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GEL BASE
È un gel solubile che migliora la stesura dei gel costruttori nei passaggi successivi.

GEL COSTRUTTORE TRASPARENTE
Grazie alla sua extra densità, consente di ottenere forme perfette, donando lucentezza a
tutti i lavori. Ravviva i colori grazie ai suoi filtri uva garantendo massima lucentezza
per oltre tre settimane.

GEL CAMOUFLAGE
È un gel innovativo e di media densità capace di nascondere eventuali imperfezioni
dell'unghia naturale.

GEL COSTRUTTORE ROSA TRASPARENTE
È un gel studiato apposta per uniformare il colorito roseo vicino alla zona cuticolare. È un
gel di media densità e di massima resistenza garantendo luminosità ai lavori.

GEL FRENCH ULTRA WHITE
È di colore bianco gesso, di media densità. Grazie ai suoi pigmenti copre perfettamente e
non ingiallisce nel tempo.

GEL COSTRUTTORE BIANCO NATURALE
Bianco lattiginoso, alta densità quindi non cola.

GEL FINISH
È un gel sigillante, lucido e trasparente. Garantisce la sigillatura e la luminosità per quattro
settimane dei vostri lavori.

LIQUIDO ANTIMICOTICO
È un liquido specifico per la prevenzione delle micosi delle unghie.
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METODO U.V.A. GEL MONOFASE
per applicazione sull’unghia naturale e per allungamento con tip o formine 
Stendere accuratamente uno strato abbondante di Gel Monofase sul letto ungueale
facendo attenzione a non applicare il prodotto sulle cuticole. Catalizzare per 150
secondi sotto la lampada a raggi U.V.A. (36 WATT). Non togliere la dispersione (non
sgrassare). Applicare poi uno strato sottile di Gel Monofase e far catalizzare per 150
secondi sotto la lampada a raggi U.V.A. Sgrassare e ripetere l’applicazione facendo
catalizzare per 150 secondi sotto la lampada a raggi U.V.A. Ammorbidire le cuticole con
Nail Stylo Emolliente.
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