
Gamma Prodotti







- velocizza il lavoro             - pigmentato
- effetto naturale                - autolucidante             
- autolivellante                    - media viscosità          
- struttura ultra slim           - perfetto per baby boomer

Gel che racchiude un solo prodotto in quattro
passaggi: adesione, struttura, colore, sigillatura.

Nasconde le imperfezioni dell'unghia in quanto già 
 pigmentato, consente di poter effettuare allungamenti
con cartina, pinzabile, adatto per refill. 
Flessibile sul letto ungueale ma rigido in estensione. 

Effetto finale molto sottile. 
Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 90 sec. Led con
modalità Soft.

Formato da 50 ml. 

SPEED & GO 

Best Seller



NUDE WHITE ROSE'PASTEL



Preparatore che asciuga all'aria. Deidratante, utilizzato prima
del Primer Acid o Acid Free o qualsiasi adesione. Preparatore
che rimuove momentaneamente idratazione e oli dalla
lamina ungueale, aumentando l'adesione dei trattamenti
successivi. Asciuga all'aria in 30 secondi.

Formato da 15ml

PROMOTORI DI ADESIONE

NAIL PREP 



PRIMER ACID FREE 

PRIMER ACID 

Il primer migliora l'aderenza tra il gel uv e l'unghia naturale. 
Può essere utilizzato su tutti i tipi di unghia. 
Asciuga all'aria in 30 secondi.

Formato da 15ml

Con acido Metacrilico, utilizzato in piccole quantità, senza
toccare pelle e zona cuticola, asciuga all'aria. 
Adatto per unghie grasse e difficili.

Formato da 15ml



Gel Bonder con fibre di vetro, ottima adesione con l'unghia
naturale,  Acid Free. Viene utilizzato in sostituzione del
primer acid quando ci sono problemi di adesione. Dando
resistenza ed elasticità al prodotto applicato sopra. 

Prima di utilizzarlo il prodotto va miscelato con delicatezza
in quanto sul fondo sono presenti le fibre di vetro.
Polimerizza 120sec Uv / 90sec. Led.

Formato da 15ml.

BOND FIBER ACID FREE 



GEL DI STRUTTURA - SISTEMA TRIFASICO

BUILDER 

Gel costruttore tissotropico, adatto per un look molto
naturale (e per il baby boomer).

- Viscosità medio/bassa          - Pinzabile (dopo 15sec)
- Rigido in estensione 

Essendo un gel molto stabile nella lavorazione è
consigliabile usare un pennello piramidale o lingua di
gatto, grazie alla sua stabilità e alla sua resistenza è
ideale per le ricostruzioni che superano il terzo
dell'unghia. 

Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 90 sec. Led.
Disponibile in versione Clear o Rosè.

Formato da 50ml e 100ml. 





Gel Clear con una riflessatura viola, elastico, flessibile
ma resistente.

- Viscosità Media              
- Autolivellante 

Adatto alla realizzazione di piccoli allungamenti come
copertura dell'unghia naturale, Refill (nonchè prodotto
di grande supporto per casi in onicofagia, unghie
sottili o anomalie strutturali). 

Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 60 sec. Led.

Formato da 50 ml o 100ml 

GEL DI STRUTTURA - SISTEMA MONOFASICO

VIOLET 



Gel monocomponente, camouflage, tissotropico : 

- perfetti per babyboomer         - flessibile
- autolivellante                             - resistente 
- media viscosità                          - pigmentato

Nasconde le imperfezioni dell'unghia in quanto già
altamente pigmentato, consente di poter effettuare
allungamenti sia con cartina che con tip, pinzabile, adatto
per refill, non brucia. 

Flessibile sul letto ungueale ma rigido in estensione. 
Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 90 sec. Led.
Disponibile nella versione Cover Light Pink e Cover Beige

Formato da 50 ml o 100ml 

COVER 





GEL DI STRUTTURA - SISTEMA POLYGEL

NEW GEL 
Gel dalla consistenza perfetta per una lavorazione tutto in
uno, rende possibile l'applicazione in tutte e 5 le dita
contemporaneamente. E' adatto a qualsiasi tipologia di
ricostruzione, pinzabile, permette di poter eseguire piccoli
allungamenti senza il supporto della cartina.

Molto versatile con esso si possono ricreare angoli
mancanti o intere unghie del piede, si applica facilmente
senza causare bruciore durante la polimerizzazione.

Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 60 sec. Led.

Formato da 30ml a 60ml 



CLEAR WHITECOVER PINK



STICKY TOP 

NO STIKY TOP 

Sigillante trasparente con dispersione, ultra lucido.
Formula antigiallo. 
Consigliato per i colori freddi. 
Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 60 sec. Led.

Formato da 15ml 

Sigillante trasparente senza dispersione, estremamente
lucido ed elastico. Formula antigiallo. 
Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 60 sec. Led, ultimo giro
di polimerizzazione a 180 sec. Lasciare raffreddare. 

Formato da 15 ml

TOP PER SIGILLATURA



TOP MILKY

TOP ROSÈ 

Sigillante effetto bianco lattiginoso con dispersione.
Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 60 sec. Led.

Formato da 15ml

Sigillante effetto rosa lattiginoso con dispersione.
Polimerizza in lampada 120 sec. Uv / 60 sec. Led.

Formato da 15ml



NEW SOLUTION

Liquido specifico per la modellatura del New Gel.

Formato da 1l.

LIQUIDI



CLEANSER

Liquido per rimuovere la polvere di limatura dell'unghia
naturale dopo l'opacizzazione e dello strato dispersivo di
gel e top. 

Formato da 500ml 



Olio cuticole profumazione Dattero, dolce e delicata.
Riduce le cicatrici, protegge e rinforza le cuticole. 
Ha qualità idratanti, nutrienti, elasticizzanti e toniche. 
E' ricco di sostanze antiossidanti.
Formula Vegan OK. 

Formato da 50ml 

OLIO CUTICOLE  



         TRATTAMENTO 

KERA ONE

Trattamento benessere indicato per ristrutturare e recuperare
l'integrità dell'unghia danneggiata e fragile oppure come per un

servizio SPA dall'effetto naturale per la cliente che non desidera un
servizio gel o semipermanente. 

 
Il trattamento KERA ONE consiste nell'applicazione di due prodotti
specifici che garantiscono una perfetta adesione, unghie rinforzate
e resistenti in grado di conferire un'azione protettiva dell'unghia. 

 
 



La formula innovativa dei prodotti ha permesso l'introduzione delle
vitamine A, E e del gruppo B (B7 e B8) con l'integrazione del

pantotenato di calcio senza compromettere le proprietà adesive
dei prodotti. 

 
La rimozione con il solvente è sconsigliata anche se possibile, per

mantenere la filosofia del servizio. 
 

Evitare di applicare laccatura. 

        FORMULA

   INNOVATIVA



KERA ONE PRIMER 

KERA ONE BASE

Il promotore di adesione ha una formulazione acid free
destinata ad una lamina ungueale debole e danneggiata.
Grazie ai suoi principi attivi consente di lavorare su lamine
gravemente danneggiate rinforzandole e nutrendole in
profondità.

Grazie agli ingredienti accuratamente selezionati,
garantisce una perfetta adesione alla lamina ungueale.
KERA ONE Base è estremamente elastico e resistente,
contiene vitamine A E D  e cheratina, ha una texture
media ed è autolivellante. 
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