIBILITÀ DELLA PELLE, STANDART DI MASSIMA QUALITÀ,COLORI  
BRILLANTI CON LA MASSIMA COPERTURA E APPARECCHIATURE INNOVATIVE 
PER IL TRUCCO PERMANENTE.

WILDE COSMETICS GmbH 
Rheingaustr. 19a 
D-65375 Oestrich-Winkel
Phone: +49 (0) 6723 6020-0 
Fax: +49 (0) 6723 6020-15 
E-Mail: info@wilde-group.com

A company within the WildeGroup     
www.wilde-group.com



Denominazione PaginaVANTAGGI
• vasta gamma di prodotti
• numerosi prodotti speciali
• ampio spettro di servizi
• varie opportunità commerciali per il Vostro istituto
• ottimo servizio di assistenza clienti
• varie opportunità di specializzazione

INFORMAZION
Il nostro Team di supporto per i clienti
è lieto di rispondere alle Vostre domande
al numero +49 (0)6723-6020-0.
Qui Vi verrà assegnato un consulente
personale.

ORDINARE
siamo lieti accogliere le Vostre
ordinazioni:
E-Mail   info@wilde-group.com
Online-shop  LCN-cosmetics.it

Indirizzo
WILDE COSMETICS GmbH
Postfach 1220
65368 Oestrich-Winkel

CONOSCENZA
sur www.lcnbeautyschool.de

• Webinar live
• Proposte di formazione e perfezionamento
•  Suggerimenti e trucchi disponibili sul nostro canale 

LCN YOUTUBE Wilde COSMETICS

Per evitare tempi di attesa troppo lunghi,
Vi preghiamo di fornire con l‘ordinazione:

• Il vostro codice cliente composto da 6 cifre,

• il codice degli articoli
• eventuali preferenze riguardo al colore e
• la quantità.

LCN IL VOSTRO BEAUTY PARTNER
Noi siamo il vostro partner della bellezza per un avvio di successo e per  
il vostro continuo sviluppo delle vendite nel settore di bellezza.  
Noi vi forniamo tutto ciò di qui avete bisogno per offrire un servizio perfetto.
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nel mondo
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AVVII CON SUCCESSO  
LA SUA ATTIVITÀ CON  

L’AZIENDA 
 

NEL SETTORE  
DEL MAKE-UP  
PERMANENTE!

4 5

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

qualitativi internazionali 
>  ila 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 forma-
zione 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. 

6 GIORNI 
di formazione di base sulla  

pigmentazione.

Consigliato: seminario di make-up/tracciatura

di esercitazioni pratiche  
nel proprio istituto.  

ca. 6 settimane

1 giornata
conclusiva con teoria e pratica su modelli

Come diventare  
un LCN PMU Artist di successo

LCN PMU ARTIST 

10 GIORNI 
di formazione di base Elite sulla  

pigmentazione. Fase di esercitazioni 
pratiche su modelli, sotto la guida  

professionale del trainer.
Certificato di formazione direttamente  

a conclusione del corso.

LCN PMU ELITE ARTIST

Training di perfezionamento
(corso integrativo alla formazione di base)

LCN PROFESSIONAL PMU ARTIST



SEMINARI TRUCCO PERMANENTE 
NELLA VOSTRA BEAUTYSCHOOL

LCN 
Trucco permanente 
Formazione Elite 
(PMU Elite Artist)
10 Giorni
Desiderate iniziare la vostra carriera  professionale come  
LCN PMU Artist nella maniera più rapida e percorrere la 
fase pratica insieme al vostro LCN Certified Trainer?
Allora questo seminario è ciò che fa per voi.

Questo seminario intensivo Elite vi prepara in 10 giorni 
come PMU Elite Artist con molta esperienza pratica.
Lavorerete  anche nella fase di esercizio pratico su 
modelle nella  LCN BeautySchool sotto istruzioni di un 
esperto 
Trainer LCN. Con questo seminario si acquisisce
un‘esperienza di lavoro pratico che corrisponde a diversi 
mesi di lavoro in istituto. Il seminario si conclude  con
l‘ultimo giorno di esame teorico e pratico su modelle.

Gruppo Target:  
Per principianti

Contenuto: 

 · Il lavoro del dermopigmentatore

 · Make-up/ pre-disegno 

 · Dermatologia

 · Struttura e forme del viso

 · Visagismo

 · Colori

 · Colloqui di consulenza

 · Misure igieniche

 · Preparazione della pelle 

 · Lavoro intensivo su modelli

Certificato:  
LCN PMU Elite Artist

LCN 
Trucco permanente 
Formazione di base 
(PMU Artist) 
7 Giorni
Apprendere questa esigente  professione della dermopig-
mentazione con i migliori del settore. Piccoli gruppi, post-
azioni e materiale di lavoro  professionale e al massimo 
livello vi garantiscono un avvio di successo. L‘arte di pig-
mentare richiede un grado di responsabilità molto elevato. 
Pertanto, oltre a importanti nozioni teoriche nel  seminario e 
contenuto l‘esercizio di colloqui di  consulenza.

La base importante per questo seminario, sopratutto per 
i partecipanti che non hanno conoscenze nel settore, è il 
seminario di un giorno della tecnica del trucco / pre-diseg-
no, che viene raccomandato per l‘inizio del seminario.

Lavoro pratico su labbra,palpebre e sopracciglia su
modelle  sotto la supervisione di un professionista,

Dopo questi 6 giorni di seminario lavorerete su modelle 
nel vostro istituto.Dopo ca. 6 settimane si terrà la fase con-
clusiva in teoria e pratica nella vostra BEAUTYSCHOOL 

Gruppo Target:  
Per principianti

Contenuto: 

 · Il lavoro del dermopigmentatore

 · Make-up/ pre-disegno 

 · Dermatologia

 · Struttura e forme del viso

 · Visagismo

 · Colori

 · Colloqui di consulenza

 · Misure igieniche

 · Lavoro pratico su modelli

Certificato:  
LCN PMU Artist

La formazione di perfezionamento è una componente 
essenziale ed é  un importante seminario di follow-up 
dopo la formazione di base. Imparerete importanti tecni-
che avanzate e a perfezionare il vostro lavoro nelle aree 
di labbra, occhi e sopracciglia.

Anche se si desidera  entrare a far parte o fare il cambio 
nell‘assortimento di prodotti LCN, questo seminario di 
perfezionamento è il giusto  ingresso nel mercato delle 
apparecchiature e della gamma di colori LCN

Gruppo Target: 
Partecipanti con formazione di base e chi ha scelto di 
cambiare da un altro marchio a LCN

Contenuto: 

 · Perfezionamento del lavoro

 · Labbra, sopracciglia e palpebra.

 · La scelta ottimale del colore

 · Risoluzione dei problemi

 · Altre tecniche speciali

Certificato: 
LCN PMU Professional Artist

Durante questi giorni di seminario potrete conoscere le ultime 
tendenze nel campo del trucco permanente. I contenuti di questi 
corsi di formazione vengono impostati  nelle BeautySchools di 
LCN concordati con voi  individualmente

Possibili argomenti scelti e di tendenza possono essere: 
 · Labbra Full HD
 · Candy Lips 
 · Sopracciglia con tecnica nano
 · Eyeliner
 · Effetti speciali
 · Tecniche di camouflage
 · Dermopigmentazione medicale
 · Tecniche su cicatrici

Richieda gli argomenti e le offerte attuali nel suo sito web
LCN BeautySchool e / o si informi sulle attuali
offerte su www.lcnbeautyschool.de

Certificato:  
LCN Permanent Make-up Training intensivo individuale 

LCN Permanente Make up
Training di perfezionamento
(Professional Artist)
2 Giorni

LCN Permanent Make up 
di tendenza 
Tecniche & Training individuale 
1 Giorno
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SEMINARI DI MICROBLADING 
NELLA VOSTRA BEAUTYSCHOOL

LCN Microbalding 
Formazione di base 
per principianti
2 Giorni

Desidera entrare nel mondo del trucco 
permanente con la tendenza microblading ma 
non ha esperienza in questo settore?
Allora questo seminario di due giorni è l‘avvio 
perfetto con il microblading.

Gruppo Target:  
Partecipanti senza conoscenze nel campo

Contenuto: 

 · Microblading una mega tendenza come si 
distingue il blading?

 · Differenze dal classico trucco permanente

 · Lo studio dei colori con i colori organici del 
trucco permanente

 · Misurazione del viso

 · La postazione di lavoro e gli strumenti nel 
microblading

 · Controindicazioni e colloquio di consulenza 
con il cliente

 · Pre-disegno

 · lavoro pratico su modelle

Certificato:  
LCN Microblading per principianti

LCN Microblading 
Seminario di 
perfezionamento per 
esperti
1 Giorno
Ha già una certa esperienza pratica e vorreb-
be comunque perfezionare  la sua tecnica? I 
nostri trainer mostrano suggerimenti e trucchi 
sull‘argomento Microblading! La formazione è 
personalizzata in base alle sue esigenze.

Gruppo Target:  
Esperti nel microblading

Contenuto: 

 · Colori LCN

 · Come evitare fonti di errore

 · Ritocco

 · Diverse tecniche di lavoro

 · Efficienza

Certificato:  
LCN Microblading Professional

LCN Microblading
Formazione di base per 
dermopigmentatori  
1 Giorno

MEGA TENDENZA! Nel campo del trucco per-
manente tutti parlano del Microblading.Vengono 
creati manualmente con l‘aiuto di particolari lame 
(Blades)dei peletti nella zona delle sopracciglia e 
inserito manualmente il colore nella pelle aperta.
La speciale tecnica permette un disegno molto 
naturale dei pelletti delle sopracciglia.La forma-
zione di  questa giornata comprenderà la parte 
teorica e pratica.
Siete professionisti nel campo della micropigmen-
tazione ?Allora non potete mancare assolutamen-
te a questo seminario di tendenza.
Avete già il vostro starter kit altrimenti potete ordi-
narlo  presso la vostra LCN BeautySchool.

Gruppo Target: Per artisti esperti nel PMU 

Contenuto: 

 · Microblading una mega tendenza come si 
distingue il blading?

 · Differenze dal classico trucco permanente

 · Lo studio della scala cromatica dei colori 
organici del trucco permanente

 · Misurazione del viso

 · La postazione di lavoro e gli strumenti 
del microblading

 · Controindicazioni e colloqui di consulenza 
con il cliente.

Certificato:  
LCN Microblading per dermopigmentatori 
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LCN Microtapping convince grazie a: 
>   Un‘avvio economico con il trucco permanente 

senza dispositivi

>   risultati assolutamente naturali

>   tecnica per labbra,eyeliner e sopracciglia

SEMINARI MICROTAPPING (SHADING) 
NELLA VOSTRA BEAUTYSCHOOL

LCN Formazione di base 
Microblading & 
Microtapping / Shading
2 Giorni

In questo corso vengono apprese professi-
onalemente entrambe le tecniche manuali.
Queste  creano  una perfetta sinergia che 
permette di ottenere i peletti più sottili con 
il microblading e sfumature delicate  come 
eyeliner e labbra  in modo ottimale con il  
microtapping. Queste tecniche vengono 
eseguite  senza dispositivi per la dermopig-
mentazione.

Gruppo Target:  
Artisti PMU

Contenuto: 

 · Microblading e microtapping una super 
tendenza. Ciò che distingue queste due 
tecniche

 · Differenze rispetto al classico 
trucco permanente

 · La teoria dei colori con i pigmenti organici 
del trucco permanente

 · Misurazione del viso e tecnica soprac-
ciglie

 · La postazione di lavoro e gli strumenti del 
microblading /microtapping

 · Controindicazioni e colloquio di consu-
lenza 
con i clienti

 · Pre-disegno

 · Lavoro pratico su modelle

Certificato:  
LCN Microblading & Micro Tapping

LCN Formazione di base 
Microtapping / Shading
4 Giorni

Molte donne sognano un trucco perfetto, com-
pletamente naturale. Micro Tapping offre una 
nuova tecnica  di dermopigmentazione, che ha un 
effetto ottico  assolutamente naturale. Il tema della 
„naturalezza“ dovrebbe  essere sempre al primo 
posto nel trucco permanente. Grazie alla nuova 
tecnica del  microtapping, questo è possibile. 
Con la speciale tecnica manuale, il colore viene 
incorporato in modo mirato e delicato nella pelle.
Non è necessario alcun dispositivo e si ottengono 
risultati più naturali come ad esempio
- Sfumature riempitive delle labbra 
- Sopracciglia con sfumature delicate 
- Eyeliner
Con questo nuovo metodo si ha una varietà di 
possibilità. È un complemento perfetto al 
microblading  LCN, ma anche come forma di 
trattamento naturale e autonoma.

Gruppo Target:  
Principianti

Contenuto: 
 · Differenze rispetto al classico 

trucco permanente
 · La teoria dei colori con i pigmenti organici del 

trucco permanente
 · Misurazione del viso e tecnica sopracciglie
 · La postazione di lavoro e gli strumenti del 

microtapping
 · Controindicazioni e colloquio di consulenza 

con i clienti
 · Pre-disegno
 · Lavoro pratico su modelle

Certificato:  
LCN Micro Tapping
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SEMINARI SCALP PIGMENTATION  
NELLA VOSTRA BEAUTYSCHOOL

SEMINARI PLASMA  
NELLA VOSTRA BEAUTYSCHOOL

LCN Scalp Pigmentation 
Formazione di base per 
artisti PMU e professionisti
1 Giorno

Molti uomini e donne purtroppo soffrono di perdita 
di capelli o perdita di volume dei capelli.La pressi-
one psichica è grande. Con il particolare metodo 
scalp pigmentation si possono creare degli effetti 
ottici di riempimento e  infoltimento di capelli 
nelle diverse zone del cuoio capelluto. Il cuoio 
capelluto e le tecniche  di disegno dei capelli si 
differenziano molto dalla dermopigmentazione al 
viso. Necessita di un altra tecnica come anche di 
una velocità e potenza diversa nel inserimento dei 
pigmenti nel cuoio capelluto.

Nel seminario di 1 giorno apprenderete  le diverse 
tecniche di disegno dei peletti e particolari effetti 
3D. Anche la selezione  dei colori nel campo 
della dermopigmentazione del cuoio capelluto è 
particolare, e viene scelto, secondo altri criteri. È 
necessario apprendere anche  il disegno corretto 
delle linee di divisione e le  attaccature dei capelli 
che verranno elaborati in questa giornata.

Il corso di 1 giorno è stato concepito per esperti 
nel trucco permanente. Riceverà un ampio 
materiale didattico e a conclusione  un certificato.

Gruppo Target: Artisti PMU e professionisti

Contenuto: 
 · Scalp Pigmentation dermopigmentazione mo-

derna per il cuoio capelluto
 · Dermatologia & Anatomia del cuoio capelluto
 · Malattie del cuoio capelluto
 · Influenze sulla dermopigmentazione
 · Controindicazioni 
 · La postazione di lavoro
 · Il pre-disegno 
 · Il trattamento
 · Prezzi e calcoli vari

Certificato:  
LCN Scalp Pigmentation

LCN Scalp Pigmentation 
Formazione di base per 
principianti
2 Giorni

Molti uomini e donne purtroppo soffrono di perdita 
di capelli o perdita di volume dei capelli.La pressi-
one psichica è grande. Con il particolare metodo 
scalp pigmentation si possono creare degli effetti 
ottici di riempimento e  infoltimento di capelli nelle 
diverse zone del cuoio capelluto.
Il cuoio capelluto e le tecniche di disegno dei 
capelli si differenziano molto dalla dermopigmen-
tazione al viso. Necessita di un altra tecnica come 
anche di una velocità e potenza diversa nel inseri-
mento dei pigmenti nel cuoio capelluto.

Nel seminario di 2 giorni apprenderete  le diverse 
tecniche di disegno dei peletti e particolari effetti 
3D. Anche la selezione  dei colori nel campo della 
dermopigmentazione del cuoio capelluto è parti-
colare, e viene scelto, secondo altri criteri.
È necessario apprendere anche  il disegno cor-
retto delle linee di divisione e le  attaccature dei 
capelli che verranno elaborati in questi 2 giorni.

Il corso di 2 giorni è stato concepito per principi-
anti nel trucco permanente. Riceverà un ampio 
materiale didattico e a conclusione  un certificato.

Gruppo Target: Principianti

Contenuto: 
 · Scalp Pigmentation dermopigmentazione mo-

derna per il cuoio capelluto
 · Dermatologia & Anatomia del cuoio capelluto
 · Malattie del cuoio capelluto
 · Influenze sulla dermopigmentazione
 · Controindicazioni 
 · Il Beauty Pad Pro
 · La postazione di lavoro
 · Il pre-disegno 
 · Il trattamento
 · Prezzi e calcoli vari

Certificato:  
LCN Scalp Pigmentation

Il trattamento al plasma è attualmente il più 
efficace metodo di rassodamento della pelle 
nei trattamenti lifting.Si tratta di un metodo non 
invasivo, emette piccoli micro-fulmini di plasma 
attraverso un modello di riduzione che crea dei 
risultati lifting sensazionali.

Il trattamento al plasma viene appreso nel semi-
nario di un giorno per esperti della pelle. Come  
esperti della pelle sono inclusi estetisti e anche 
dermopigmentatori. Le prospettive di guadagno
sono estremamente buone e la richiesta dei
consumatori è enorme.

Il seminario di un giorno porta al lifting delle 
palpebre. Dopo il successo ottenuto sulle 
palpebre, segue dopo circa 3 mesi il se-
minario successivo , nel corso del quale si 
apprenderanno ulteriori trattamenti della pelle e 
soluzioni speciali. Durante il seminario si riceve 
materiale didattico, teorico e dettagliato.

La formazione di base è riservata ai partecipanti che iniziano 
con il Beauty Pad Pro 3.0. La formazione si basa su questo 
dispositivo e la frequenza e non può essere  trasferito lavor-
ando con altri dispositivi

Gruppo Target: PMU Professionisti e estetiste 

Contenuto: 
 · Che cos‘è il plasma?
 · L‘uso del trattamento  al plasma
 · Dermatologia
 · Igiene 
 · Controindicazioni
 · Il Beauty Pad Pro 
 · Il trattamento e la preparazione della pelle
 · Il post-trattamento
 · La dichiarazione di consenso
 · Prezzi di trattamento

Certificato:  
Trattamento LCN Plasma 

Il corso di formazione avanzato di un giorno 
prosegue  successivamente alla formazione di 
base ed è un must per sfruttare appieno il di-
spositivo Beauty Pad Pro 3.0. e le sue sensa-
zionali prestazioni. Dopo il successo ottenuto 
con il Lifting delle palpebre nella formazione di 
base, si lavorerà su viso e décolleté e verran-
no elaborati dei Lifting 
di successo per i clienti. Nel corso vengono 
inoltre spiegati i casi problematici e le zone 
problematiche  in modo tale da poterne usuf-
ruire con successo nel vostro istituto

Gruppo Target:  Operatori di plasma dopo 
ca.3 mesi dalla formazione 
di base 

Contenuto: 

 · Tecniche di progettazione e connessione al 
metodo lifting delle palpebre

 · Scambio di esperienze su lavori eseguiti

 · L‘uso del trattamento al plasma nelle diver-
se zone del viso, collo e décolleté

 · Concetti completi per trattamenti lifting ot-
timali

 · Lavoro pratico su modelli

 · Dermatologia

 · Igiene

 · Controindicazioni

 · Prezzi di trattamento

Certificato:  
LCN Professionals Plasma 

LCN Plasma 
Formazione di base lifting 
delle palpebre senza 
intervento chirugico 
1 Giorno

LCN Plasma 
Seminario avanzato- 
Concetti moderni per  
rassodare la pelle  
1 Giorno
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OF PERMANENT MAKE-UP
PROFESSIONALS
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Potenzi le Sue opportunità di fatturato ed entri a far parte della nostra PMU  
ARTIST ALLIANCE. Oltre ad una serie di condizioni speciali, farà parte di una 
cerchia esclusiva, imparando da luminari PMU tecniche promettenti in location da 
sogno.

ENTRI A FAR PARTE 
DELLA LCN PMU  

ARTIST ALLIANCE!

Un caloroso benvenuto nella cerchia 
degli ambiziosi artisti di make-up  

permanente LCN! 

È una persona impegnata, ambiziosa  
e determinata? Allora si addice  

perfettamente all‘azienda numero 1 nel 
settore del make-up permanente! 

Approfitti di privilegi esclusivi,  
condizioni speciali e premi ambiti.  

In qualità di membro della LCN PMU 
Artist Alliance sarà tra i primi a ricevere  

informazioni sulle ultime novità in materia 
di tecniche, metodi e innovazioni nel  

settore LCN PMU. Si assicuri  
appuntamenti personali di consulenza e 

di assistenza e partecipi ad eventi  
interessanti di potenziamento del  

fatturato in luoghi spettacolari.

È semplicissimo: 
la LCN PMU Artist Alliance Le offre privilegi conformemente 
al fatturato da Lei raggiunto in un anno, da gennaio a 
dicembre. La condizione di socio ha una validità di 2 anni, 
Il fatturato deve essere mediamente di € 3.000, rilevabili nel 
corso di 24 mesi. Si informi sul livello attuale del Suo 
fatturato. Saremo lieti di offrirLe la nostra consulenza! 
Ha raggiunto un fatturato annuale medio di € 3.000 nel 
settore LCN PMU? Congratulazioni! Fa parte dell’élite del 
nostro gruppo di clienti di make-up permanente e può  
approfittare di vantaggi esclusivi.

I Suoi vantaggi: 
» regolare consulenza PMU 
» invio di speciali offerte LCN PMU 
» invio di un nuovo colore LCN PMU (di Sua scelta)  

per ciascun lancio
» interlocutore telefonico esclusivo, compresa la  

presentazione di nuove tecniche e prodotti alla moda 
» adesivo per vetrina, espositore e certificato  

LCN PMU Artist Alliance 
» messa a disposizione di opuscoli informativi  

per i clienti e di materiale pubblicitario 
» partecipazione al congresso LCN PMU,  

insieme a luminari del make-up permanente 
» partecipazione al meeting LCN PMU Artist Alliance  

1 volta all’anno

NEL SETTORE « TOTALE SODDISFAZIONE DEL CLIENTE » 

PERMANENT MAKE-UP



SUGGERIMENTO:
Agitare bene prima

dell‘uso. Prima del primo
utilizzo pompare lentamente

e ripetutamente per
attivare l‘erogatore

Airless.

LABBRA

MICROBLADING Codice: 14661-.. // 10 ml

Codice: 14657-.. // 5 ml

-20 
café au lait

-10 
intensive 

wood

-40 
chocolate 

praline

-30 
dark nights

-60 
spicy 

orange

-50 
honey 

mustard

-70 
mahogany 

brown

CORRETTORE Codice: 14660-.. // 5 ml

-10
natural skin

-20
CC

-30 
tanned skin

-40
sweet 
cream

-50
anti red 

corrector

-60
soft ocher

-70 
rosewood 

nude

-80 
bordeaux 

pink

-10 
dark nude 

pink

-20
poppy red

-30
classic red

-40
whipped 
cream

-50
vintage 

rose

-60
fire rouge

Vantaggi:
nessuna contaminazione da germi

lavoro igienico 100 % 
svuotamento dei residui garantito

meccanismo semplice

«
«
«
«

ORA NELL‘ 
INNOVATIVO  

EROGATORE 
AIRLESS 

1 2

Animal friendly

-100
fuchsia red

-110
kissable 

lips

-120
make-up

-130
nude love

-90
red 

sensation
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2  SET DI PROVA SKIN COUTURE  
MICROBLADING // Codice: 14667

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

1  SET DI PROVA SKIN COUTURE PMU  
Codice: 14666

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

» dermatologicamente testati e 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.

I VANTAGGI 
PER VOI

I NUOVI COLORI DELLA LCN 

PER IL TRUCCO PERMANENTE 

E IL MICROBLADING 

Essere naturalmente bella – con i 
nuovi 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.

Specialmente sviluppati per il settore del microblading, i nuovi colori offrono la texture 
ideale per ottenere i migliori risultati. I colori hanno una consistenza leggermente
più fluida per garantire un perfetto inserimento nella pelle. Inoltre i colori possono essere 
applicati come una maschera di colore alla pelle trattata. Per questo motivo
offriamo i colori di microblading nell‘erogatore airless da 10 ml. Dopo aver lasciato agire 
brevemente si ottengono risultati di colore ottimali con brillante luminosità. 

Per un perfetto risultato di colore combinate un colore della fase 1 con un colore
della fase 2. Ciò significa che bisogna prima inserire nella pelle un colore della
fase 1 e poi un colore della fase 2.

Pase 1: Colori di base
Colori di base
Questi colori garantiscono
l‘opacità

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



organic
line

-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

-1 
soft  

caramel

-2
tender 
brown

-3
coffee 
bean

-4
conifer
forest

-5
cappuccino

-6
ebony

-7
crème 
brûlée

-8
tender 
soufflé

-9
alluring 
taupe

-10
chocolate 

truffle

-11
milk  

chocolate

-12
dark timber

-13
nougat

-12 
pink rose

-13 
red rose

-14
sweet 
berry

-15
Miami 

flamingo

-16
soft cotton

-17 
dark cotton

-18
sugar 
peach

-19
lip toffee

-20
sugar & 
cream

-21
strawberry 

yogurt

-11 
intensive 

rouge

-1
intensive 

black

-2
dark  

chocolate

LABBRA

SOPRACCIGLIA

OCCHI

Codice: 14577-.. // 10 ml

Codice: 14575-.. // 10 ml

Codice: 14576-.. // 10 ml
-1 

ivory
-2

light 
make-up

-3
stage 

camou

-4
terra skin

-5
summer 

tan

-6
honey-
moon

CAMOUFLAGE Codice: 14670-..
10 ml

-3
Mr. Grey

-4
royal blue

-5
le noir
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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

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 

I VOSTRI 
VANTAGGI

VENITE A SCOPRIRE I NOSTRI

 AMATISSIMI COLORI ORGANICI PER 

IL TRUCCO PERMANENTE 

(*) 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

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. 



organic
line

-20
café au lait

-20
café au lait

-20
café au lait

-70
mahogany 

brown

-30 
dark nights

-30 
dark nights

- 40
chocolate 

praline

-10 intensive 
wood +

- 60 spicy
orange

-2
tender 
brown

-3 coffee 
bean + -3 

tasty orange

-4
conifer
forest

-12
dark timber

-2
dark  

chocolate

-12
dark timber

-2
dark  

chocolate

-10
chocolate 

truffle

-11
milk  

chocolate

-13
nougat

-5
cappuccino

-6
ebony

-3 coffee 
bean + -3 

tasty orange

-12
dark timber

-10
intensive 

wood

-30 
dark nights

-70
mahogany 

brown

organic
line

20 21

IL PIGMENTO ADATTO AD  
OGNI TIPO DI PELLE

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 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 · 
scarsa tendenza a ustioni solari 

MASSIMA ESPOSIZIONE:  
60 min.

CARATTERISTICHE:  
carnagione molto chiara · 
capelli color fulvo o biondo 
chiaro · occhi blu, verdi o 
color grigio chiaro · len-
tiggini · non abbronza e si 
formano lentiggini · forte 
tendenza a frequenti ustioni 
solari

MASSIMA ESPOSIZIONE:  
10 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 mar-
roni · assenza di lentiggini · 
abbronzatura rapida fino a 
color marrone medio · rara 
tendenza a ustioni solari 

MASSIMA ESPOSIZIONE:  
30 min.

CARATTERISTICHE:  
carnagione color marrone 
molto scuro, anche senza ab-
bronzatura; frequente presenza 
di una sfumatura 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.

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

MASSIMA ESPOSIZIONE:  
10 – 20 min.

TIPO I

TIPO II

 Codice: 14661-.. // 10 ml  Codice: 14575-.. // 10 ml

 Codice: 14576-.. // 10 ml

TIPO III

TIPO IV

TIPO V

TIPO VI



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

-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-marrone; 
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.

-5 dark nude
tonalità neutra, dall‘effetto rossastro, molto 
naturale; adatta come colore di contorno. 

-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 ac-
cesa; per la tipologia 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 persone 
Best ager (50+) e per il look candy lips.

-11 intensive rouge
tonalità rossa fredda e neutra. Adatta come 
colore di contorno; da usare in combinazi-
one con soft rouge per il look candy lips.

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

-17 dark cotton
fredda tonalità marrone; tende rapidamente 
a scurirsi; usare con cautela sulle labbra 
bluastre, miscelando con l‘arancione.

-18 sugar pognuno
tonalità calda con forte componente 
bianco; per l’ombreggiatura, come glam-
light 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 ombreggiatura; per persone 
Best ager (50+) e per il look candy lips.

-16 soft cotton
calda tonalità marrone; tende a scurirsi; 
adatta per l’ombreggiatura.

-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 combinazione con sweet 
berry come contorno e con Miami flamingo 
per l‘ombreggiatura.

-1 ivory
Liplight viene utilizzato molto sottile come 
punto luce nel contorno labbra già pig-
mentato( solitamente nella parte centrale 
„cuoricino“) Il contorno labbra si evidenzia 
maggiormente e le labbra appaiono più 
piene.

-2 tender brown
tonalità neutra olivastra; per la tipologia 
bionda; tonalità chiara, contrasta il rosso; 
molto adatta a persone Best ager (50+).

-2 light make-up
una delicata tonalità color carne.
Per le correzioni e anche per la dermopig-
mentazione nel campo medico

-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 tracciare le sopracciglia; un 
colore must have!

-3 stage camou
colore per le correzioni su sopracciglia 
troppo scure ,nere o tendenti al blu.Ide-
ale anche per la correzione del contorno 
labbra troppo intenso e scuro

-4 terra skin 
bellissima tonalità color carne  per le corre-
zioni e anche per la dermopigmentazione 
nel campo medico

-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.

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

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

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

-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 olivastra; molto simile alla 
cenere e leggermente grigia; da  »riscalda-
re«  con la tonalità creme brûlée.

-10 chocolate truffle
tonalità marrone calda e chiara; per perso-
ne dei capelli rossi; adatta per  »riscaldare« ; 
contrasta il grigio.

-11 milk chocolate
tonalità calda chiarissima; 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 rosso sulla pelle; contrasta il 
grigio; adatta alle persone dei capelli rossi; 
effetto intenso.

LABBRA Codice: 14577-.. // 10 ml

SOPRACCIGLIA Codice: 14575-.. // 10 ml

CAMOUFLAGE Codice: 14670-.. // 10 ml

-1 soft caramel
tonalità beige neutra; color pelle; adatta per 
mescolare e rischiarare; come glamlight e 
per il look candy lips; da usare come colore 
di correzione.
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-1 intensive black
tonalità nera; senza effetto bluastro; molto 
adatta per una riga eyeliner intensa.

-2 dark chocolate
tonalità nero-marrone, non molto adatta 
per le clienti più mature.

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

-4 royal blue
Blu splendente.Da abbinare con 
„intensive black“ o „le noir“si possono 
creare stravaganti eyeliner. Per creare 
diverse tonalità blu si può mescolare anche 
con „Mr.Grey“.

-5 le noir
Un nero molto intenso con una leggera 
sfumatura di blu,particolarmente adatto 
per eyeliner. 

OCCHI Codice: 14576-.. // 10 ml

DESCRIZIONE CROMATICA

DESCRIZIONE CROMATICA

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

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

-20 CC
tonalità giallastra di correzione 
del viola; adatta per pelli con 
elevata quantità di giallo e per 
neutralizzare.

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

-50 anti red corrector
tonalità complementare del 
rosso.

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

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

CORRECTION Codice: 14660-.. // 5 ml

-70 mahogany brown
per persone more; tonalità 
scura; piuttosto calda; per 
persone con capelli color 
castano medio o biondo 
scuro; effetto naturale

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

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

-20 café au lait
tonalità calda per sopraccig-
lia; adatta per persone dei ca-
pelli rossi o more; adatta per 
riscaldare le tonalità fredde.

-50 honey mustard
da usare quando il risultato 
ottenuto è una tonalità trop-
po 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

-10 dark nude pink // P1
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+).

-30 classic red // P1
tonalità rossa di base; base 
per una colorazione rossa 
intensa.

-60 fire rouge // P1
tonalità rosa bruno-rossast-
ra; come il legno di sandalo.

-20 poppy red // P1
tonalità salmone rossastro/
arancione; adatta per scurire 
colori.

-50 vintage rose // P1
 tonalità dal lilla al rosso vino.

-80 bordeaux pink // P2
tonalità rosa; adatta per  
intensificare; effetto molto 
bello per i tipi di carnagione 
scura.

-90 red sensation // P2
tonalità rosso brillante 
,piuttosto freddo,carnagione 
chiara 

-120 make-up // P1
classica tonalità nude,cover 
per labbra bluastre,adatto 
anche per la dermopigmenta-
zione medica.

-100 fuchsia red // P1
tonalità rosso neutrale,intenso 
colore di base

-130 nude love // P1
tonalità rosé-nude look adatto 
anche per la dermopigmenta-
zione medica

-110 kissable lips // P1
rosso scuro,colore di base 
rosso ciliegia per carnagione 
chiara

-40 whipped cream // P1
tonalità adatta come lip light 
e glam light o come colore di 
correzione; adatta anche per 
schiarire.

-70 rosewood nude // P2
tonalità salmone, leggermente 
marrone.
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PRECISA PIGMENTAZIONE  
MADE IN GERMANY

MODULO

MODULO IGIENICO 1 PUNTA, MICRO
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
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
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
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 nanotec-
nologia 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.

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, interrut-

tore a pedale, vano portaoggetti con inclusi quattro  
contenitori per i pigmenti, cavo di alimentazione e 
moduli igienici monouso Sloped Smart Deluxe 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

KIT INIZIALE SMART DELUXE  
Codice: 63393
Contenuto: Smart Deluxe; modulo igienico 1 ago, pz.; contenitore per 
moduli usati 1,5 litri; Make-up Remover tissues, 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: « dark cotton », « tulipwood »,10 ml ognuno;  
Eyebrows: « coffee bean », « tender brown », « ebony », 10 ml ognuno;  
Eyes: « intensive black », 10 ml; protective tube, 16 pz.;  
Dichiarazione di consenso, 25 pz.

Disponibile  
anche come  

KIT INIZIALE
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MODULO IGIENICO PRECISA PIGMENTAZIONE  
MADE IN GERMANY

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 elettronico. 
La profondità regolabile degli aghi (frequenza di 
puntura: 50 – 150 punture al secondo) consente,  
in caso di bassa profondità, una pigmenta-
zione 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 manipoli 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, 
custodia di alta qualità per il trasporto 
e moduli igienici monouso da 1, 3 e 5 
punte. Prodotto in Germania  
secondo i più elevati standard di 

qualità.

TITANIUM 2 – PER AVANZATI E PROFESSIONISTI 

TITANIUM 2
Codice: 14290-1

CARTUCCIA INCLINATA PER MODULO  
IGIENICO A 3 PUNTE
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.

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 
trattamento Needling, utilizzando un peeling agli acidi di frutta. 
Come complesso di principi attivi, consigliamo concentrati Meso LCN 
Confezione da 8 pz..

Unità di imballaggio: 8 pz. / box, 18 aghi in plastica per modulo 

KIT INIZIALE TITANIUM 2  
Codice: 63398
Contenuto: Titanium 2; Modulo igienico 1 punta, 15 pz.; contenitore per 
moduli usati 1,5 litri; Make-up Remover tissues, confezione da 25 pz.;  
Colour Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Set colour rings 
+ inserts, pz. (10 pz. contenitori per colore, piccoli); 100 pz.,  
Colour Activator, 10 ml; Permanent Make-up Colour Organic Line  
Lips: « dark cotton », « tulipwood », 10 ml ognuno; 
Eyebrows: « coffee bean », « tender brown », « ebony », 10 ml ognuno;  
Eyes: « intensive black », 10 ml; protective tube, 16 pz.;  
Dichiarazione di consenso, 25 pz.

Disponibile  
anche come  

KIT INIZIALE
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PRECISA PIGMENTAZIONE  
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SET INIZIALE KRYO-LINER 2 
Codice: 14531-2
Contenuto: Kryo-Liner 2; modulo igienico 1 ago, 5 pz.; contenitore moduli 
usati 1,5 litri; Make-up Remover Tissues, confezione da 25 pz.; 
Colour Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; kit anello per 
colore + contenitori colore (10 pz.); contenitori per colore, piccoli, 100 pz.; 
Colour Activator, 10 ml; Organic Line: Permanent Make-up Colour - Lips, 
10 ml, dark cotton Permanent Make-up Colour Organic Line  
Lips: « dark cotton », « tulipwood », 10 ml ognuno;  
Eyebrows: « coffee bean »,  »tender brown », »ebony », 10 ml ognuno;  
Eyes: « intensive black », 10 ml; Cartella colori ;Dichiarazione di consenso,  
16 pz.; Dichiarazione di consenso, 25 pz. 

Disponibile anche singolarmente:  
Applicatore per Kryo-liner 2 // Codice: 14522 // 1 pz.

MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO 1 PUNTA MICRO
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: 14520 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz.
Codice: 14574 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 pz.

MODULO IGIENICO 1 PUNTA
Per tracciare linee molto accurate, intense e ben definite con una densità 
di colore molto elevata. Per un disegno preciso dei peletti, per l’infoltimento 
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.
Codice: 14523 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz.

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE MICRO
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.
Codice: 14526 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz.

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE
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.
Codice: 14524 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz.

NANO CARTRIDGES N1 & N2
La risposta al lavoro manuale del Micro Blading. Adatto per disegnare 
peletti naturali e sottili, visibili già dopo il primo passaggio.  
Gli aghi sono molto sottili e flessibili. 
Disponibili in 2 diametri : 0,2 mm 
(N1) e 0,25 mm (N2). Per Titanium 1 e 2 e Kryo-Liner 1.

Codice: 14603 // 0,2 mm // 5 pz.
Codice: 14604 // 0,25 mm // 5 pz.

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

Disponibile  
anche come  

KIT INIZIALE
I vostri vantaggi a colpo d‘occhio:
· Sistema unico Kryo (raffreddamento) 

per risultati eccellenti 
· Software ottimizzato per esigenze professionali 
· Miglioramento di utilizzo e possibilità di applicazione 
· Facile utilizzo con touchscreen 
· Selezione user-friendly 
· Nuova configurazione della funzione SensiDrive  

per misurare la resistenza cutanea
· Regolazione individuale della deflessione dell‘ago,  

della frequenza e della potenza di penetrazione
· Frequenza dell‘ago: 50 –150 battiture /al secondo 
· Preimpostazione dei tipi di trattamento 
· Riconoscimento del modulo e funzione timer 
· Ampio portfolio primi passi / menu di conoscenza 
· Made in Germany secondo le più alte  

normative di qualità

Questo prestigioso macchinario di precisione per pigmen-
tare e dotato di una tecnica di raffreddamento innovati-
va. Questo permette di effettuare il trattamento avverten-
do meno dolore e senza l‘utilizzo di un anestetico locale. 

Eventuali reazioni 

della pelle si riducono al minimo grazie al raffreddamento.
L‘innovativa tecnica è una sonda di raffreddamento inte-
grata che porta la pelle ad un livello di temperatura scelta, 
sicura e stabile. La pelle è pronta in maniera ottimale per 
la pigmentazione. La moderna tecnica-colore / modulo 
protegge da eventuali contaminazioni grazie alla parti-
colare forma e lunghezza dei moduli di pigmentazione. Il 
macchinario è dotato di un‘unità di controllo, manipolo e 
manipolo Cryo, pedale, cavo di alimentazione come an-

che moduli igienici da 1, 3 e 5 aghi 1 pz. per tipo. 
I vantaggi del nuovo Software in breve: unico 

Cryo-(freddo) per Sistema per risultati otti-
mali; Software ottimizzato per esigenze 
professionali; Migliorata usabilità / appli-
cazione; facile uso con il Touch Screen 
e la semplice barra di strumenti; nuova 
configurazione della funzione SensiDrive 
per misurare la resistenza della pelle; 

impostazione individuale della fuorius-
cita, frequenza e potenza di penetrazi-
one dell‘ago; 50 fino a 150 punture al
secondo; Preselezionamento dei Tipi 

di trattamento; Funzione di riconosci-
mento dei moduli e timer; ampio menu 

primi passi Portfolio / conoscenza.

KRYO-LINER 2 – PRESTIGIOSO MACCHINARIO PROFESSIONALE 

KRYO-LINER 2
Codice: 14518-2
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE OUTLINE
Maggiore affilatura, aghi raggruppati, per un eyeliner più intenso e  
compatto, 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.
Codice: 14525 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz.

CARTUCCIA INCLINATA PER MODULO  
IGIENICO A 3 PUNTE
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.
Codice: 14527 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz.

MODULO IGIENICO POWER A 3 PUNTE
Con l‘ago Power da 3 punte è possibile far penetrare nella pelle una gran-
de 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 4 PUNTE
Flat needle, parallel arranged. Specially suited for lip shading.  
Contenuto: Set with 15 Modulo igienicoes.

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

MODULO IGIENICO A 5 PUNTE SHADER
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 A 5 PUNTE ROUND
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.

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. 
Confezione con 8 pz. per confezione

Codice: 14556 // Titanium 1 + 2 // 1 x 8 pz.
Codice: 14571 // Kryo-Liner 2 // 1 x 8 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 // Kryo-Liner 1, Titanium 1 // 1 pz.
Codice: 14109-2 // Titanium 2 // 1 pz.

MODULO NEEDLING
Il piccolo modulo contiene 6 minuscoli aghi metallci,Si adatta perfettamente 
alla superficie della pelle e permette un trattamento senza problemi 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.

Codice: 14663 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 8 pz.

MANIPOLO PER LA PIGMENTAZIONE PER IL 
KRYO-LINER 2
Il manipolo per la pigmentazione MI (Modulo Igienico) per il Kryo-Liner 2 è 
un manipolo innovativo che insieme al modulo igienico consente una pig-
mentazione che tiene particolarmente conto del fattore igienico sanitario.

Codice: 14519 // 1 pz.

MODULO IGIENICO SLOPED CARTRIDGE A 5 
PUNTE
5 aghi inclinati, disposti l’uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavoro 
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.
Codice: 14529 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 pz.
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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 A 4 AGHI 
aghi piatti, disposti in sequenza, ideali per  
ombreggiature 

 4 x 0,4 mm

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

 0,4 mm

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

 3 x 0,4 mm

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 SLOPED CAR-
TRIDGE 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 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 MICRO A 3 
AGHI 
alternativa al modulo a 1 ago, riduce al minimo l‘impatto 
mediante tre sottili punte di ago. Facilita la pigmentazio-
ne della pelle sottile e sensibile.

 3 x 0,18 mm

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

 0,18 mm

MODULO IGIENICO POWER A 3 
AGHI 
punta più serrata, ricurva verso l‘interno, per la pig-
mentazione 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 

 0,2 mm // 0,25 mm

 .....................Diametro Ø

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

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 BeautySchools. Grazie 
ai nostri formatori internazionali professionisti ed 
esperti, diventerà anche lei un vero specialista.

Panoramica moduli Compatibilità Campi di applicazione

T1+2   K1 K2 S

MODULO NANO A 1 AGO 
N1 & N2

MICRO A 1 AGO

A 1 AGO

MICRO A 3 AGHI

A 3 AGHI

OUTLINE A 3 AGHI

POWER A 3 AGHI

SLOPED CARTRIDGE  
A 3 AGHI

A 4 AGHI

A 5 AGHI

ROUND A 5 AGHI

SLOPED CARTRIDGE  
A 5 AGHI

INSERTO NEEDLING 
18 aghi in plastica 
Codice: 14556

INSERTO NEEDLING 
18 aghi in plastica 
Codice: 14571

INSERTO NEEDLING 
6 aghi in plastica 
Codice: 14663

INSERTO NEEDLING 
18 aghi in plastica 
Codice: 14558

 Labbra

 Sopracciglia

 Occhi

 Correttore

 Medical pigmentation

CONFIGURAZIONE DEGLI AGHI

T1+2 K1+2

T1+2 K1+2

T1+2 K1

S

S

T1+2 K1+2 S

T1+2 K1+2 T1+2 K1

ST1+2 K1

K2

K2

ST1+2 K1+2 T1+2 K1+2

T1+2 K1+2



DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE  
MADE IN GERMANY

La Plasma Pen produce 
lampi plasmatici che  

lasciano piccoli...

… punti di  
evaporazione.

La pelle viene indotta a
contrarsi e a rassodarsi in

modo mirato.

Effetto rassodante

Ago Plasma 
Pen

Epidermide
Lampo Plasma
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SCULPTING EFFETTO
INFOLTIMENTO DEI CAPELL I 
CON IL TRUCC O PERMANENTE

LCN PMU Sculpting 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 psicologico.
Con questo metodo vengono col disegno
ricreate e anche infoltite superfici di capelli, il
che rappresenta una soluzione ideale soprattutto
per capelli sottili e radi. Con il metodo Sculpting
LCN creerete nuovi gruppi target nel Vostro istituto
e aumenterà il Vostro fatturato. Questa tecnica di trucco
permanente non richiede interventi chirurgici e consente

di ottenere ottimi 
risultati visibili già 
dopo un trattamento. 
Per la tecnica dello Sculpting 
con un supporto speciale, che com-
prende 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 uniforme in 
modo che il risultato sia ingannevolmente autentico.  
È importante eseguire un test del colore direttamente sul 
cuoio capelluto prima del trattamento.

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

A questo scopo l‘utilizzatore 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 Needling viene stimolata a

produrre collagene ed elastina e ne 
viene favorito il rassodamento. Il Beauty 
Pad Pro 3.0 può essere utilizzato anche per trattamenti 
esclusivi  
di Micro Needling, senza usare la 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.

PLASMA
L‘EFFICACE E NON INVASIVO TRATTA-
MENTO DI LIFTING CON RISULTATI DI 
TRATTAMENTO ECCE ZIONALI – AN-
CHE SENZA INTERVENTO

Vantaggi: 
· Made in Germany
· Standard più elevati di sicurezza e di igiene
· Potenziale di vendite elevato
· Nuovi gruppi di clienti
· Successo visibile del trattamento
· Alternativa a trattamenti invasivi (Metodo Plasma)
· Offerta di servizi innovativi e lucrativi

La tecnologia più recente nel settore del trucco permanente e del rassodamento della pelle della lcn.
Il dispositivo di bellezza multi funzionale, made in germany, Unisce 3 procedimenti cosmetici ultra moderni in 
uno!

BEAUTY PAD PRO 3.0 
SCALP PIGMENTATION // PLASMA // NEEDLING

UTILIZZABILE ANCHE IN
POSIZIONE VERTICALE!

BEAUTY PAD PRO 3.0 // SCALP PIGMENTATION // 
PLASMA // NEEDLING
Codice: 90759

SENZA  
PLASMA PEN
Codice: 90762

BORSA // Codice: 90766
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)

Compresa  
BORSA DA  
LAVORO DI 

ALTA QUALITÀ 



DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE  
MADE IN GERMANY

MODULO IGIENICO 1 PUNTA PER  
SCALP PIGMENTATION
Adatto per la tecnica dei capelli molto fini e piccole aree del cuoio  
capelluto.Crea un aspetto ottico di un follicolo pilifero. Viene utilizzato in 
combinazione con il modulo a 3 punte per la scalp pigmentation.

Codice: 90780 // BeautyPad Pro 3.0 // 10 pz.

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE  
PER LA SCALP PIGMENTATION 
Adatto per le aree del cuoio capelluto più piccole. Permette il lavoro della 
tecnica  in 3D. Con questo modulo igenico è possibile creare delle tracce 
morbide molto ravvicinate. 

Codice: 90781 // BeautyPad Pro 3.0 // 10 pz.

KIT INIZIALE SCALP PIGMENTATION
Contenuto: Permanent Make-up Colour Eyebrows, -2, -4, -9, 10 ml; 
Permanent Make-up Colour Eyes, -2, 10 ml; Permanent Make-up Colour 
Activator, 10 ml; Skin Balm (5 Stk.), 5 ml; Rods, 100 Stk.; Adesivo unidire-
zionale righello di misurazione ; Modulo igienico 1 ago per Scalp Pigmen-
tation, 10 pezzi; Modulo igienico 3 aghi per Scalp Pigmentation, 10 pezzi; 
Moduli Scalp & Needling, 5 pezzi; Pigment Container, 10 pezzi ; Acrylic 
Holder;matite disegno Eyebrow, -1, -2, -3; lame per le matite, 10 pezzi 

Codice: 90835

AGHI DI RICAMBIO PER 
SCALP PIGMENTATION & NEEDLING
Modulo di ricambio

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

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

Codice: 90827

CONTENITORE PIGMENTI
Codice: 90828 // Ø 1,4 cm // 10 unità ciascuno
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MODULI IGIENICI + AGHI PER PLASMA 

NEEDLING
IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL
METODO PLASMA PER LA STIMOLAZIONE
OTTIMALE DELLA PELLE
Per supportare in modo ottimale il  
trattamento 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 Needling viene stimolata a
produrre collagene ed elastina e ne viene favorito
il rassodamento. Il Beauty Pad Pro 3.0 può essere utilizz-

ato anche per trattamenti esclusivi di Micro Needling,
senza usare la Plasma Pen. 
Con l‘apposito supporto, 
costituito da 20 sottili 
aghi multifunzione in 
acciaio inossidabile è 
possibile il ridurre il 
tessuto cicatrizza-
to, le smagliature e 
le rughe.

BAR PRINCIPI ATTIVI
Pratico espositore da lavoro in prezioso materiale acrilico per l‘utilizzo 
professionale in istituto con prodotti da vendita. 
Contenuto : Youth Hyaluron 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 // ass. da 1, ognuno 300 ml
Codice: 89773 // Youth Hyaluron Shot, single
Codice: 89774 // Instant Oxygen Shot, single
Codice: 89775 // Intensive Liposome Shot, single

Noi consigliamo 
L‘APPLICAZIONE DEI

TRE SIERI LCN DEL BAR 
DEI PRINCIPI ATTIVI



POSTER BEAUTYPAD PRO 3.0 
PLASMA / NEEDLING
Codice: 67089-GB // DIN A1

POSTER BEAUTYPAD PRO 3.0 
SCALP PIGMENTATION
Codice: 67090-GB // DIN A1

RICAMBI PER LA PLASMA PEN
Punte di ricambio per il plasma pen 

Codice: 90764 // 10 pz.

SAGOMA DI MISURA
Strumento professionale di misurazione per il PMU

Codice: 14669 // 5 pz.
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ACCESSORI & MATERIALE PUBBLICITARIO

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

Codice: 1500730-GB // DIN A5

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

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

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

Codice: 1500729-GB // DIN A5

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

FOGLIO INFORMATIVO  
PER LA SCALP PIGMENTATION 
Codice: 1500724-2 // 25 pz. ognuno



PANORAMICA DI TUTTI I MODULI*
PER RISULTATI PERMANENTI PRECISI E ASSOLUTAMENTE NATURALI

INFO
Ago s: Ø 0,3 mm
Nano: Ø 0,2 mm

Ulteriori informazioni:
www.lcnbeautyschool.de 

Sono disponibili i seguenti aghi:

Ugelli ago

Spostare indietro 
l‘anello di 

bloccaggio e 
trattenere

Infilare
l‘ago 

nel manipolo

Spingere
l‘ugello sull‘ago e 

infilare nel manipolo

AGO ROTONDO DA 1 S 
Codice: 14324 // 20 pezzi

Tubicino metallico 
Codice: 14322 // 20 pezzi

Tubicino metallico 
Codice: 14323 // 20 pezzi

Plastica 
Codice: 14315 // 20 pezzi

Plastica 
Codice: 14325 // 20 pezzi

UGELLO AGO DA 1

UGELLO AGO DA 3

AGO ROTONDO DA 3 S 
Codice: 14328 // 20 pezzi

AGO ROTONDO DA 3 S OUTLINE 
Codice: 14329 // 20 pezzi

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‘aspetto 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, sopracciglia, areola, cuoio capelluto. // Codice: 14321 // 10 pz.   7    MODULO IGIENICO DA 7 · Idoneo per la tecnica di ombreg-
giatura, labbra, sopracciglia, areola, cuoio capelluto. // Codice: 14320 // 10 pz.

IL SISTEMA 
AGO-UGELLO

1.

2.

3.

Back to Basics. Con il sistema ago-ugello riprendiamo 
la tecnica di pigmentazione classica sperimentata. Gli aghi molto 

sottili consentono 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) vengono appli-

cati sopra l‘ago e fungono a guidarlo. Gli ugelli sono muniti di un 
foro per il riempimento del colore; 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 sporgenza garantisce l‘applicazione precisa 

del colore nella pelle.

INFO

Modulo igienico: Ø 0,35 mm

*Disponibile per il manipolo di scalp pigmetation & needling

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE  
MADE IN GERMANY

Amiamo quest‘ „Arma“ miracolosa di LCN che consente di ottenere risultati sorprendenti 
nel settore Plasma, Needling e infoltimento dei capelli (Scalp Pigmentation). Abbiamo perfezionato il nostro 
apparecchio preferito aggiungendo nuove funzioni per il trucco permanente.

THE BEAUTY PAD PRO 3.0 
SI È EVOLUTO ULTERIORMENTE

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
SCALP PIGMENTATION, 
PLASMA & NEEDLING

Codice: 90759

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
SENZA PLASMA PEN

Codice: 90762

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
CON MANIPOLO PER IL 
TRUCCO PERMANENTE 
(MANIPOLO AGO-UGELLO)

Codice: 14330

MANIPOLO PER 
SISTEMA AGO-UGELLO 

PER IL BEAUTY PAD PRO // 3.0

Codice: 14316

NUOVO
DISPOSITIVO PER LA 

RIMOZIONE DELL`AGO 
SISTEMA DI UGELLI AD AGO 
PER IL BEAUTY PAD PRO // 3.0

Codice: 14671

1

7

2
3

6 5

4
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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 sopracciglia in modo 
molto naturale. I colori del make-up permanente 
vengono applicati nella pelle mediante lame 
manuali (blades). Esse consentono 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 configurare le 
sopracciglia. LCN Le offre corsi di formazione 
e di perfezionamento professionali in tema di 
microblading, oltre alla completa attrezzatura.

Molte donne sognano un make-up perfetto e  
del tutto naturale. Il micro tapping è una nuova 
forma di pigmentazione dall‘effetto completa-
mente naturale. L‘aspetto della « naturalezza » 
dovrebbe rivestire sempre la massima priorità 
nel trucco permanente. Oggi questo è possibile 
grazie alla nuova tecnica del micro tapping.  
Essa consiste nel « premere » manualmente  
(« 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‘integrazione  
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.

STARTER SET MICROBLADING SKIN COUTURE
Contenuto: 
permanent liner eyebrow «grey», «natural brown» e «brown»; eyeliner 
pencil, «white»; Skin Balm 5 ml; 1 anello per colori + ditalino (10 pezzi); 
utensile per il microblading in acciaio inox (autoclavabile); 3 Skin Couture 
Microblading Colour, 10 ml «café au lait», «chocolate praline», «mahogany 
brown»; Microblading Blades U «flexi» da 18, 5 pezzi; Microblading 
Blades, CF da 12 e CF «flexi» da 14, 5 pezzi ciascuno; tempera lame 
per permanent liner, 10 pezzi

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

STARTSET 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“ ognuno in 10 ml; 
Skin Balm, 5 ml; Eyeliner „white“; Eyebrow Pencil „brunette“; 
1 kit anello per il colore + contenitori 10 pz.; Base appoggio 
per contenitori 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 chocolate“, ognuno in 10 ml

STARTSET 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 Shading 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“, je 10 ml; 
Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil „white“; Eyebrow Pencil „brunette“; 
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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AGHI MICROBLADING
Articoli monouso sterili confezionati per il Microblading.Compatibili con tutti i manipoli LCN.

MANIPOLI, LAME, ACCESSORI 

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 (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 (5 pz.)

BLADE 12 AGHI
Lama standart. Questa Lama si può utilizzare per quasi tutti i Tipi di diseg-
no 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 ricostru-
zioni 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 « hard » (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  
ricostruzioni totali o crescita rada.

Codice: 89623-1 // 0,25 mm // 1 Set « flexi » (5 pz.) 
Codice: 89623-2 // 0,25 mm // 1 Set « hard » (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 eseguito o 
delle parti da riempire.Ideale per sopraciglia maschili, ricostruzioni complete 
e una crescita rada.

Codice: 89626 // 0,25 mm // 1 Set (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 utiliz-
zando lame da microblading diverse.

Codice: 14326 // 0,2 mm // (5 pz.)

MANIPOLO MICROBLADING, STRASS

Manipolo Microblading per l‘ombreggiatura delle sopracciglia più fini con 

ottica strass.

Codice: 14622

MANIPOLO MICROBLADING,  
ACCIAIO INOSSIDABILE (AUTOCLAVABILE)

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 mani-
poli 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.

COMPASSO « TAGLIO DORATO »
Grazie al compasso 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

Codice: 14601 // 1 pz.



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

UTILIZZO

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 indicato, neutralizzare , 
la pelle prima del tempo di posa consigliato. Su clienti con pelle sensibile,rimuovere l‘acido 
prima con delle spugnette bagnate e successivamente neutralizzare.

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.

i

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 glicolico 
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 2,0 può essere utilizzato prima del trattamento 
del microneedling per rimuovere l‘ipercheratosi e le cellule morte.L‘esfoli-
ante 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 // 100 ml

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 // 200 ml

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.

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

Codice: 14649 // 10 ml // 1 pz.
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AGHI MICRO TAPPING
Articoli monouso sterili confezionati per il Microtapping.Compatibili con tutti i manipoli LCN.

MATERIALE DA LAVORO & UTENSILI

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

Contenuto: 3 aghi Shading Needle; 5 aghi Shading Needle; 12 lame  
Shading Blade; 14 lame Shading Blade; 15 lame Shading Blade,  
1 confezione di ogni prodotto

Codice: 14624 // Set 5 pz.

LAMA CON 3 PUNTE
Lama per sfumature a 3 punte per micro Tapping. 
Per un infoltimento delicato e naturale delll‘attaccatura delle ciglia inferiori.  

Codice: 14625 // 0,3 mm // 5 pz.

LAMA CON 5 PUNTE

Lama 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.

LAMA CON 12 PUNTE
Lama per sfumature con 12 punte per Micro Tapping.Per lavorare la  
sensibile zona delle labbra creando delle sfumature morbide e delicate. 

Codice: 14627 // 0,2 mm // 1 Kit « flexi » (5 pz.)

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

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

LAMA CON 15 PUNTE

Lama 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.
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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.

EYEBROW PENCIL
Con Eyebrow Pencil nella morbida consistenza è possibile disegnare una 
perfetta forma delle sopracciglia. Disponibile nei colori : (-10) brunette,  
(-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.

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 :(-10) 
black,(-20) white, (-30) nude, (-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. 

MAKE-UP REMOVER TISSUES
Veline per rimuovere il trucco ed il mascara. 
Dermatologicamente testate.

Codice: 43371 // 25 pz.

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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*Esempio di fornitura

TRACCIARE LE LINEE
Disponibili in tre varianti di colore per tracciare il Microblading o il  
Permanent 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.

SET TRACCIATURA
Set per tracciare in modo professionale il permanent make-up, 
nella pratica borsetta. Contenuto: Micro Brush, 100 pz.; Lip Liner Pencil 
« golden bronze »; Lip Liner Pencil « coffee »; Eyeliner Pencil « black »;  
Eyeliner Pencil « white »; Eyebrow Pencil « blonde »; Eyebrow Pencil  
«brunette»; Make-up Remover Tissues, confezione da 25 pz.;  
temperino doppio 

Codice: 90449

RODS
Versatili bastoncini privi di pelucchi. Grazie alla testina morbida e  
leggermente 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.

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.

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 2.0
Lavoro dettagliato. Campo visivo estremamente ampio. 
Contatto visivo ottimale con il cliente, ingrandimento 2 x, 
lenti d‘ingrandimento sostituibili, montatura di alta qualità con peso ridotto, 
elevato comfort nell‘indossarli, per il Permanent Make-up e i trattamenti 
Captivating Lashes, nella custodia preziosa.

Codice: 14652

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, A: 24,5 cm, P: 10,5 cm

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

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

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.

MASCHERINA CON FILO
Comoda mascherina di protezione con filo incorporato che si adatta alla 
forma del viso.

Codice: 90258 // 50 pz.

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

Codice: 21035-1 // 8 mm

PINZETTA PER SOPRACIGLIA « ZEBRA-STYLE » 
Pinzetta per dare forma alle sopraciglia.

Codice: 45038

PORTACONTENITORI DEI COLORI
Per 10 contenitori di colori.

Codice: 14044

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

Codice: 14045 // 100 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
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SENSIVA® WASH LOTION
Lozione detergente senza sapone delicato per la pelle con tensioattivo. 
Detersione leggera e delicata per eliminare lo sporco. Per la pulizia delle 
mani prima dell‘intervento chirurgico e disinfezione igienica delle mani. 
Con allantoina. Testato dermatologicamente.

Codice: 70182 // 500 ml // 1 pz.
Codice: 70183 // 1l // 1 pz.

DESDERMAN® PURE*
Preparazione/frizione alcolica priva di coloranti e profumi per la 
disinfezione igienica e chirurgica delle mani

Codice: 70180 // 500 ml // 1 pz.
Codice: 70181 // 1l // 1 pz.

DESMANOL® CARE* 
Disinfezione alcolica per le  mani con formula  particolarmente 
delicata- senza coloranti e profumi. Combina protezione e cura 

Codice: 70178 // 500 ml // 1 pz.
Codice: 70179 // 1l // 1 pz.

HYCLICK® EROGATORE PER PREPARATI VARIO
Cambio bottiglia veloce con un solo „click“. Minimo sforzo di pulizia 
grazie al design arrotondato. Per bottiglie hyclick®. volume di dosaggio 
regolabile: ca. 1,5 ml o 3 ml. Adatto per 500 ml o 1 l

Codice: 70184 // per 500 ml / 1000 ml // 1 pz.

MIKROZID® AF WIPES JUMBO
Salviettine imbevute di soluzione alcolica per la disinfezione rapida di 
prodotti medici e superfici di ogni tipo. Disponibile in un pratico dispenser 
ricaricabile. Un barattolo contiene 200 salviettine Jumbo (20 x 27 cm) 
pronte per l’uso.

Usare il disinfettante con cautela. Prima dell‘uso leggere 
attentamente sempre l‘etichetta e le informazioni sul  prodotto.

Codice: 70094 // 1 Box (200 Salviettine)
Codice: 70095 // 1 Ricarica (200 Salviettine)

MIKROZID® AF LIQUID
Preparato a base alcolica per la disinfezione veloce di prodotti medici o 
superfici di tutti i tipi. Pronto all‘uso. Ampiamente efficace in un tempo 
molto breve. Buone proprietà di bagnabilità. Veloce asciugatura  senza 
macchie.

Usare il disinfettante con cautela. Prima dell‘uso leggere 
attentamente sempre l‘etichetta e le informazioni sul  prodotto.

Codice: 70055 // 250 ml // 1 pz.

GIGASEPT® INSTRU AF
Preparato privo di aldeide per la pulizia preparatoria 
disinfettante di tutti gli strumenti di lavoro

Codice: 70093 // 100 ml 
Codice: 70040 // 2 l 

QUARTAMON® MED
Concentrato di disinfezione liquido a base di composti di ammonio 
quaternario per la disinfezione e la pulizia dei dispositivi medici e delle 
superfici di tutti i tipi. Lista VAH. Privo di aldeidi. Particolarmente buone 
le prestazioni di pulizia. Profumo fresco.

Usare il disinfettante con cautela. Prima dell‘uso leggere 
attentamente sempre l‘etichetta e le informazioni sul  prodotto.

Codice: 70023 // 2 l // 1 pz.
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GUANTI MONOUSO
Articolo igienico. Disponibili nelle misure (S) e (M). Guanti monouso in vinile 
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.

KODAN® TINKTUR FORTE INCOLORE*
Antisettico per la pelle pronto all‘uso con effetto a lungo termine di 
almeno 24 ore. Ampio spettro d‘azione antisettico (battericida incl. 
Micobatteri e MRSA, fungicidi, virucidi limitati, inclusi HIV, HBV, HCV, HSV). 
Inizio dell‘effetto molto veloce. Ottima tolleranza cutanea. Giusta adesione 
del film per incisione dopo asciugatura

Codice: 70140 // 250 ml // 1 pz.

KODAN® WIPES
Salviettine disinfettanti. Ottima tolleranza cutanea. Impiego universale. 
Asciugatura rapida su superfici. Pronto all‘uso. Efficacia antimicrobica 
molto ampia: battericida incl. TB, fungicida (C. albicans), virucida limitato 
(incl. HIV, HBV, HCV, HSV, così come l‘influenza-virus), adeno- e rotavirus.
Disponibile in 90 salviette/box  busta di ricarica salviette kodan

Codice: 70150 // 1 Box (90 salviettine)
Codice: 70151 // 1  Ricarica (90 salviettine)

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. Applicazione indolore. Molto adatto anche per 
bambini e neonati

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

AFTER CARE 
PER TRATTAMENTI 

PLASMA 

OCTENISEPT® GEL
NUOVO, ora disponibile anche come gel! Per ferite acute e ustioni lievi 
scottature e prurito. Fornisce alle ferite una idratazione  ottimale. Promuove 
il processo di guarigione. Non brucia quando applicato. Allevia il prurito. 
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.

ESEMTAN® PRO CARE
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.

AFTER CARE 
PER TRATTAMENTI 

PLASMA 
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Testi obbligatori per i farmaci autorizzati secondo § 4 HWG 
desderman® pure - Composizione: 100 g di soluzione contenuta: Principi attivi farmaceutici: 78,2 g di etanolo 96 %, 0,1 g di bifenile-2-olo. Altri componenti 
Povidone 30, isopropil miristato (Ph.Eur.), (esadecil/ottadecil) (2-etil esanoato), soluzione di sorbitolo 70 % (cristallizzante) (Ph.Eur.), 2-Propanolo (Ph. Eur.), acqua 
purificata. - Campi di applicazione: Disinfezione igienica e chirurgica delle mani. L‘etanolo e il bifenil-2-olo agiscono contro batteri (compresi i micobatteri), funghi e 
molti virus. L‘efficacia di desderman® puro contro i virus esclude i virus avvolti (classificazione „limited virucidal“)*. e rotavirus. - Controindicazioni: ipersensibilità ai 
principi attivi farmaceutici o a uno qualsiasi degli altri principi. Non applicare sulle membrane mucose. - Effetti collaterali: Occasionalmente può causare effetti 
collaterali tipici dei disinfettanti alcolici per le mani, come l‘irritazione cutanea. (ad es. arrossamento, secchezza). Di solito questi disagi si attenuano dopo 8-10 
giorni nonostante l‘ulteriore uso. Possono verificarsi anche allergie da contatto. Consultare un  medico o un farmacista se nota effetti collaterali non elencati qui. - 
Avvertenze e speciali Precauzioni per l‘uso: Solo per uso esterno. In caso di contatto accidentale agli occhi con desderman® pure risciacquare la palpebra aperta 
con abbondante acqua per alcuni minuti Punto di infiammabilità secondo DIN 51755 16°C. Facilmente infiammabile. Non mettere a contatto con fiamme libere. 
Se  versato a terra il disinfettante prendere immediatamente precauzioni  per evitare incendi ed esplosioni. Misure adeguate sono ad es. l‘assorbimento del liquido 
versato. e diluire con acqua, ventilare l‘ambiente ed eliminare le fonti di ignizione. La decantazione può essere effettuata solo in condizioni asettiche. (banco sterile). 
Testato contro i virus BVDV (virus sostitutivi del virus dell‘epatite C) e del virus vaccinia. In base allo stato attuale delle conoscenze, i risultati mostrano la L‘efficacia 
contro altri virus avvolti, ad es. virus dell‘epatite B, virus dell‘HI.

Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

*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 effetti indesiderati diversi da quelli descritti qui, si prega di infor-
mare 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

*kodan® Tinktur Forte incolore - Composizione: 100 g di soluzione: Principi attivi: 2-propanolo (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-propanolo (Ph.Eur.) 10,0 g, bifenil-2-olo 0,20 g. 
Altri componenti Soluzione di perossido di idrogeno 30 % (Ph.Eur.), acqua purificata - applicazioni: Disinfezione della pelle prima interventi chirurgici, cateterizzazioni, 
prelievi di sangue e liquori, iniezioni, punture, escissioni, cannulazioni, biopsie, ecc. Per la preparazione di cordoni di saldatura. Per una disinfezione igienica delle 
mani. Sostenere le misure di igiene generale nel contesto della prevenzione delle malattie fungine della pelle. Il medico I principi attivi 2-propanolo, 1-propanolo e 
bifenil-2-olo agiscono contro batteri (compresi i micobatteri), funghi e molti virus. L‘efficacia del kodan Tinktur  forte incolore contro i virus comprende i virus avvolti* 
(classificazione „virucida limitato“). - Controindicazioni: Non per la disinfezione chirurgica delle mani uso. ipersensibilità ai principi attivi farmaceutici o a uno qualsiasi 
degli altri principi. - Effetti collaterali: irritazioni cutanee come rossore, bruciore e secchezza possono verificarsi soprattutto con l‘uso frequente. In rari casi sono 
possibili reazioni allergiche da contatto. Se si verificano effetti indesiderati diversi da quelli descritti qui, si prega di informare il medico o il farmacista. - Avvertenze e 
Precauzioni per l‘uso: Per uso esterno. Non mettere in contatto con fiamme libere o con fonti di calore elettriche. Lasciare asciugare  kodan® Tinktur forte incolore pri-
ma di applicare le bende. Non applicare il termocauter finché  kodan® Tinktur Forte non è stata disinfettata con  in modo incolore. le parti della pelle sono asciugate. 
In caso di contatto accidentale con gli occhi con la tintura kodan®, forte e incolore immediatamente e abbondantemente acqua per diversi minuti a palpebra è aperta. 
A causa dell‘elevato contenuto alcolico, la tintura kodan® forte incolore non deve essere utilizzata sui neonati prematuri e sui neonati con pelle immatura (ad es. pelle 
limitata). funzione di barriera della pelle). Testato contro i virus BVDV (virus sostitutivi del virus dell‘epatite C) e del virus vaccinia. I risultati stanno svanendo Lo stato 
attuale delle conoscenze indica l‘efficacia contro altri virus avvolto, ad esempio virus dell‘epatite B, virus dell‘HI.

Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

*desmanol® care 700 mg / g + 99 mg / g, soluzione - Composizione: 100 g di soluzione contengono principi medicali attivi: Propan-2-olo 70,0 g, etanolo 
96 % 9,9 g; altri ingredienti Acqua purificata, tetradecan-1-olo, alcool cetylstearyl (Ph. Eur.), soluzione di sorbitolo 70 % (cristallizzante) (Ph. Eur.), dexpantenolo, 
Metiletilchetone. - Campi di applicazione: Disinfezione igienica e chirurgica delle mani. Gli ingredienti medicamentosi propan-2-olo ed etanolo hanno i seguenti effetti 
contro batteri (compresi i micobatteri), funghi* e molti virus. L‘efficacia della cura di desmanol® contro i virus esclude i virus avvolto (classificazione „limitato viruzi-
de“)**. - Controindicazioni: il trattamento desmanol® è utilizzato per la disinfezione di ferite aperte, per l‘antisepsi delle mucose e per l‘applicazione a diretto contatto 
con la pelle. i dintorni dell‘occhio. Non utilizzare in presenza di ipersensibilità nota a uno degli ingredienti. - Effetti collaterali: Quando si strofinano i tasti La pelle con 
trattamento desmanol® può arrossarsi e bruciarsi leggermente. Sono possibili anche reazioni allergiche (ad es. eczema da contatto). - Avvertenze e Precauzioni per 
l‘uso: Non spruzzare in fiamme libere. Conservare lontano da fiamme e scintille. Facilmente infiammabile. Non ingerire! In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
immediatamente gli occhi con abbondante acqua. desmanol® care contiene alcool cetylstearyl. secondo le linee guida DGHM / VAH **: Testato contro i virus BVDV 
(virus sostitutivo del virus dell‘epatite C) e vaccinia. Allo stato attuale delle conoscenze, i risultati consentono di concludere che l‘efficacia contro altri virus avvolti, ad 
esempio virus dell‘epatite B e virus dell‘HI.

Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

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: Lar. 150 mm x Alt. 50 mm x Prof. 90 mm.

Codice: 16051 // 1 pz.

PIANO IGIENICO PER ISTITUTO IGIENICO
Piano igienico per l‘istituto da apprendere. DIN A3

Codice: 60310 // 1 pz.

IGIENE
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MATERIALE PUBBLICITARIO 

FOGLIO INFORMATIVO TRUCCO PERMANENTE
Codice: 1450-GB

FOGLIO INFORMATIVO MICRO TAPPING 
Codice: 1500503-GB

FOGLIO INFORMATIVO MICRO BLADING 
Codice: 1435-GB

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

POSTER MICROBLADING
Codice: 64976 // DIN A1

CERTIFICATO DI PREMIAZIONE  
Codice: 1500457-D // tedesco
Codice: 1500457-GB // inglese 

BIGLIETTI PER APPUNTAMENTI LCN
Codice: 60584-1 // 100 fogli

BUONI REGALO LCN
Codice: 60579-D // 20 pz.
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Benefit from the professional:
Permanent Make-up colours from LCN conform 100 % to the german and european legal giudelines.*  

LCN has always offered products with the highest bio compatibility and highest quality. Our colours distinguish 

themselves with their compatibility, brilliance, intensity, safety and colour intensity.

* Ingredients and production are according to the german Regulation for substances for tattooing inclusive certain comparable substances and 

compounds of substances (Regulation for tattooing substances); dated November 13, 2008 gone into effect May 1, 2009 (effective July 16, 2014) 

as well as the european resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (superseding Reso-

lution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up); (Adopted by the Committee of Ministers on  20 February 2008 at the 1018th meeting of 

the Ministers’ Deputies).
What do I have to pay attention to if I want to wear LCN Permanent Make-up?

·  Direct sun light or UV-radiation should be avoided initially and your LCN Permanent Make-up should be  

protected with products containing a UV-filter.

· Shortly after the pigmentation you should refrain from visits to the sauna and swimming pool.

·  You should refrain from using Cosmetic products as well as cleansing products alien to  

LCN Permanent-Make-up.· Do not remove the pigmentation crust.How do I care for my LCN Permanent Make-up?

 The LCN Permanent Make-up is ideally cared for with the special care products from LCN.

Advantages at a glance:· dermatologically safe and the highest quality standards

· best possible application properties, no health risks

· very good absorption and application by means of needles

· very good colour force due to extremely fine pigments

· very good skin compatibilityDiscover Micro Blading!
Micro BladingWith this new technique eyebrows can be shaped in an extremely natural way. With this technique organic  

Permanent Make-up colours are being embedded into the skin by means of manual blades. Extremely fine hair-

line strokes can be drawn with these blades. Depending on the technique each eyebrow will have its individual 

look. So called HD- and 3D-eyebrows don’t show that you are wearing a Permanent Make-up. The results are 

extremely natural looking eyebrows independent of the natural hairs.
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DISCOVER THIS NEW TREND-TECHNIQUE

FOR PERFECT AND NATURALLY BEAUTIFUL RESULTS.

Many women are dreaming of a completely natural looking Make-up. Micro Tapping offers a new way  

of pigmentation that appears totally natural. Naturalness should have first priority in Permanent Make-up.  

This is possible now thanks to this new Soft-Tapping-Technique.
With this method pigments are being “pushed”, so to speak tapped, into the skin manually using special blades. 

The results are “hand made“ 
· Full shadings of lips  · Powdery shaded eyebrows  

· Eyeliners 

This new method will offer you various new possibilities. It complements Microblading perfectly.

Your path towards perfect pigmentation: 

·  During an extensive consultation you will be advised and informed by a specialist.

· With a perfect pre-drawing, shape and colour of the pigmentation will be fixed and discussed in all details.

· Once the extensive consultation has been concluded the colour will be embedded into the skin.

·  Do not be startled Directly after the pigmentation the colour chosen will appear quite strong.  

Approx. 1 – 2 weeks after the pigmentation the colour will develop into the colour chosen.

· After 3 – 4 weeks the pigmentation will be carefully checked and perfected.Let us convince you with naturalness in perfection and trust  

in the award winner in the area “Overall consumer satisfaction“  

Permanent Make-up.

1. PRIZE

OVERALL CUSTOMER SATISFACTION

In comparison 5 companieswww.beauty-forum.com/award
Edition 1/2017
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Many women dream of perfect eyebrows but unfortunately most have exactly the oppo-

site. It is easy to pluck eyebrows incorrectly with the result that they are asymmetrical or 

at the worst case they will have bald spots. Micro Blading offers a new way of eyebrow 

correction which looks absolutely natural. Even extremely thin and irregular brows can be 

reconstructed with this technique.“Naturalness” should always be priority number one with Permanent Make-up. Thanks 

to the new Micro Blading technique drawn eyebrows cannot be distinguised from real 

ones anymore.
Micro Blading offers an alternative method to the established and apparative Permanent 

Make-up. With Micro Blading eyebrows can be created extremely naturally. To achieve 

this, organic Permanent Make-up colours are being worked into the skin by means 

of manual blades (Blades). Extremely fine hairlines are created which show hardly any  

difference to real ones.Depending on the drawing technique there will be an individual look for every eyebrow. 

So called HD- and 3D-Eyebrows do not give away the fact that we are dealing 

with Permanent Make-up. The results appear very natural regardless of the 

amount of the actual natural hair. Let us convince you of the Perfection  

in Naturalness.

MICRO BLADING
DISCOVER THE  NEWEST TECHNIQUE  FOR PERFECT  AND NATURALLY  BEAUTIFUL EYEBROWS.

The everlasting beauty

If at home, at work or during sports: you will always look perfect and still totally 

natural. With Permanent Make-up from LCN your optical strong points will be 

enhanced and lastingly emphasised. Fuller eyebrows, a perfect eyeliner and 

well-shaped, sensual lips are now part of your daily outfit. Enjoy the feeling of a 

new freedom and perfection.

You have various possibilities:

·  Eyebrows: Correction or enhancement of single hair lines. Perfectly arched 

eyebrows as a result.

·  Eyeliner: A permanent eyeliner is worked on the upper and / or lower eyelid. It will provide more  

expressiveness.

·  Eyelash enhancement: Colour is being embeded in between lashes. Even without using Mascara your lashes 

will now look full and thick.

·  Lips: A perfect and lasting lip contour puts your mouth perfectly into shape. To enlarge or correct the outline 

of lips can be worked individually.

The path towards a perfect Permanent Make-up:

· A specialist will give you detailed advice during a consultation.  

· Shape and colour for the pigmentation will be discussed and agreed upon during a perfect pre-drawing

· The colour will be embedded into the skin after a detailed consultation only.

·  Dont’t get a fright: The colour will appear much more intense directly after the pigmentation. The colour will 

reflect the selected shade after approx. 1– 2 weeks.

· After 3-4 weeks your pigmentation will be carefully examined and perfected.

UNDER THE ASPECT OF “OVERALL CUSTOMER SATISFACTION”

PERMANENT MAKE-UP

1. PRIZE
OVERALL CUSTOMER SATISFACTION

In comparison 5 companies

www.beauty-forum.com/award

Edition 1/2017

THE LATEST TREND IN THE AREA OF PERMANENT MAKE-UP

FOR NATURALLY BEAUTIFUL, SEMI-PERMANENT RESULTS MICRO TAPPING

MICRO BLADING

THE NEWEST DEVELOPMENT IN THE AREA OF PERMANENT MAKE-UP  

FOR NATURALLY BEAUTIFUL EYEBROWS

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

POSTER SKIN COUTURE
Codice: 65088-D // DIN A1 // versione tedesca 
Codice: 65088-INT // DIN A1 // versione internazionale 



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

Codice: 90779 // 1 pz.

PERMANENT MAKE-UP CARTELLA COLORI 
VUOTA 
Cartella colori vuota per applicare e visualizzare i colori organici del   
trucco permanente.

Codice: 1500504-GB // 1 pz.

PERMANENT MAKE-UP 
ACRYLIC 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.

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

APPOGGIAMANI LCN, BIANCO
Appoggiamani, bianco, con logo LCN 
Formato: 500 x 1000 mm (Larghezza x Altezza)

Codice: 20380

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 
Disponibile nei colori bianco e nero.

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

T-SHIRT « I LOVE LCN »
T-Shirt donna nello stile di tendenza « I love LCN ». 100 % cotone. 
Taglie dalla S alla XXXL. Si prega indicare nell‘ordine la misura desiderata.

Codice: 61463-.. // T-Shirt nera
Codice: 61469-.. // T-Shirt bianca

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

62 63

MATERIALE PUBBLICITARIO  
& ABBIGLIAMENTO 

EDIZIONE 
LIMITATA 

CARTELLA COLORI PERMANENT MAKE-UP 
SKIN COUTURE
Gamma completa dei colori LCN per il trucco permanente

Codice: 65089-D / GB // 1 pz.
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MOBILI PER ISTITUTOMATERIALE PUBBLICITARIO 

BORSA ESCLUSIVA  
« LCN - BRILLIANT BEAUTIFUL EXCLUSIVE » 
Formato: 220 x 145 mm (Larghezza x Altezza)

Codice: 60388 // 1 pz.

HOLOGRAMM SHOPPER
Il divertimento dello shopping con effetto WOW. Questa borsa «shopper» 
di tendenza diventerà la vostra accompagnatrice preferita. 
Misure: 450 x 150 x 320 mm

Codice: 67902 // 1 pc.

BORSA PINK
Formato: 320 x 450 mm (Larghezza x Altezza)

Codice: 63824 // 1 pz.

BUSTA STUDIO, GRANDE
Formato: 315 x 410 mm (Larghezza x Altezza)

Codice: 60600-P // 1 pz.

BUSTA STUDIO, PICCOLA
Piccole, in blocchi. 
Formato: 197 x 275 mm (Larghezza x Altezza)

Codice: 60601-1 // 50 pz.

LUCE LENTE D‘INGRANDIMENTO
Portate la luce e la precisione nel vostro salone. Per un lavoro perfetto e 
fedele nel dettaglio. Questa lente d‘ingrandimento con illuminazione vi offre
dei risultati professionali:
·  Unisce una luce brillante e chiara a una lente  
d‘ingrandimento di alta qualità

· Tubi 28 W a luce solare
· Lente da 17,5 cm di alta qualità per lavori delicati
· Riproduzione lineare oggettiva: 1.75 x
·  Rispettosa dell‘ambiente e a risparmio energetico  
(consuma 80 % di energia in meno)

· Tubo e morsetto per tavolo inclusi
Codice: 90410 // A Lunghezza braccio: 98 cm

ESPOSITORE, BIANCO
Pratico espositore da terra con rotelle disponibile

Codice: 90429

TROLLEY PER GEL E ACCESSORI
Misure : L= 60,5 cm P= 45 cm A= 80,5 cm

· Pratico carello 
· massima funzionalità 
· grande e flessibile base di appoggio 
· 3 cassetti e un ripostiglio integrato 
· spazio sufficente per diversi utensili 
· ruote stabili garantiscono flessibilità 
· design innovativo 
· Prezzo escluse le spese di spedizione

Codice: 90444 // 1 pz.

LETTINO ESTETICO
Lettino versatile con 4 motori adatto per trattamenti al viso, massaggi e 
trucco permanente. Simultanea regolazione elettrica dello schienale e del 
poggiapiedi. Regolazione individuale del poggiatesta per un comfort 
particolare. L’altezza della sedia può essere impostata elettricamente per 
poter salire e scendere comodamente. Il rivestimento in ecopelle di alta 
qualità e facile da pulire offre comfort e comodità.

Misure: 650 – 920 x 630 –1.000 x 1820 mm  
(Larghezza x altezza x profondità)

Codice: 85423-2 // 1 pz.
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SUCCESSO GARANTITO CON LCN. 
QUALITÀ TRENTENNALE

WILDE COSMETICS è un partner affidabile in tema di programmi 
estetici e di formazione nel settore della bellezza. Con il make-up 
permanente dispone di un sistema supplementare con cui adattare 
la Sua gamma di offerta alla maggiore richiesta, ampliandola con un 
settore d‘affari lucrativo. Il make-up permanente costituisce uno dei 
servizi cosmetici di maggior successo al mondo. Qualifichi le Sue  
conoscenze per consolidare il Suo successo in questo settore. 
Le offriamo i corsi di formazione, i colori e i dispositivi necessari,  
per rendere possibile un lavoro sicuro, all‘insegna della qualità.

Massimi standard qualitativi 
La gamma LCN Permanent Make-up Colours viene sottoposta ad un 
controllo accurato, conformemente a procedimenti standardizzati.  
In tal modo siamo in grado di garantire la massima qualità e sicurezza.

LCN Permanent Make-up si contraddistingue per le seguenti 
caratteristiche: 
» sicurezza dermatologica e massimi standard qualitativi 
» ottime proprietà di applicazione 
» ottimo assorbimento e ottima applicazione 
» ottima intensità del colore grazie alla ripartizione di finissimi pigmenti 
» ottima dermocompatibilità

NEL SETTORE « TOTALE SODDISFAZIONE DEL CLIENTE » 

PERMANENT MAKE-UP

SOLO IL MEGLIO. SOLO PER TE.

LCN PERMANENT MAKE UP RAPPRESENTA LA LA MIGLIORE  
COMPATIBILITÀ DELLA PELLE, STANDART DI MASSIMA QUALITÀ,COLORI  
BRILLANTI CON LA MASSIMA COPERTURA E APPARECCHIATURE INNOVATIVE 
PER IL TRUCCO PERMANENTE.

WILDE COSMETICS GmbH 
Rheingaustr. 19a 
D-65375 Oestrich-Winkel
Phone: +49 (0) 6723 6020-0 
Fax: +49 (0) 6723 6020-15 
E-Mail: info@wilde-group.com

A company within the WildeGroup     
www.wilde-group.com




