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cORSO
GeL POLISH
Il GEL POLISH è differente per applicazione 
rispetto al UV GEL ma semplice da usare. 
Permette di offrire alla propria clientela un 
servizio nail veloce che può essere utiliz-
zato su unghie naturali e garantisce una 
durata superiore rispetto ad un normale 
smalto. I corsi hanno l’obiettivo di fornire 
le istruzioni sulla corretta applicazione di 
GEL POLISH per un effetto colore semiper-
manente.

cORSI
NAIL ART 
Un Pout-Pourri di Fantasia ed arte nel Corso 
Nail Art dove vengono approfondite un insie-
me di tecniche decorative con spiegazioni 
dettagliate messe in atto con l’aiuto dell’inse-
gnante. 
Fiori, linee e puntini in gel e acrilico, applica-
zioni polveri glitter e pigmenti, la creazione 
del gel personalizzato, disegni con Gel 3D, 
applicazioni e rimozioni facilitate degli smalti 
semi-permanenti. 

X-NAIL: UNGHIA PeRFeTTA
X-NAIL offre una vasta gamma di prodotti per 
soddisfare tutte le esigenze tecniche in base 
alle caratteristiche fisiologiche delle unghie 
naturali. Per una perfetta preparazione del 
piano di lavoro si consiglia di pulire e disin-
fettare tutte le superfici con “STERIL TOOLS” 
liquido disinfettante (cod.159) e le mani sia 
proprie che della vostra cliente con “HAND 
SANITIZER” liquido disinfettante (cod.160).

POSTO DI LAVORO e 
mATeRIALe
Attrezzatura e prodotti necessari sul proprio 
tavolo di lavoro sono:
LAMPADA UV 4 bulbi 36w (cod.026), LIME 
grammatura 100/100 (cod. 017-019-021), 
100/180 (cod. 018-020-022) e 180/180 
(cod.237), PAD DI CELLULOSA (cod.025), 
MATTONCINO BIANCO (cod.016), SPINGICU-
TICOLE o bastoncino di legno, SOLVENTE 
senza acetone (cod.221-222-223), PENNELLO 
Professionale (cod.100-101-102-103-104 x il 
gel) (cod.177-178-179-180-181-182 x l’acrilico), 
FRESA Professionale 25000giri/min. (cod.
C5) , TAGLIA TIPS (cod.vtt), TIPS numerate 
(cod.002-003), CARTINE (cod.004), ASPIRATO-
RE PROFESSIONALE per la limatura (cod.030), 
CLEANER (cod.056-157 sgrassante per la di-
spersione), BRUSH CLEANER (cod.057 pulitore 
per pennelli), OLIO PER CUTICOLE (cod.098), 
COLLA PER TIPS (cod.158-058).

mANUALe TecNIcO
X-NAIL fornisce anche un manuale tecnico 
con le indicazioni step by step per l’utilizzo 
dei prodotti e la realizzazione dei servizi di 
RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE con i metodi:
• GeL
• POLVeRe AcRILIcA
• GeL cOLOR
• SmALTO SemIPeRmANeNTe soak-

off colorX

cORSI UV GeL
Unghie perfette ed ultra naturali, il Gel UV 
garantisce questo risultato. Una tecnica sem-
plice che richiede la precisione nei passaggi, 
prodotti professionali e tantissima pratica. Il 
corso assicura un apprendimento rapido, par-
tendo da nozioni base per arrivare a scoprire 
trucchi e segreti per unghie impeccabili. 

cORSI AcRILIcO
La tecnica più utilizzata negli USA resta quella 
dell’Acrilico. Richiede estrema precisione ed 
equilibrio nella miscelatura dei componenti 
e altrettanta cura nell’applicazione, è quindi 
sconsigliato l’apprendimento FAI DA TE. Un 
corso professionale è la soluzione più adatta 
per imparare. 
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