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I migliori modelli di fornetto per lo smalto semipermanente

Avete deciso di fare ilÂ semipermanente a casa?Â Allora adesso vi state chiedendo quali sono i migliori modelli del fornetto
per il semipermanente da acquistare, vero? Non preoccupatevi, vi sveliamo come sceglierli!

Ormai sempre piÃƒÂ¹ donne scelgono lo smalto semipermanente in quanto ha una durata di quasi tre settimane. Questo
significa che ci permette di avere manicure impeccabili per molto piÃƒÂ¹ tempo rispetto allo smalto classico. Ma se non abbiamo
tempo di andare dallâ€™estetista e decidiamo di farlo da sole, dobbiamo munirci degli strumenti giusti.

In questâ€™occasione parleremo delle caratteristiche che devono avere i miglioriÃ‚Â modelli fornetto unghie semipermanente
sul mercato.
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Â Come scegliere i migliori modelli fornetto unghie semipermanente

Eâ€™ diventato lo strumento indispensabile per avere una manicure durevole. Infatti la lampada UV, o piÃƒÂ¹
comunemente fornetto per unghie, ÃƒÂ¨ un indispensabile in quanto si occupa, attraverso i raggi UV, di indurire e
polimerizzare lo smalto semipermanente.

Ma come scegliere quella piÃƒÂ¹ adatta alle nostre esigenze? Quanto costano e dove possiamo reperirle?

Prima di tutto dobbiamo capire cosa differenzia un fornetto dallâ€™altro. Possiamo dire che ÃƒÂ¨ la potenza dei bulbi che si
trovano allâ€™interno ed emettono i raggi UV per attivare il processo chimico di indurimento dello smalto.

Caratteristiche dei migliori modelli fornetto unghie semipermanenteÃ‚Â Ã‚Â 

Una buona lampada UV o fornetto per lo smalto semipermanente (o anche per quello in gel), deve avere almenoÃ‚Â una
potenza da 36 W. Quindi al suo interno ci saranno quattro bulbi UV da 9 W ciascuno. Se scegliete una con potenza minore,
rischiate che alcuni tipi di smalto semipermanente non si induriscano nel modo corretto. Un fattore importante ÃƒÂ¨ anche che
possegga il timer. La maggior parte degli smalti semipermanenteÃ‚Â polimerizzano in 2 minuti circa. Se la lampada possiede
un timer vi eviterÃƒÂ  di controllare in continuazione lâ€™orologio e il cellulare. Infine e non meno importante, ÃƒÂ¨ controllare
che abbia un un interruttore manuale per lâ€™accensione e spegnimento. Fate molta attenzione ai fornetti veduti su
internet, in quanto spesso non seguono rigorosamente le normative CEE.

Se volete scoprire altri suggerimenti beauty, vi aspetto anche sul nostroÃ‚Â blog.

L'articolo I migliori modelli di fornetto per lo smalto semipermanente sembra essere il primo su Glamour.it.
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