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Smalto semipermanente: come applicarlo da sole a casa in pochi step

Amate loÂ smalto semipermanente?Â Adesso potete farloÂ anche a casa, seguendo questo breve tutorial!

Dicono che le mani sono il nostro biglietto da visita e per questo ci piace averle sempre in ordine. Ma spesso il nostro lavoro e le
nostre passioni, ci rovinano una bella manicure in pochi giorni. Ecco che arriva in soccorso lo smalto semipermanente. Una
vernice per unghieÃ‚Â speciale, che consente allo smalto di rimanere intatto per tre settimane. La manicure semipermanente
infatti si differenzia dalla classica manicure, in quanto i componenti dei suoi smalti reagiscono con una luce ultravioletta. Questa
permette che il colore venga sigillato e resti luminoso.

Come applicare lo smalto semipermanente:

Il processo di applicazione ÃƒÂ¨ un poâ€™ piÃƒÂ¹ lungo rispetto alla manicure tradizionale. Infatti in quella classica, basta
applicare uno o due strati di smalto. Mentre con quello semipermanente ci sono diversi passaggi da seguire. Oggi vi sveliamo
quali questi step per poter applicarlo da sole a casa. Prima di tutto preparate le unghie, limandole ed eliminando qualsiasi
traccia di smalto vecchio. A questo punto applicate il â€œprimerâ€œ, ovvero uno smalto molto leggero che funge da base, in
modo che i pigmenti del colore dello smalto non penetrino nellâ€™unghia ingiallendolo. Allo stesso modo, aiuta a prolungare la
durata della nostra manicure. Mettiamo successivamente le mani sotto la luce ultravioletta del fornetto LED apposito e
attendete per 30 secondi circa.

Ed ora scegliamo il colore dello smalto semipermanente che andremo ad applicare.

A questo punto possiamo applicare un primo strato di colore sulle unghieÃ‚Â e di nuovo posizionarle sotto la luce
ultravioletta del fornetto LED. Una volta che abbiamo le unghie colorate,Â applichiamo un ultimo strato di â€œprimerâ€œ.
Ãƒˆ importante aggiungere questo nuovo strato, poichÃƒÂ© servirÃƒÂ  da sigillante per i colori e in questo modo lo smalto non si
rovinerÃƒÂ . Quando lo abbiamo fatto,Ã‚Â sottoponiamo ancora una volta le nostre unghie alla luce ultravioletta per 30 secondi.

Tip:Ã‚Â Ã‚Â Per avere le unghie perfette, ÃƒÂ¨ consigliabile, infine, prendere un cotone imbevuto di acetone puro e strofinarlo
sulle unghie. In questo modoÃ‚Â la vernice non viene rimossa, ma al contrario si avrÃƒÂ  un finish da salone.
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Se volete scoprire altri suggerimenti beauty, vi aspetto anche sul nostroÃ‚Â blog.

L'articolo Smalto semipermanente: come applicarlo da sole a casa in pochi step sembra essere il primo su Glamour.it.
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