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Istruzioni 

Superstar Aqua Face-and Bodypaint  

Superstar Aqua Face- and Bodypaint 
Superstar Aqua Face- and Bodypaint è un trucco che viene prodotto nei Paesi Bassi usando dei metodi 
tradizionali. Superstar Aqua Face and Body Paint può essere usato sulla faccia e sul corpo ed è adatto sia 
per ragazzi che per adulti. 
L’intera palette di colori è formata da più di 100 colori che possono essere mischiati insieme. 

 
Come si comincia? 
Lavora in maniera igienica. Ciò significa: con mani, acqua, materiali e luogo di lavoro puliti. 
Assicurati che ci sia sempre abbastanza acqua pulita disponibile mentre pitturi il viso. 
Fornisci un cestino dove poter buttare fazzoletti e garze usate. 
Lavora su un modello pulito; chiedi ai genitori di togliere eventuali scarabocchi prima di iniziare a 
dipingere. 
Si raccomanda di utilizzare soltanto acqua pulita per pulire le vostre forniture, quindi senza l’utilizzo di 
sapone, cloro o alcool. Le compresse di cloro possono causare serie irritazioni alla pelle. 
  
Come si usa? 
 Superstar Aqua Face and Body Paint può essere applicato alla pelle con un pennello o con 
una spugna. Il trucco è solido e deve essere diluito con dell’acqua prima di poter essere 
applicato. Non c’è bisogno di molta acqua per poter rendere utilizzabile il trucco. I colori più 
brillanti e lucidi sono un po’ più morbidi e hanno bisogno di ancora meno acqua per poter 
essere utilizzati. 
 

Se si utilizza una spugna: inumidisci la spugna con dell’acqua pulita e bagna leggermente il trucco 
Strofina il trucco con la spugna umida per assorbirlo. Attenzione: il trucco con la faccia che brilla è più 
morbido. Per questo, non strofinare la spugna troppo  spesso sullo stesso lato poiché potresti rimuovere il 
trucco dal vasetto. Applica il trucco con la spugna tamponando sulla pelle. Tamponare evita che ci sia un 
effetto sgradevole. 

Se si utilizza un pennello: prendi abbastanza acqua con il pennello, possibilmente passalo attraverso 
l’acqua più volte. In seguito porta il pennello bagnato sul trucco per poterlo utilizzare. Quando il trucco 
potrà essere utilizzato, saranno in esso visibili delle bolle d’aria. Assicurati che il trucco diventi liquido e 
spiana il tuo pennello sul lato del contenitore. Ora il trucco può essere applicato sulla pelle. 

Se hai usato troppa poca acqua, le tue linee diventeranno friabili e non scorreranno in maniera fluida. Per 
applicare il trucco alle labbra usa un bastoncino cotonato o un cotton fioc invece che un pennello. Quando 
hai finito con un colore, sciacqua bene il pennello in acqua. Preferibilmente utilizza due ciotole per 
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l’acqua: una per i colori più accesi, l’altra per i colori più scuri. Se possibile, utilizza anche una spugna 
nuova e pulita. Assicurati di riporre il materiale in maniera pulita mentre lavori. Utilizza una tovaglietta 
pulita per coprire i tuoi materiali. Questo vale in particolare per i pennelli, in quanto è molto 
inconveniente per le setole del tuo pennello se si asciuga. 

Attenzione: non mettere mai il pennello in acqua con i tuoi capelli abbassati! 
 

Come si rimuove? 
 Non usare salviette detergenti umide pronte all’uso, salviette per bambini, ecc. 
Non usare trucchi che contengono cera e/o olio, poiché il trucco aderisce correttamente alla pelle. 
Non sfregare o strofinare forte, in quanto il trucco viene altrimenti assorbito nella pelle. 
Per rimuovere il trucco, lavare delicatamente la pelle con acqua tiepida e con il nostro Makeup Eraser 
Black. 
Può anche essere usato un piccolo sapone molle. Se non si ha il Makeup Eraser Black, si può utilizzare un 
panno morbido con acqua tiepida e sapone delicato. Se una sfumatura di colore rimane anche dopo aver 
lavato, la si può rimuovere con batuffolo di cotone o un po’ di olio per pelle. 
 
Materiali per pulire 
È importante osservare le regole di igiene illustrate qui sotto, per la tua sicurezza e la salvaguardia del 
trucco. Superstar Aqua Face and Body Paint è una “sostanza asciutta”, il che vuol dire che i batteri, i 
lieviti, i funghi e i virus non hanno la possibilità di svilupparsi nei nostri trucchi. Tuttavia, se si aggiunge 
troppa acqua o se il trucco non viene adeguatamente pulito, c’è una possibilità che i batteri, i lieviti e i 
funghi possano svilupparsi. Dopo l’uso, pulire il Superstar Aqua Face and Body Paint con una spugna pulita 
imbevuta di acqua pulita. Strizzare bene la spugna prima dell’utilizzo. Dopo ogni colore, sciacquare la 
spugna con acqua e permettere al trucco di asciugarsi all’aria aperta, non rimpiazzando il coperchio finché 
il trucco si è asciugato. Conservare all’asciutto e al fresco fino all’uso successivo. Le spugne possono 
essere riutilizzate. Pulirle con acqua e sapone e lasciarle asciugare adeguatamente, oppure lavarle in 
lavatrice (in una federa o in una sacca da bucato) ad un minimo di 60°C. Le spugne possono ovviamente 
essere anche usate soltanto una volta. I pennelli possono essere puliti con acqua e sapone da pennelli. 
Prima rimuovere lo sporco più visibile e poi assicurarsi che tutte le setole ricevano sapone. Fare 
delicatamente dei movimenti circolari sulla propria mano senza danneggiare il pennello e risciacquarlo 
attentamente sotto l’acqua che scorre. Dopo il lavaggio, riportare le setole inumidite alla loro forma 
corretta. Lasciare asciugare i pennelli su un panno pulito. Importante: durante l’asciugatura non lasciare i 
pennelli in posizione verticale. L’umidità delle setole finirebbe altrimenti nell’asta del pennello, 
danneggiandolo e causando la caduta delle setole. Se si desidera, i pennelli possono essere disinfettati 
con etanolo e isopropanolo (70% o più) 

 
Sicurezza del prodotto: 
Il processo di produzione del Superstar Aqua Face and Body Paint ha luogo ad Oosterhout, 
nei Paesi Bassi e va incontro alle rigorose richieste dell’European Cosmetics Regulation (1223/2009 
/ EC). Inoltre, il trucco è prodotto in accordo con il GMP, NEN EN ISO 22716 e noi siamo affiliati con la NCV 
Dutch Cosmetics Association. 
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