


Bastoncini in Legno
d’Arancio

Spazzolina

Buffer Mattoncino

Lima

Pennello Piatto
per Gel UV

Cartine Nail Form

Salviettine di Cellulosa
(Pads)

Nail Cleaner
Sgrassatore Unghie

Gel Uv Sigillante
Trasparente/Lucidante

Media Viscosità

Gel Uv Costruttore
Media Viscosità

Gel Uv Base
Trasparente

Media Viscosità

Rimuovi Cuticole

Primer 15 ml

Lampada UV
36W con Timer

Prima di iniziare una Ricostruzione Unghie in Gel Uv con Cartine Nail Form è importante
sapere quali sono i prodotti e le attrezzature professionali da utilizzare:

IMPORTANTE: in questa guida verranno fornite tutte le informazioni sui nostri prodotti Nail Store
lasciando a voi la scelta di provarli.
La guida contiene una sintesi di basi tecniche per la Ricostruzione Unghie in Gel UV con Cartine Nail Form per
Allungamento Unghie pertanto non sostituisce i Corsi Professionali e non è sufficiente per completare la vostra
formazione.

Questa guida sintetica è dedicata a coloro che vogliono conoscere l’affascinante mondo delle
unghie e alle professioniste del settore. Nella guida vengono spiegati, in modo semplice e breve, tutti i segreti
per una perfetta Ricostruzione Unghie in Gel UV con Cartine Nail Form per Allungamento Unghie.



Limare con una Lima Grana 100/180 per
modellare e dare forma alle unghie naturali.
Prima di applicare le Cartine Nail Form è
importante eliminare tutti gli angoli
dell’unghia naturale.

Con un Bastoncino in Legno d’Arancio o
con uno Spingicuticole spingere le cuticole
verso il basso dopo averle ammorbidite

con il Rimuovi Cuticole al fine di
staccarle dall’unghia.

La preparazione dell’unghia è la fase più importante perchè se eseguita
correttamente garantisce un lavoro di qualità ed una maggiore durata della
Ricostruzione senza problemi di bolle d’aria o staccamento del Gel UV
dall’unghia ricostruita.
E’ necessario quindi eliminare qualsiasi traccia di smalto con un solvente
senza acetone dalle unghie naturali ed eliminare da sotto le unghie eventuali
sporcizie.sporcizie.

°PREPARAZIONE DELL’UNGHIA:

Prima di eseguire la ricostruzione unghie è fondamentale indossare i guanti,
igienizzare le vostre mani, quelle della cliente e gli strumenti di lavoro (lima,
buffer, spingi cuticole, pennello) con Sanitizzante Spray Nail Store.

°NORME IGIENICHE:

TUTTI I PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE:



Con una Spazzolina rimuovere tutti i
residui della limatura dalle unghie.

Opacizzare totalmente con un
Buffer Mattoncino tutta la superficie

dell’unghia per togliere lo strato lucido.
E’ importante limare prima gli spigoli
del Buffer Mattoncino con la Lima
al fine di evitare che la pelle della

cliente possa tagliarsi. cliente possa tagliarsi. 

Con una Spazzolina rimuovere tutti i
residui della limatura dalle unghie.

TUTTI I PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE:



Applicare la Cartina Nail Form sotto
l’unghia facendo attenzione a non
far formare l’aria tra l’unghia e la
cartina.

Prendere una Cartina Nail Form e
togliere il bollino tondo e metterlo

dietro la cartina per dare una
maggiore rigidità alla stessa.

°APPLICAZIONE CARTINE NAIL FORM

Sgrassare l’unghia con una salviettina
imbevuta di Nail Cleaner Sgrassatore
Unghie Nail Store.
Attendere qualche secondo che asciuga
e controllare se in alcuni punti l’unghia
è rimasta lucida (in questo caso
opacizzare nuovamente con il Bufferopacizzare nuovamente con il Buffer
Mattoncino).

TUTTI I PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE:



Avendo applicato una maggiore quantità di

Gel UV Base, durante la polimerizzazione

in Lampada UV viene prodotto calore a causa

del processo chimico tra il Gel e la luce 

emessa dalla Lampada. Per evitare il senso

di bruciore si deve procedere con una di 3 sec

per dito per 4/5 volte circa senza poggiare laper dito per 4/5 volte circa senza poggiare la

cartina sulla base della lampada.

A mano completa catalizzare per 120 sec.

Sulla Cartina Nail Form applicare più quantità di Gel UV Base rispetto
all’unghia naturale per evitare la rottura. Utilizzare il millimetraggio della
cartina per fare l’unghia della lunghezza desiderata.

Con l’aiuto di un Bastoncino in Legno pulire intorno all’unghia in modo tale da
evitare che il Gel UV Base sia colato sul bordo cuticole. Con una Salviettina
pulire il Pennello per Gel UV utilizzato. Eliminare l’eccesso di Gel UV Base
con una Salviettina Pads.

Con il Pennello Piatto per Gel UV n°4
prendere una piccola quantità di Gel
UV Base dal bordo del barattolo e 
stendere a smalto uno strato sottile 
su tutta l’unghia mantenendosi sempre
ad 1mm di distanza dalle cuticole
perchè la loro ricrescita spinge ilperchè la loro ricrescita spinge il
Gel UV favorendo il sollevamento.

Applicare uno strato fine di Primer e lasciare asciugare all’aria per 2 minuti senza
toccare le cuticole.

°APPLICAZIONE GEL UV BASE

TUTTI I PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE:



Capovolgere la mano e attendere alcuni

secondi per permettere al Gel UV Costruttore

di autolivellarsi. Con la forze di gravità,

il Gel UV Costruttore Automodellante si

deposita al centro dell’unghia creando la

curva C (bombatura) che serve ad attutire

gli urti. Il Gel UV, essendo un materialegli urti. Il Gel UV, essendo un materiale

resinoso, si spaccherebbe al centro se non

ci fosse la curva C

Non lavorare il Gel UV Costruttore Nail Store al centro in quanto si eliminerebbe l’effetto
della bombatura formatasi.

Attendere qualche secondo e
successivamente trascinare il Gel UV

Costruttore Nail Store sul letto dell’unghia
mantenendosi sempre ad 1mm di distanza

dalle cuticole perchè la loro ricrescita
favorirebbe il sollevamento.

Con l’aiuto di un Bastoncino in LegnoCon l’aiuto di un Bastoncino in Legno
pulire intorno all’unghia in modo tale da

evitare che il Gel UV
sia colato sulle cuticole.

Usare un Gel UV Costruttore Nail Store
coprente altrimenti si vedrebbe la
trasparenza quando togliamo la cartina.
Con il Pennello per Gel UV prendere una
piccola quantità di Gel UV Costruttore
Nail Store dal bordo del barattolo.
Depositare il Gel UV Costruttore Nail StoreDepositare il Gel UV Costruttore Nail Store
verso la cartina creando una piccola pallina.

°APPLICAZIONE GEL UV COSTRUTTORE

TUTTI I PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE:



Rimuovere delicatamente

la Cartina Nail Form

tirandola verso il basso.

Sgrassare l’unghia con una
Salviettina Pads imbevuta di
Nail Cleaner Sgrassatore

Unghie Nail Store.

Polimerizzare parzialmente in
Lampada UV per 3 sec a dito per
4/5 volte ciascuno.
A mano completa polimerizzare
in Lampada UV per 120 sec.

°APPLICAZIONE GEL UV COSTRUTTORE

TUTTI I PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE:



Con un Buffer Mattoncino

limare tutta la superficie

dell’unghia. Spazzolare i

residui della limatura

Con una spazzolina rimuovere
tutti i residui della limatura.

Lavorare sulla limatura dei contorni
dell’unghia per abbassare il Gel UV
evitando di toccare la bombatura
con una Lima a Grana 100/180.
Non deve vedersi l’inizio del Gel UV
ma deve risultare uniforme con
l’unghia naturale. Se necessariol’unghia naturale. Se necessario
abbassare in punta delicatamente.

°FASE DI MODELLAMENTO

TUTTI I PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE:



Ecco il risultato finale.

L’unghia, ricostruita con

Cartina Nail Form, ha un

effetto natuale.

Polimerizzare il Lampada UV per 240 sec.
Per una maggiore lucentezza attendere

1 min dopo la polimerizzazione e sgrassare
l’unghia con una salviettina imbevuta di
Nail Cleaner Sgrassatore Nail Store per

rimuovere lo strato appiccicoso del
Gel. Applicare l’Olio per CuticoleGel. Applicare l’Olio per Cuticole

Nail Store e massaggiare.

L’unghia deve essere sempre porosa
prima di applicare il Sigillante.
Stendere a smalto uno strato sottile
di Gel UV Sigillante Nail Store su
tutta l’unghia mantenendosi sempre
a 1mm di distanza dalle cuticole per
evitare che crescendo favoriscanoevitare che crescendo favoriscano
il sollevamento del Gel UV.

°SIGILLATURA CON GEL UV SIGILLANTE

TUTTI I PASSAGGI PER L’APPLICAZIONE:
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