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Nail stickers: la nuova tendenza per le unghie 2019

Per la prima volta presenzierÃƒÂ² alla Fashion Week di New York e non potete capire quanto io sia emozionata e felice di
questa mia nuova avventura. VedrÃƒÂ² abiti, scarpe, borse, acconciature e trucchi a dir poco spettacolari alle sfilate piÃƒÂ¹
importanti del mondo e sono qui alla caccia di qualche chicca da indossare o da portare con meâ€¦ Ammetto che i nail stickers
mi stanno molto incuriosendo e vorrei metterli in valigia!

Cosa sono iÃ‚Â nail stickers?Ã‚Â 

SonoÃ‚Â decorazioni adesive che si possono posizionare sopra uno smalto colorato, una french manicure oppure sulla
superficie naturale in pochissimo tempo. GliÃ‚Â adesivi per unghieÃ‚Â sono la soluzione piÃƒÂ¹ veloce e facile a portata di
mano, sono dei veri e propri adesivi: si toglie la carta, si applicano sullÃ¢€™unghia con una leggera pressione e il gioco ÃƒÂ¨
fatto. Per una maggiore tenuta e quindi una piÃƒÂ¹ lunga durata, ÃƒÂ¨ consigliabile stendervi sopra delloÃ‚Â smalto
trasparente.

Come si presentano?

Ci sono quelli semplici e dalla forma elegante di plastica bianca, che risaltano sulle unghie laccate con colori scuri, a quelli in
foglia dÃ¢€™oro sottilissima ed effetto metallizzato. Discreti, frizzanti, vitaminici, eleganti, ognuna potrÃƒÂ  scegliere il
proprio sticker a discrezione propria.

Come si utilizzano?

Le unghie devono essere necessario pulite, prive diÃ‚Â cuticoleÃ‚Â e residui di smalto. Dopo averle limate e accorciate poi
vanno arrotondate sugli angoli per evitare lÃ¢€™effetto a punta. Si stende unÃ‚Â primo strato di base rinforzante. Si applica
anche il secondo e si lasciano asciugare bene. Alcuni adesivi per unghie richiedono uno strato diÃ‚Â smalto sottostante, del
colore che si preferisce. Per abbreviare i tempi, si puÃƒÂ² applicare uno strato di top coat ad asciugatura rapida. Ora câ€™ÃƒÂ¨
la parte piÃƒÂ¹ difficile e soprattutto di precisione: siÃ‚Â sollevaÃ‚Â il primo sticker da un lato, utilizzando la pinzetta in
dotazione, si staccano delicatamente dalla pellicola e si posiziona sullÃ¢€™unghia. Bisogna fare molta attenzione a non
toccare la superficie adesiva degli adesivi con le dita. Si esercita con un dito unaÃ‚Â leggera pressioneÃ‚Â per circa 5-10
secondi, per far aderire bene la parte adesiva allÃ¢€™unghia. Si ripete la medesima operazione per tutte le unghie. Bisogna
poiÃ‚Â sigillareÃ‚Â con uno strato di top coat, per permettere agli adesivi di resistere a qualsiasi situazione, senza sollevarsi o
staccarsi. Ogni fase dellÃ¢€™applicazione va eseguita con estrema precisione e senza avere fretta.
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Come si rimuovono?
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Per togliere gli adesivi in plastica, si sollevaÃ‚Â un angoloÃ‚Â per toglierli in poco tempo. Il bello dei nail stickers ÃƒÂ¨
lâ€™immensa facilitÃƒÂ  con cui si possono rimuovere. Esistono anche iÃ‚Â nail patchesÂ in smaltoÃ‚Â che hanno una durata
piÃƒÂ¹ lunga e proprio come accade con lo smalto classico si tolgono con un normale solvente per unghie.

Â 

L'articolo Nail stickers: la nuova tendenza per le unghie 2019 sembra essere il primo su Glamour.it.
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