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GELFACILE E EASYPEN 
I gel semipermanenti sono la soluzione ideale 
per chi cerca flessibilità e resistenza.Gelfacile, è 
il classico semipermanente che si stende sulle 
unghie seguendo precisi step. Offre la possibilità 
di scegliere tra circa 100 colori.
EasyPen è un gel monofasico: veloce, facile e 
ideale per chi vuole cambiare spesso colore (18 
nuance) alle proprie unghie.

ACRIGEL 
Gel pastoso, morbido e malleabile. Sintesi delle 
caratteristiche di gel e acrilico, consente di 
effettuare coperture o allungamenti, impeccabili! 
Non cola! Si modella facilmente e velocemente! 
Disponibile in 9 nuance.

GEL DA 
RICOSTRUZIONE 
Una linea snella che comprende 4 gel facili da 
lavorare per ricostruire o allungare le unghie. 
Grazie alla presenza nella formula di fibre di vetro, 
sono particolarmente resistenti e confortevoli 
grazie alla loro flessibilità media.

LAMPADE LED ED UV
La catalizzazione è il passaggio cardine delle 
ricostruzione unghie  Caratteristica che rende 
la scelta della lampada di primaria importanza. 
Per chi desidera il top proponiamo la lampada 
di nuova generazione UV Led veloce, leggera, 

potente e soprattutto da usare sia per gli UV Gel 
che per i Semipermanenti. 
 Altre soluzioni sono disponibili per diverse 
esigenze: una Lampada Led da Viaggio oppure la 
classica Lampada 36 watt ideale per gli UV Gel. 
È possibile acquistare anche i bulbi di ricambio 
Led o UV. Le nostre lampade ed i bulbi  sono tutti 
garantiti di alta qualità e sono tutti provvisti di 
Certificazione C E.

FRESE
Le frese per unghie sono uno strumento da 
utilizzare per manicure, pedicure e per la 
ricostruzione unghie. Il vantaggio della fresa 
rispetto all’utilizzo della lima è che permette di 
velocizzare i tempi e limitare i danni che possono 
essere provocati dall’uso non corretto della lima. 
Fornails mette a disposizione, a seconda delle 
esigenze, frese professionali per rimuovere il 
gel utilizzato nella ricostruzione e per il refill, 
oppure frese per unghie portatili e leggere, 
perfette per la pulizia. Le nostre frese sono tutte 
garantite di alta qualità e sono tutte provviste di 
Certificazione C E.

ACCESSORI E 
TRATTAMENTI 
SPECIFICI
Per garantire mani belle ed unghie curate, sono 
a disposizione diversi prodotti tra i quali: Burro 
Cuticole, Crema Mani, Indurente unghie, Solventi 
senza Acetone.Inoltre, sono disponibili accessori 
quali penne corregi smalto, pad, lime ecc.

FORNAILS vi propone un’ampia offerta di 
prodotti per la bellezza e la cura di mani 
ed unghie.



GELFACILE: GEL SEMIPERMANENTE

STEP-BY-STEP

BASE & TOP
Doppia funzione: base e top coat

PRIMA	DELLA	BASE	
E’	un	mediatore	
	di	aderenza	

PRIMA DELLA BASE
Eseguire una manicure quindi 
applicare Gelfacile Prima della 
Base e asciugare 15 sec all’aria

Flacone da 15 ml 38 G025

GELFACILE PRIMA DELLA BASE
È un mediatore di aderenza

ADESIONE
Applicare uno 
strato sottile  
di Base&Top 
su tutte le 
unghie

Flacone da 14 ml 38 G026

GELFACILE
Consistenza e semplicità di applicazione

Lampada UV
36W per 3 min,
Led 12 W per 30 sec.

Flacone da 14 ml 38 G001-G144

POLIMERIZZARE

COLORE
Stendere 2 strati 
di  Gelfacile. Ad 
ogni passaggio 
polimerizzare 
Lampada UV 36W 
per 3 min, Led 12 
W per 30 sec.

SGRASSANTE
Eliminare la dispersione con lo Sgrassante Gelfacile

Flacone da 90 ml 38 A200090

BASE & TOP
Doppia funzione: base e top coat

LUCIDATURA
Applicare uno 
strato sottile  
di Base&Top 
su tutte le 
unghie

SGRASSARE
Eliminare la 
dispersione con 
lo Sgrassante 
Gelfacile

Flacone da 15 ml 38 G025

REMOVER
Liquido ideale per rimuovere GELFACILE

evitando l’uso di lima o fresa 

RIMOZIONE
Immergere le unghie in una 
bacinella con  Remover Gelfacile 
per 10 min. Eliminare i residui con 
uno spingi cuticole o un bastoncino 
d’arancio

Flacone da 150ML 38 ASSOR220151



EASY PEN: SEMIPERMANENTE

EASY PEN

Un comodo erogatore a penna. Ideale per una semplice e precisa manicure on the go  o per ritocchi. 
Disponibile in 18 colori moda 

Premessa: preparare le unghie con una manicure, 
in modo che siano pulite e ordinate.

STEP-BY-STEP

COLORE
Stendere 1 strato di EasyPen 

RIMOZIONE
Immergere le unghie in una bacinella con

Remover Gelfacile per 10 min. Eliminare i residui 
con uno spingi cuticole o un bastoncino d’arancio.

POLIMERIZZARE
Lampada Led  per 60 secondi

ESPOSITORE DA BANCO

Per ottenere un colore più pieno, ripetere se necessario i primi due passaggi

Cod espositore VUOTO:  38 GEPESPO



ACRIGEL: PERFEZIONE E RESISTENZA

ACRIGEL
Formato 30 gr

Unisce i vantaggi e le caratteristiche del GEL e dell’ACRILICO. Si modella (ma non asciuga!) e resta tale 
fino all’esposizione in lampada. Non cola, resta compatto e consente di ridurre notevolmente i tempi 
di lavorazione. Catalizza in Lampada UV o Led. Non emana odori e produce poca polvere di limatura

TIPS, 100 pezzi in 10 taglie
Cod: 38 A110

In materiale elastico - Resistenti e riutilizzabili
Hanno due pratiche tab per esser maneggiate 
con facilità.

FRENCH - 38 A859

DUO Brush
Cod: 38 A202

Due strumenti in uno:
- Spatola per prelevare Acrigel
- Pennello per stendere e modellare Acrigel

MAUVE - 38 A857PEACH - 38 A853 SOFT BEIGE - 38 A855 PHARD - 38 A858

CLEAR PINK - 38 A861CLEAR - 38 A860 SOFT PINK - 38 A862 NATURAL PINK - 38 A864 

EASY PEN: SEMIPERMANENTE



APPLICAZIONI STEP-BY-STEP

1.  Eseguire una manicure 
per preparare le unghie.

4.  Depositare sul lato 
concavo della tip un 
quid di Acrigel oppure 
aiutarsi con  la spatolina 
del Fornails Duo Brush.

7.  Staccare le tip dalle 
unghie e limare a piacere 
secondo la forma che si 
vuole dare.

2.  Applicare Fornails Gel 
Base e poi passare in 
lampada UV O LED.

5.  Lavorare Acrigel con 
l’ausilio del pennellino 
del Duo Brush e lo 
Sgrassante Fornails.

8.  Lucidare le unghie con 
un Top Coat oppure 
procedere al colore con 
Gelfacile Fornails.

3.  Scegliere le tip adatte 
al letto ungueale delle 
unghie.

6.  Applicare le tip sulle 
unghie e poi catalizzarle 
in lampada UV o LED.

Copertura senza tip: dopo gli 
step 1 e 2 applicare Acrigel 
direttamente sulle unghie, 
catalizzare in lampada e 
passare allo step 8.

ACRIGEL: PERFEZIONE E RESISTENZA



GEL RICOSTRUZIONE/ALLUNGAMENTO

•  2 Monofasici autolivellanti (Trasparente e Rosa) con una speciale formula che fornisce 
perfetta adesione e alta plasticità, garantendo durevolezza, prevenendo scollamenti 
e crepe.

•  1 Cover a tono rosa caldo, perfetto per tutti i tipi di colore di pelle. Formulazione con 
fibre di vetro in particelle per alta durevolezza e facilità nell’applicazione.

•  1 Bianco Estremo costruttore autolivellante formulato per applicazioni sottili e 
French. Formulazione con fibre di vetro in particelle per alta durevolezza e facilità 
nell’applicazione.

Complementari:
•  Purifier, liquido a base alcolica per la pulizia di mani, unghie, lime e altri strumenti

•  Bonder NoAcido, primer a base no acida per la preparazione delle unghie naturali 
all’applicazione di gel o acrilici.

LA NUOVA LINEA DI GEL
DA RICOSTRUZIONE FORNAILS

38 D20005800 - FORNAILS PURIFIER 
Mani\Unghie 150 ml

38 D40205211
FORNAILS BONDER 

NoAcido 15 ml

38 G02231830 - FORNAILS UV Led GEL 
MONOFASICO Clear 30 ml

38 G02261830 - FORNAILS UV Led GEL 
MONOFASICO Pink 30 ml

38 G02291815
FORNAILS UV Led GEL 
MONOFASICO Extreme 

White 15 ml

38 G02371815
FORNAILS UV Led GEL 
MONOFASICO COVER 

Natural 15 ml



SCHEDA TECNICA

Formato 30 ml

GEL COSTRUTTORE CLEAR | PINK

ALTA

SI

SI

60 secondi
18 W LED

STEP BY STEP
1. Preparare le unghie con una manicure standard.
2. Applicare Fornails Purifier per rimuovere ogni 

traccia di polvere.
3. Stendere il Fornails Primer ed attendere finché il 

prodotto si asciughi all’aria.
4. Nell’eventualità si volesse procedere con un 

allungamento, applicare in questo step l’apposita 
cartina.

5. Applicare uno strato sottile di Fornails Gel 
Costruttore e catalizzare 2 minuti sotto lampada UV 
36W o 60 secondi sotto lampada LED. Per evitare 
un’eccessiva reazione al calore, applicare il gel in 
strati sottili (non più spessi di 2 mm).

6. Rimuovere il residuo viscoso con Fornails 
Sgrassante, e limare l’unghia con la forma 
desiderata.

7. Stendere lo smalto semipermanente Gelfacile 
preferito o il Base&Top Gelfacile per completare il 
lavoro.*

*Riferirsi alle istruzioni Gelfacile per la stesura.

LISTA INGREDIENTI
Clear: Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate, Urethane 
Acrylates Oligomer, Hydroxypropyl Methacrylate, Silica 
Dimethicone Silylate, Tripropylene Glycol Diacrylate, 
Methyl benzoylformate, Glass, Silica Dimethyl Silylate, 
CI 60725, p-hydroxyanisole

Pink: Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate, Urethane 
Acrylates Oligomer, Hydroxypropyl Methacrylate, Silica 
Dimethicone Silylate, Tripropylene Glycol Diacrylate, 
Methyl benzoylformate, CI77491 CI 77891, Glass, Silica 
Dimethyl Silylate, p-hydroxyanisole

CARATTERISTICHE
• Speciale formula con fibre di vetro  all’interno
• Resistenza degli acrilici
• Benefici dei gel

RESIDUO VISCOSO
DOPO LA LAMPADA

DUREZZA

TRASPARENZA

VISCOSITÀ

FLESSIBILITÀ

EFFETTO PINCHING

ADESIONE

120 secondi
36 W UV

 

BASSO MEDIO           ALTO

BASSO MEDIO           ALTO

BASSO MEDIO           ALTO

SOTTILE MEDIO        SPESSO

BASSO MEDIO           ALTO

TEMPO IN
LAMPADA

IPOALLERGENICO



Formato 15 ml

COVER GEL

MEDIA

SI

SI

90 secondi
18 W LED

STEP BY STEP
1. Pulire bene le vostre e le mani della cliente. Spingere 

delicatamente indietro le cuticole.
2. Rimuovere la naturale lucentezza dell’unghia 

utilizzando una lima 180/240 grit, e rimuovere 
l’eventuale polvere.

3. Disidratare la lamina ungueale ed applicare il 
Fornails Primer ed attendere finché il prodotto si 
asciughi all’aria.

4. Nell’eventualità si volesse procedere con un 
allungamento, applicare in questo step l’apposita 
cartina.

5. Stendere uno strato sottile di Fornails Gel 
Costruttore e catalizzare 2 minuti sotto lampada UV 
36W o 60 secondi sotto lampada LED.

6. Applicare il Fornails Cover Gel e creare la forma 
preferita. Catalizzare secondo le sopraindicate 
indicazioni e limare ove necessario.

7. Stendere lo smalto semipermanente Gelfacile 
preferito o il Base&Top Gelfacile per completare il 
lavoro.*

*Riferirsi alle istruzioni Gelfacile per la stesura..

LISTA INGREDIENTI
Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate, Polyester Urethane 
Acrylates, CI 77491, Silica Dimethicone Silylate, Methyl 
benzoylformate, CI 77891, CI 77499, Silica Dimethyl 
Silylate, Calcium Sodium Phosphosilicate,  
p-hydroxyanisole

CARATTERISTICHE
• Autolivellante
• Coprenza modulabile
• Extra-resistente grazie alle fibre di vetro all’interno
• Per aderire, necessita di uno strato di gel base

RESIDUO VISCOSO
DOPO LA LAMPADA

DUREZZA

TRASPARENZA

VISCOSITÀ

FLESSIBILITÀ

180 secondi
36 W UV

 

BASSO MEDIO           ALTO

BASSO MEDIO           ALTO

BASSO MEDIO           ALTO

SOTTILE MEDIO        SPESSO

BASSO MEDIO           ALTO

TEMPO IN
LAMPADA

ADESIONE

IPOALLERGENICO

EFFETTO PINCHING

SCHEDA TECNICA



SCHEDA TECNICA

Formato 15 ml

GEL COLORATO BIANCO

MEDIA

SI

SI

90 secondi
18 W LED

STEP BY STEP
1. Pulire bene le vostre e le mani della cliente. Spingere 

delicatamente indietro le cuticole.
2. Rimuovere la naturale lucentezza dell’unghia 

utilizzando una lima 180/240 grit, e rimuovere 
l’eventuale polvere.

3. Disidratare la lamina ungueale ed applicare il Fornails 
Primer ed attendere finché il prodotto si asciughi 
all’aria.

4. Nell’eventualità si volesse procedere con un 
allungamento, applicare in questo step l’apposita 
cartina.

5. Applicare uno strato sottile di Fornails Gel 
Costruttore e catalizzare per 2 minuti sotto lampada 
UV 36W o 60 secondi sotto lampada LED.

6. Applicare il Fornails Cover Gel e creare la forma 
preferita. Catalizzare secondo le sopraindicate 
indicazioni e limare ove necessario.

7. Applicare Fornails Gel Colorato Bianco sull’intera 
unghia o sulla zona del «sorriso» per creare una 
french manicure, e catalizzare per 3 minuti sotto 
lampada UV 36W o 90 secondi sotto lampada LED.

8. Stendere il Base&Top Gelfacile per completare il 
lavoro.*

*Riferirsi alle istruzioni Gelfacile per la stesura..

LISTA INGREDIENTI
Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate, Urethane Acrylates 
Oligomer, Hydroxypropyl Methacrylate, Silica Dimethicone 
Silylate, Tripropylene Glycol Diacrylate, Methyl benzoylformate, 
CI 77891, Glass, Silica Dimethyl Silylate, p-hydroxyanisole.

CARATTERISTICHE
• Autolivellante
• Speciale formula anti-giallo
• Extra-resistente grazie alle fibre di vetro all’interno
• Per aderire, necessita di uno strato di gel 

costruttore

RESIDUO VISCOSO
DOPO LA LAMPADA

DUREZZA

TRASPARENZA

VISCOSITÀ

FLESSIBILITÀ

180 secondi
36 W UV

 

BASSO MEDIO           ALTO

BASSO MEDIO           ALTO

BASSO MEDIO           ALTO

SOTTILE MEDIO        SPESSO

BASSO MEDIO           ALTO

TEMPO IN
LAMPADA

ADESIONE

IPOALLERGENICO

EFFETTO PINCHING



RIMUOVI
CUTICOLE
15ml

  38 ACRP1170

Rimuovi cuticole in gel.

Modo d’uso: applicare sulla 
pelle pulita ed asciutta e 
lasciare agire per circa 2 minuti. 
Rimuovere successivamente 
il prodotto aiutandosi con un 
bastoncino in legno d’arancio. 

LIP
SCRUB
15 gr

  38 AQFSN203115

Scrub per le labbra al gusto di 
mirtilli.

Modo d’uso: prelevare una 
piccola quantità di prodotto con 
il polpastrello e massaggiarlo 
delicatamente sulle labbra 
con un movimento circolare. 
Risciacquare con acqua fredda.

LA CURA DELLE UNGHIE

TRATTAMENTO
ANTI
SFALDAMENTO
15ml

  38 ACG1170

Trattamento anti-sfaldamento 
della lamina ungueale.

Modo d’uso: Applicare uno 
strato sottile sull’unghia 
naturale pulita. Può essere 
utilizzato come trattamento 
per un periodo di sette giorni 
applicando ogni giorno uno 
strato. Rimuovere dopo sette 
giorni con un solvente. 

REMOVER 
SOAK-OFF
con Lanolina
150 ml

  38 ASSOR220151

Solvente Soak-off per smalto 
semipermanente.

Modo d’uso: imbibire un 
dischetto di cotone con il 
liquido ed applicarlo sull’unghia 
con smalto semipermanente, 
attendere 5-10 minuti. 
Rimuovere successivamente 
il semipermanente rimanente 
aiutandosi con un bastoncino in 
legno d’arancio. 



BARRIERA
NO  SBAVATURE
15ml

  38 ARB1361-S  

Per manicure perfette. 

Modo d’uso: stendere uno stra-
to sottile di prodotto sulla pelle 
che circonda le unghie ed at-
tendere che sia asciutto. Ripe-
tere la stesura. Procedere con 
la manicure (smalto, smaltogel, 
gel) e quindi spellare il prodotto.

SOLVENTE
SPONGE
ACETONE  FREE
50ml

  38 A111050

Rimuove lo smalto in pochi 
secondi.

Modo d’uso: inserire l’unghia 
nel foro della spugna e mante-
nere per 10-20 secondi quindi 
strofinare l’unghia nella spugna 
fino a quando lo smalto sarà 
completamente rimosso. 
Ripetere per ogni unghia.                                                                  

OLIO BIO 
CUTICOLE 
15ml

  38 ABLP1221

Ideale per cuticole idratate e 
morbide.

Modo d’uso: Si applica sulla 
base delle unghie pulite ed 
asciutte, sulle cuticole, e si 
massaggia su ogni singola 
unghia.

GELFACILE 
IBRIDO
10 IN 1 
15gr

  38 A503015R/T

(Rosa Chiaro e Trasparente) 

Multi funzione, Base per 
ricostruzione, Base smaltogel, 
Top Coat per unghie. 

Il Prodotto polimerizza in 1 
minuto in lampada UV 36W o 
lampada Led.

CREMA MANI   
110ml

  38 A710101

Ideale per mani mor-
bide e profumate. Ar-
ricchita con lecitina e 
olio di avocado.

Modo d’uso: massag-
giare su mani pulite e 
asciutte.  

SGRASSANTE   
90ml

  38 A200090

Sgrassante professionale.

Su unghie naturali pri-
ma dell’applicazione di 
smaltogel, gel o acrilico 
per una miglior adesione. 
Ideale per rimuovere la 
dispersione da smaltogel 
o gel.
                                                                                                                       
Modo d’uso: versare su un 
pad di cotone e passare 
sulle unghie.

BURRO 
CUTICOLE + 
15ml

  38 A203115

Ammorbidisce le cuticole secche 
e spellate. Ideale per unghie 
smaltate. Si può applicare an-
che su parti secche e screpola-
te come giunture o nocche.

LA CURA DELLE UNGHIE



ACETONE 
FREE 
BI-FASICO
150ml

  38 A220151

Rimuove lo smalto ed idrata.

Modo d’uso: agitare il flacone 
affinché le due fasi si mescolino 
in una unica, poi versarla su 
un pad di cotone e applicare 
sull’unghia. Dissolve lo smalto 
in pochi secondi. Dopo l’uso, 
lavare bene le mani. 

VITAMIN 
PLUS 
15ml

  38 AVB1170

Modo d’uso: stendere uno 
strato sottile sull’unghia e 
attendere che si asciughi. 

TOP COAT 
ANTI GIALLO
15ml

  38 ABD0090

Indurente, Idratante e Anti 
giallo per unghie. 

Modo d’uso come base: 
stendere uno strato sottile 
sull’unghia naturale. Applicare 
una volta a settimana. Modo 
d’uso come top coat: stendere 
due strati sottili sull’unghia 
eventualmente smaltata.

TOTAL CARE 
& REPAIR 
15ml

  38 ACOR0090

Ricostituente per unghie. 

Modo d’uso: stendere sulle 
unghie naturali pulite per 
renderle molto lucide.
Applicare 1 o 2 volte a settimana 
regolarmente per 4 settimane 
per ottenere una crescita 
ungueale sana e forte.

MYCO AID 
15ml

  38 AHTN1190

Formula Gel per unghie 
problematiche. 

Modo d’uso: stendere 2 
volte al giorno sul letto 
ungueale: lasciare asciugare 
o massaggiare delicatamente. 
Usare per almeno 3 settimane. 

TOP COAT 
15ml

  38 ATC0090

Ideale per esaltare lo smalto.

Modo d’uso: stendere uno 
strato sottile sull’unghia o sullo 
smalto ed attendere qualche 
minuto per far asciugare.

LA CURA DELLE UNGHIE



BULBO LED, 9WATT
Cod: 38 TP44

Bulbo Led da 9 Watt compatibile per 
inserimento in lampade UV.

LAMPADA UV LED 96 watt
Cod.: 38 SUNPLUS

Massima efficienza, super veloce. 

Asciugatura super rapida. Manicure 
o pedicure veloci. Tempi di lavoro 
ridotti.

Timer: 30sec, 60sec, 90sec, 120sec.

Accensione e spegnimento:
- Guidata da sensori a infrarossi
- Senza interruzione fino al tempo 

fissato.

Piano d’appoggio staccabile per 
pulizia.

LAMPADE UV LED



LAMPADA UV LED 48WATT
Cod.: 38 SUNPRO

Ancora più potente, ancora più veloce: nuova 
lampada a 48 watt che polimerizza in tempi 
brevi gli UV Gel ed i Gel Semipermanenti, grazie 
alla doppia sorgente luminosa emessa da 23 
Led di nuova generazione.

Il sensore ad infrarossi consente accensione e 
spegnimento automatici. La durata massima di 
accensione della lampada è 99 secondi 
(low heat). 

Ideale sia per la manicure che 
per la pedicure. Comoda 
e maneggevole grazie 
al suo pratico manico 
può esser portata 
ovunque.

In dotazione: clas-
sico adattatore per 
corrente elettrica.

LAMPADA UV LED DA VIAGGIO 6WATT
Cod.: 38 YQ-6

Superleggera e comoda, facile da usare.

La Lampada è dotata di un adattatore USB per 
poter essere collegata sia a prese di corrente 
che a un PC o una Power Bank.

DI ULTIMA GENERAZIONE



Cod: 38 NT-3614

Lampada UV 36 WATT con interno 
riflettente per ottimizzare l’irradiamento 
UV e rinforzare l’efficacia della 
catalizzazione dei gel foto indurenti. 
Dotata di timer 120 sec o modalità 
continua. Cassetto estraibile.

4 bulbi UV 9 Watt inclusi nella scatola.

Fornails ti offre la possibilità di trasfor-
mare la tua Lampada UV in Lampada 
Led: è sufficiente acquistare 4 bulbi Led 
Fornails da 9 watt perfettamente com-
patibili e inserirli al posto dei bulbi UV.

LAMPADA UV, 36WATT

BULBO UV, 9WATT
Cod: 38 TP43

Bulbo UV da 9 Watt per 
lampade UV.

LAMPADA TRADIZIONALE



LAMPADA TRADIZIONALE FRESE: PRO E NON SOLO

FRESA COMBO “3 in 1”
Cod. 38 TP812

FRESA DA VIAGGIO
RICARICABILE

Cod. 38 SA-16

Fresa ricaricabile con 60 minuti di 
autonomia senza filo, 20.000 rpm.

Portatile, leggera.

Prodotto unico, utilizzo triplo!

La comodità di una pratica mini postazione per 
fresare, aspirare la polvere sotto una comoda 
luce diretta, grazie alla lampadina inclusa. Dop-
pio verso rotazione

Il comodo manipolo twist-
lock (auto serrante) permet-
te, con un solo movimento, 
di cambiare le punte. In 
dotazione: punte e sco-
volini. 

Aspiratore con filtro in-
cluso e filtro ricambio in 
omaggio.

Disponibili
FILTRI RICAMBIO
Cod. 38 TP812-F



FRESA PROFESSIONALE PLUS 30
Cod.: 38 TP502

Fresa professionale per ricostruzione unghie 
in acrilico e gel, pratica anche per un’ottima 
manicure e pedicure a casa. Il doppio 
senso di rotazione e la sua potenza di 
35.000 giri al minuto, la rendono un 
prodotto utile ed efficiente.

Il comodo manipolo twist-lock (auto ser-
rante) permette con un solo movimento 
di cambiare le punte.

Il pedale consente di accendere e spegne-
re la fresa senza mai disto-
gliere le mani dall’azione.

Altri accessori in do-
tazione rendono 
questo oggetto 
davvero unico!

FRESA PORTATILE
RICARICABILE “On the go”

Cod. 38 TP283

Fresa di dimensioni contenute, dotata di pratico gancio 
per portarla sempre con voi! Mani libere per eseguire 
veloci e precise manicure e/o pedicure. Doppio verso di 
rotazione. 

Il comodo manipolo twist-lock (auto serrante) permette, con 
un solo movimento, di cambiare le punte. In dotazione: punte e 
scovolini. Durata batteria: fino a 8 ore. Dotata di comodo indicatore 
di carica residua. Tempo di ricarica: 3 ore circa. 

FRESE: PRO E NON SOLO



FRESE: PRO E NON SOLO

SET PUNTE FRESA
Cod.: 38 DMP-1

Set di punte per Fresa per tutte le principali lavorazioni di ricostruzione 
unghie, manicure e pedicure. Contiene: 6 punte di differente forma e 
misura e 6 Cilindri abrasivi. Le punte sono contenute in un supporto di 
materiale plastico che ne permette la facile conservazione.

SET TAPPETINO E POGGIABRACCIO
Cod.: 38 TP805

Tappetino in morbido silicone, 
lavabile e facile da pulire. Si può 
portare ovunque perché è pieghevole.

Poggiabraccio leggero e pratico, con 
supporto in silicone soft touch per un 
appoggio comodo e antiscivolo. 

Il supporto è estraibile, lavabile 
e facile da pulire.  

SET PUNTE FRESA CERAMICA
Cod.: 38 DBS-1

Set di punte per Fresa per tutte le principali 
lavorazioni di ricostruzione unghie, manicure e 
pedicure. Contiene: 2 Punte Ceramica, 1 Punta 
Metallo e 7 Cilindri abrasivi. Le punte sono 
contenute in un supporto di materiale plastico 
che ne permette la facile conservazione.

GLI INDISPENSABILI



FOGLIETTI STAGNOLA MATTONCINI BIANCHI SALVIETTE/PADS

DISPENSER DOSATORE

REMOVER UNIVERSALE

GLI ACCESSORI
A COMPLEMENTO DELLA LINEA

COD. 38 HAC270
Solvente a base di acetone per 
levare lo smalto normale e lo 
smalto semipermanente. Prezzo 
competitivo. Qualità ottima.
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SET 3 PENNE NAIL-ART

COD. 38 BN04
È un set di tre pennelli a punta 
extra-fine con pelo sintetico di 
varie lunghezze per decorazioni, 
linee, disegni e lavori di 
precisione nella micropittura.
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PENNA PER CUTICOLE

COD. 38 EOP
È una penna imbibita di olio che  
ammorbidisce le cuticole per 
renderle facilmente rimuovibili. 
Inoltre, applicato giornalmente, 
l’olio contribuisce a migliorare 
l’aspetto delle unghie e della 
pelle che le circonda.
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PENNA CORREGGISMALTO

COD. 38 ECPW
Imbibita di acetone con una 
punta appositamente studiata 
che permette di eliminare anche 
le sbavature di smalto più piccole 
e difficili. Dotata di 2 punte 
ricambio.
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LIMA PER UNGHIE

COD. 38 F963-1818
Doppia grana 100/180. Questo 
tipo di lima consente di lavorare 
bordi e lati delle unghie 
per modellarle secondo la 
lunghezza e la punta desiderata.  
Utilizzabile sia su unghie 
naturali che ricostruite.

COD. 38 EH-RW/S
Pratici foglietti con cotone 
assorbente per la rimozione dello 
smalto gel semipermanente.

GUIDE FRENCH

COD. 38 ESST2
Per una French precisa senza 
difetti.

COD. 38 WW04500
Per opacizzare e levigare la 
superficie dell’unghia. Consigliato 
prima di eseguire una ricostruzione 
unghie in Gel o prima di applicare lo 
smalto semipermanente.

COD. 38 PPA-01
Ideali per una perfetta pulizia 
dell’unghia naturale, per la 
rimozione dello smalto, del gel 
in eccesso, e della polvere da 
limatura. No residui.

COD. 38 PPB-01
Dispenser dosatore a pompa. 
Ideale per contenere fino a 
125ml di Cleaner, Remover, 
Acetone.

ACCESSORI COMPLEMENTARI



ACCESSORI COMPLEMENTARI APPUNTI
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