
Leggi l'articolo su beautynews 

Unghie 2019: una nuova manicure, con lo smalto in polvere

Avete mai sentito parlare di Dip Powder Manicure? Ebbene, seppur ancora scarsamente praticata in Europa, si tratta di un
trattamento delle unghie molto interessante, a metÃ  strada tra lâ€™applicazione del gel e lâ€™acrilico.

Al suo cuore, lo smalto in polvere con cui OPI, tra gli altri marchi, ha reinventato la perfezione che il gel o un set di unghie in
acrilico possono regalare, ma con alcune fondamentali differenze.

La Dip Power Manicure si realizza piÃ¹ velocemente (20-25 minuti in salone) e senza cattivi odori. Asciuga allâ€™istante,
senza bisogno di fotopolimerizzare. Dura da due a tre settimane ed Ã¨ perfetta per chi desidera unghie resistenti e belle, senza
la necessitÃ  di allungarle. Potrete scegliere tra 100 shades.

Nellâ€™ambito di una manicure tradizionale, ecco il tipo di trattamento che dovrete aspettarvi in salone.

1. PREPARAZIONE DELLE UNGHIE Le vostre mani verranno lavate, verrÃ  tolto lâ€™eventuale smalto, le unghie verranno
tagliate e limate, le cuticole trattate, le unghie lucidate. VerrÃ  applicato uno strato di Bond-Aid pH Balancing Agent.

2. APPLICAZIONE DI OPI POWDER PERFECTION VerrÃ  applicato uno strato di OPI Power Perfection Base Coat
sullâ€™intera superficie dellâ€™unghia. Lâ€™unghia verrÃ  immersa a 45Â° nella tonalitÃ  prescelta di OPI Powder
Perfection Color Powder (lo smalto in polvere). Lâ€™eccesso verrÃ  eliminato picchiettando sul dito. Questo processo verrÃ 
realizzato su un&apos;unghia alla volta, per entrambe le mani. Lo stesso processo verrÃ  ripetuto per una seconda volta su
ogni singola unghia, accertandosi alla fine di aver eliminato ogni eccesso di polvere.

https://www.instagram.com/p/BsbBgbcgFcU/

VerrÃ  riapplicato su ciascuna unghia uno strato di OPI Power Perfection Base Coat e ogni unghia - prima che il base coat si
asciughi - verrÃ  immersa a 45Â° in OPI Powder Perfection Color Set Powder. Lâ€™eccesso della polvere verrÃ  eliminato.

https://www.instagram.com/p/BrJjMeBHdux/

Quando le unghie saranno perfettamente asciutte e prive di ogni residuo di polvere verrÃ  applicato uno strato di OPI Powder
Perfection Activator.

Uno volta asciutte, le unghie verranno modellate e livellate, se necessario.

VerrÃ  riapplicato uno strato di OPI Powder Perfection Activator.

VerrÃ  applicato infine uno strato di OPI Powder Perfection Top Coat.

Se non amate tanto la manicure classica potrete optare per una French manicure o per un effetto ombre.

Un tutorial per la French manicure

https://www.instagram.com/p/BpXXymynh-A/

Un tutorial per unghie "ombre"

https://www.instagram.com/p/BWzscsZHRHP/

La Dip Powder Manicure deve essere necessariamente realizzata da un professionista, cioÃ¨ da qualcuno che sa cosa sta
facendo. Il do-it-yourself Ã¨ sconsigliato per questioni igieniche e perchÃ© le unghie potrebbero davvero rovinarsi.

Anche la rimozione, simile a quella che si esegue per gli smalti gel, va fatta in salone.

Se le unghie sono fragili, meglio rimandare a quando saranno piÃ¹ in forma. In qualunque caso gli esperti raccontano di
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lasciar passare qualche tempo tra una manicure e lâ€™altra.

Aspettando che la Dip Powder manicure invada anche i saloni italiani, cosa ne pensate? Sareste pronte a tuffarvi in questo
nuovo mondo?
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