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PENNELLO ACRIGEL OVALE
Pennello ovale in setola naturale ideale per la
lavorazione di Acrigel.
Oval brush in natural bristle ideal for Acrigel processing.
Brosse ovale en poils naturels idéal pour le
traitement Acrigel.
cod. GL0031

PENNELLO ACRIGEL PIATTO
Pennello piatto in setola naturale ideale per
la lavorazione di Acrigel.
Flat brush in natural bristle ideal for Acrigel
processing.
Brosse plate en poils naturels idéal pour le
traitement Acrigel.
cod. GL0032

LA FORZA DELL’

ACRILICO

MODELLATA

NEL

ACRIGEL SOLUTION
Liquido specifico per la lavorazione
degli AcriGel.
Specific liquid for working with the AcriGel.
Liquide spècifique pour. le traitement Acrigel.
cod. GL00615 - 200ml

ORGANIZZA
UN CORSO ACRIGEL
Distribuito da: Nails&Beauty S.r.l.
Via A. Volta, 21 - 35010 (Limena) PD - Italy
www.glamour-nails.it

Vuoi sapere come?
Contattaci:
assistenza@nails-beauty.it
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GEL

LA SCELTA PROFESSIONALE PER
LA NUOVA FORMULA ACRILICO / GEL
ACRIGEL CLEAR

Pro-AcriGel è un nuovo gel ibrido rivoluzionario di nuova generazione, che
unisce le migliori caratteristiche dei due tradizionali metodi di ricostruzione
unghie: il gel e l’acrilico.
Pro-AcriGel is a new revolutionary hybrid gel of new generation, which
combines the best features of the two traditional nail reconstruction
methods: gel and acrylic.
Pro-AcriGel est un nouveau gel hybride révolutionnaire de nouvelle
génération, qui combine les meilleures caractéristiques des deux méthodes
traditionnelles de reconstruction des ongles: le gel et l’acrylique.

Applicazione

Gel trasparente ad elevata densità.
Polimerizza Uv/Led.
Transparent Gel with high density.
It polymerizes in UV / LED lamps.
Gel transparent à haute densité.
Cures UV/LED.
cod. GL00611 - 30ml
cod. GL00611/5 - 5ml
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1. Opacizzare l'unghia con la lima e spolverare.
2. Applicare Glamour Nails SuperBond sull'unghia, fare asciugare all’aria
3. Scegliere il metodo più adatto da seguire per l’allungamento: con tip o nail
form.
4. Prendere una dose, a scelta fra Acrigel Clear, Pink o Cover, con una spatola
in metallo e applicarlo su tutte le unghie della mano.
5. Con il Pennello Piatto, o Lingua di Gatto, immergerlo nell’Acrigel Solution,
scaricarlo da eccesso di liquido e modellare l'Acrigel a piacimento. Polimerizzare in Lampada Led (60 sec.) / Uv (120 sec.)
6. Per l'applicazione del French (opzionale), prendere una dose di Acrigel
White e applicarla su tutte le unghie della mano. Con il Pennello, modellare
fino ad ottenere la forma corretta. Polimerizzare in Lampada Led (60 sec.)
/ Uv (120 sec.).
7. Limare e ultimare la forma dell'unghia desiderata. Spolverare.
8. Applicare il sigillante desiderato. Polimerizzare in Lampada Led (60 sec.) / Uv
(120 sec.).

SI LIMA FACILMENTE, PINZABILE
SENZA MONOMERO, NON BRUCIA
ALTISSIMA VISCOSITÀ , NON COLA

ACRIGEL PINK

Gel dal colore rosa milky ad elevata densità.
Polimerizza in lampada UV/LED.
Milky pink gel with high density.
It polymerizes in UV / LED lamps.
Gel rose laiteux haute densité. Cures UV/LED.
cod. GL00612 - 30ml
cod. GL00612/5 - 5ml

ACRIGEL COVER
Gel dal colore rosa coprente ad elevata densità.
Polimerizza in lampada UV/LED.
High-density covering pink gel.
It polymerizes in UV / LED lamps.
Gel rose couvrant haute densité. Cures UV/LED.
cod. GL00613 - 30ml
cod. GL00613/5 - 5ml

ACRIGEL WHITE

Gel dal colore extra bianco per il french.
Polimerizza in lampada UV/Led.
Extra-white color gel for the French.
Cures UV/Led.
Gel de couleur extra-blanc pour les Français.
Cures UV/Led.
cod. GL00614 - 30ml
cod. GL00614/5 - 5ml

