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Kit di trucchi ad acqua - Idee e istruzioni per truccare 
 

Trucchi per grandi e piccoli - un divertimento indimenticabile per tutte le occasioni: compleanni, balli in maschera, 
carnevale o feste… 
 

    - quantità sufficienti per truccare tanti visi, 
    - colori ad alta concentrazione, applicabili con acqua, mescolabili tra di loro,      
    - testati in base al Regolamento sui prodotti cosmetici e alla EN71,  
    - i colori si rimuovono facilmente con acqua e sapone,  
    - non irritanti per la pelle, testati ipoallergenici 

 Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni per la presenza di piccole parti, pericolo di soffocamento. 
Conservare l’indirizzo e le istruzioni! Handmade in UK 
 

Avvertenze di sicurezza  
OSSERVARE QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO! 
I trucchi contenuti sono altamente concentrati e non dovrebbero essere applicati non diluiti. Dopo l'uso coprire tutti i colori e 
chiudere la tavolozza. Una volta aperti, i colori dovrebbero essere consumati entro 18 mesi. 
Attenzione! In casi rari tutti gli articoli cosmetici possono provocare reazioni allergiche. Per questo motivo il trucco non 
dovrebbe essere applicato vicino agli occhi oppure su  pelle ferita o sensibile. In caso di dubbio sulla tollerabilità, applicare 
una piccola quantità di trucco sulla parte interna del gomito. Se entro 60 minuto si verifica una reazione, non usare il 
prodotto.   
 

Preparazione 
Scegliere un posto con buona illuminazione naturale. Il viso dovrebbe essere lavato e ben asciugato. Usare una fascia per 
tenere i capelli lontani dal viso. Per truccarsi da soli, posizionarsi davanti a uno specchio. Quando si viene truccati da un 
genitore, dai fratelli, da un amico o un amica, questi, con la mano libera, dovrebbe tenere con delicatezza fermo il viso da 
truccare. Trattare la zona degli occhi con estrema cautela evitando che il trucco finisca negli occhi. 
I trucchi contenuti sono altamente concentrati e non dovrebbero essere applicati non diluiti. Applicare prima con una 
spugnetta il fondotinta e successivamente, con il pennello, gli altri colori, prima quelli più chiari e a seguire quelli più scuri. 
Mescolando i colori si possono realizzare idee e varianti personalizzate. Non ci sono limiti alla fantasia!   
 

Come applicare i colori/procedimento 
Applicazione con la spugnetta 
La spugnetta viene usata per applicare il fondotinta. Dovrebbe essere quasi completamente asciutta, in quanto una spugnetta 
bagnata provoca delle strisce. Il colore scelto viene applicato velocemente con movimenti circolari. Gli occhi restano chiusi, 
il viso deve essere rilassato.  

 

Applicazione con il pennello 
Disegnare le linee con il pennello velocemente e senza esitazioni. Procedendo con troppa cautela le linee si confondono e 
diventano inesatte. 
 

I visi e i colori mostrati nelle illustrazioni devono servire esclusivamente come ispirazione e modello. Ciascun viso può 
essere modificato e truccato con qualsiasi altro colore desiderato. Attenzione! I colori possono macchiare. Proteggere gli 
indumenti e i mobili, utilizzare solo sotto la supervisione di adulti. 

 


