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GEL SEMI-PERMANENTE - ITALIANO - DI LUNGA DURATA

Vuoi uno smalto che duri più a lungo? Scegli B.TREND. Pensa al colore come al vestito‚
un accessorio per soddisfare il tuo desiderio di cambiamento in modo pratico e veloce‚
nell’applicazione su unghie naturali e ricostruite. Asciuga in pochi secondi e si rimuove
con un solvente o un remover. B.TREND è la soluzione per ogni donna. La vastissima
scelta di colori è disponibile sia nel formato in 5 ml che nel formato in 14 ml.

NAIL CARE
smalto semipermanente
APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE:
Respingere le cuticole e liberare la parte superiore dell’unghia. Dare forma alle unghie in
modo da renderle tutte uguali. Opacizzare le unghie con un mattoncino 100/180 per
renderle porose e spolverarle con l’apposito spazzolino. Applicare un sottile strato di
Primer B-TREND e lasciare evaporare. Applicare un sottile strato di gel base Foundation
BTREND con Cheratina e catalizzare in lampada UV per 2 minuti o nella lampada LED
per 60 secondi. Applicare un sottile strato di Smalto Gel B-TREND e catalizzare in
lampada UV per 2/3 minuti o nella lampada LED per 60 secondi. Ripetere l’operazione
con una seconda mano di Smalto Gel e lampada. Sigillare applicando un strato sottile di
sigillante Gloss fissatore B-TREND e catalizzare in lampada UV per 2/3 minuti o nella
lampada LED per 60 secondi. Rimuovere il gel residuo dall’unghia utilizzando il
detergente Cleanser B-TREND.
RIMOZIONE DELLO SMALTO:
Utilizzando una lima grana ne 180‚ limare delicatamente la superficie del sigillante Gloss
fissatore B-TREND. Applicare sopra l’unghia un batuffolo di cotone o pad imbevuto di
solvente Remover B-TREND. Avvolgere l’unghia con lamina d’alluminio e attendere 10
minuti. Togliere l’alluminio e rimuovere delicatamente con un bastoncino o spingipelle lo
smalto ammorbidito.
confezione: - PRIMER 5 ml e 15 ml.
- FOUNDATION con cheratina 5 ml e 14 ml.
- GLOSS fissatore 5 ml e 15 ml.
- CLEANSER 125 ml.
- REMOVER 125 ml e 250 ml.
- CREMA MANI alla calendula 30 ml.
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- LAMPADA a LED B-TREND.
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