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C - Cremoso    |    E  -  Effetto     |    F  -  Frost     |    G  -  Glitterato    |    I  -  Iridescente    |    S  -  Sheer   |    N  -  Neon 

Gelish® guida colori:

Perfetto dalla nascita.
Nasciamo come Nail Artists e per questo 
sappiamo che nulla è più importante 
degli strumenti del  mestiere e nulla è più 
impegnativo di un prodotto difficile da usare. 
Per noi la qualità è sempre stata la prima 
priorità.

Gelish® è stato il primo brush-in-bottle 
gel-polish mai prodotto, come attestato 
dall’associazione brevetti USA e Internazionale.

Il fatto che milioni e milioni di flaconi Gelish 
sono stati venduti e riordinati ancora e ancora 
da migliaia di saloni in tutto il mondo ne è la 
prova. Di fatto, quindi, l’innovativo sistema 
Gelish è ancora oggi il migliore sul mercato. 
Non importa chi lo ha imitato, Gelish continua 
ad essere il più affidabile secondo i tecnici 
delle unghie di tutto il globo.

Il nostro successo si misura con il successo 
dei nostri clienti. Siamo legati a voi, tecnici 
delle unghie, per fornire i migliori prodotti, per 
condividere la nostra conoscenza attraverso 
un’offerta formativa senza precedenti e per 
coltivare la fedeltà dei clienti.

Danny Haile
CEO & Founder
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Si applica come uno smalto e polimerizza in lampada 

LED in 30 secondi, e con la tradizionale lampada UV 

in 2 minuti. Gelish garantisce un risultato perfetto 

sulle unghie per oltre 3 settimane senza sbeccature 

né sollevamenti, e si rimuove completamente in soli 

10 minuti.

Formato disponibile: 15 ml

Gelish
soak-off 
gel polish

®
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Rinforza la struttura, migliora l’aspetto dell’unghia o ripara un letto 
ungueale danneggiato. Si rimuove con  Soak-Off Gel Remover. 
Polimerizza: 30 secondi con lampada LED; 2 minutI con lampada UV.

Structure gel - Soak-Off Repair Gel

01247 15 ml

Crea un legame adesivo tra il letto ungueale e il prodotto gel senza 
danneggiare l’unghia. Si applica come base per Gelish® Structure o 
Gelish® Soak-Off Gel Polish. Polimerizza: 5 secondi in lampada LED 
18G; 1 minuto in lampada UV.

Foundation - Soak-Off Base Gel

01245 15 ml

Un deidratante essenziale che può essere usato prima di qualsiasi 
base coat, acrilico, gel, adesivo, applicazione tip o rinforzante per 
migliorare la performance finale.

pH Bond - Nail Prep

01206 15 ml

Essenziali
Gelish® System

INCLUDES:  
(1) 9 mL - Top It Off 
(1) 9 mL - Foundation  
(1) 9 mL - pH Bond
(1) 9 mL - Nourish 
(1) 60 mL - Nail Surface Cleanse  
(1) 60 mL - Artificial Nail Remover 
(1) Mini Wooden File 
(1) Orangewood Stick  
(1) Plastic Pusher and Prep Pads

01755

mini BaSix kit 

• Rinforza le unghie naturali:
 - Crea uno strato protettivo che previene sollevamento, 
 sbeccature e rotture
 - Aumenta la flessibilità
• È arricchito di vitamina A, B5, E
• Permette la crescita dell’unghia e una durata eccezionale
• Aumenta la durata di qualsiasi smalto da 2-3 giorni a 7-10 giorni
• Si applica e si rimuove facilmente
• Uso versatile. Come rinforzante, può essere applicato:
 - Da solo, per un finish trasparente
 - Sotto qualsiasi smalto 
 - Sotto qualsiasi gel polish

VitaGel’s intensive soft è il rinforzante più efficace della linea. La 
tecnologia a micro-sospensione contiene molecole di vitamina A, 
B5 ed E, all’interno di una formula gel che rilascia costantemente 
nutrimenti all’interno del letto ungueale fino ad un massimo di 14 
giorni. La combinazione di vitamine è appositamente formulata per 
consentire un assorbimento continuo di cheratina all’interno del letto 
ungueale.

a
Vitamine B5 e

Una ricca formula rinforzante e riparatrice per unghie danneggiate. 
Fantastica per chi desidera riequilibrare e far crescere le unghie 
dopo l’uso dell’acrilico. Tutti i benefici dei comuni rinforzanti in una 
formula più densa per le unghie più deboli e fragili. Include anche 
una dose extra di vitamine!

Vitagel® - Riparatore - Formula extraforte

01152 15 ml

Rinforza e protegge le unghie naturali. Perfetto per mantenere 
unghie sane. Impedisce il sollevamento dell’unghia naturale e lascia 
una base rinforzante per qualsiasi smalto.

Vitagel® - rinforzante LED/UV

01150 15 ml

Vitagel® - rinforzante LED/UV

01246 15 ml

Sigilla Gelish® Soak-Off Gel Polish per un finish altamente brillante 
che non opacizzerà, non sbeccherà e non si solleverà. Si rimuove 
con il Soak-Off Gel Remover. Polimerizza: 30 secondi con lampada 
LED; 2 minuti in lampada UV.

top it oFF - Soak-Off Sealer Gel

nouriSH - Cuticle Oil

01207 15 ml

Oli essenziali che reidratano e riequilibriano 
l’idratazione delle cuticole e della pelle 
circostante all’unghia con una miscela di olio 
di semi di uva, olio di noci kukui, sesamo e 
vitamina E.



Formulato specificatamente per lavorare con Gelish® Top 
It Off. Assicura un finish altamente brillante senza lasciare 
residui appiccicosi e senza seccare la pelle.

nail SurFace cleanSe

01250 120 ml 
01251 480 ml
01228 960 ml

Creato per rimuovere Gelish® Soak-Off Gel Polish in 10 
minuti o meno, contiene sostanze nutrienti che impediscono 
alla pelle di seccarsi e mantengono la salute dell’unghia.

artiFicial nail remoVer

01248 120 ml 
01249 480 ml
01229 960 ml

Rimotori
Gelish® System Essentials

01920 100 pezzi

Una soluzione semplice e veloce a portata di mano. 
Foil, resistente e di alta qualità, contiene un batuffolo 
di cotone che aderisce alla parte in alluminio per 
rimuovere Gel Polish senza sforzi.

Gelish® Wrap It Off™ 
Foil wrap remoVal SyStem

nail poliSH remoVer

01385 120 ml
01386 480 ml

Formula delicata che rimuove lo smalto in 
pochi secondi, arricchito con vitamina E ed 
aloe vera per mantenere la pelle idratata.
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Gelish® LED 5-45 polimerizza velocemente i gel, 
assicurando l’asciugatura perfetta di ogni strato di 
prodotto. Silenziosa e compatta, la lampada Gelish® 
LED 5-45 garantisce anni di prestazioni affidabili in 
salone, senza variazioni di temperatura nei tempi di 
polimerizzazione. 

• Polimerizza tutte e 5 le dita contemporaneamente
• Pulsante preimpostato da 45 secondi
• Ideale anche per pedicure
• Leggera nel peso, design ergonomico
• I led ricoprono tutta la superfice superiore e laterale
• (18) 1-watt LED lights [= 18 watts]
• Non c’è bisogno di sostituire i bulbi
• 110 & 220 volts

EU-01223

Lampade LED

Gelish® LED 18G Gel Light è una lampada LED 
(Light-Emitting Diode) scientificamente disegnata 
e calibrata, di qualità eccezionale. Il suo design 
garantisce una polimerizzazione efficiente e rapida e 
alte performance nell’utilizzo di Gelish® SoakOff Gel 
Polishes. La tecnologia più avanzata al servizio dei 
saloni.
• Polimerizza tutte e 5 le dita contemporaneamente 
• Ideale anche per pedicure 
• EyeShield™ (esposizione limitata alla luce) brevettato 
• Vassoio magnetico, per facilitarne la pulizia 
• Polimerizza Gelish® Foundation in 5 secondi 
• I led ricoprono tutta la superficie superiore e laterale 
• (18) 2-watt LED lights [= 36 watts] 
• Non c’è bisogno di sostituire i bulbi 
• Rispetta i canoni di sicurezza mondiali

eu-00149 eu - 220V 01373 replaceMenT TraY
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GELISH®

Base

Struttura**

Colori chiari

Colori scuri

Top It Off

LED 18G

5 SEC

20 SEC

30 SEC

30 SEC

30 SEC

UV LIGHT*

1 MIN

2 MIN

2 MIN

2 MIN

2 MIN

5-45

45 SEC

45 SEC

45 SEC

45 SEC

45 SEC

* I tempi indicati si basano sulla lampada UW a 36-watt. Aumentare 
 i tempi di polimerizzazione  se si utilizzano lampade differenti.
** Facoltativo.

La più veloce della categoria
 {LED, accelerated}

Diminishing Power & Performance of UV Bulbs

UV Light
Bulb & Gel 

Performance

Months 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

Replace Bulbs

New

Consistent Power 
& Performance of LED Light

LED 18G
Light & Gel 

Performance

Years 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

No Bulb Replacement Necessary - EVER!

Performance altamente professionali



Gelish® Hard-Gel
Esalta l’eleganza con unghie sottili, dall’aspetto naturale, perfette per ogni 
giorno. Questi gel, altamente viscosi, regalano alte prestazioni grazie alla 
Gel Suspension Technology (GST) che assicura controllo totale e facilità di 
lavorazione. I risultati sono fantastici. Gelish Hard-Gel è facile da applicare, 
polimerizza in 20 secondi, sbaragliando la concorrenza, ed è versatile in quanto 
si può utilizzare sia per allungamento dell’unghia che per le unghie naturali di 
mani e piedi.

LED Cured Gels crea un legame con l’unghia naturale usando un sistema a 
cheratina fusa senza usare acidi dannosi e mantiene l’equilibrio di idratazione 
della lamina ungueale. Bianchi vividi, trasparenti luminosi e rosa vibranti 
definiscono ogni look ed elevano Harmony a un nuovo livello. I Gelish Hard-
Gels creano un look naturale che non passa mai di moda.

Hard gel - LED Gel System

01387 gelish hard gel pink Builder gel 15 ml
01388 gelish hard gel dark pink Builder gel 15 ml
01389 gelish hard gel White Builder gel 15 ml
01390 gelish hard gel clear gel  15 ml
01393 gelish hard gel clear Builder gel 15 ml
01397 gelish hard gel cover pink Builder gel 15 ml
01561 gelish hard gel pink Builder gel 50 ml
01562 gelish hard gel dark pink Builder gel 50 ml
01563 gelish hard gel White Builder gel 50 ml
01564 gelish hard gel clear gel  50 ml
01565 gelish hard gel clear Builder gel 50 ml
01567 gelish hard gel cover pink Builder gel 50 ml
01571 gelish hard gel clear gel  240 ml
01572 gelish hard gel clear Builder gel 240 ml

01387
pink Builder

01388
dark pink 
Builder

01389
WhiTe Builder

01390
clear gel

01393
clear Builder

01397
coVer pink 

Builder
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La nostra serie di pennelli gel è realizzata con la stessa alta qualità 
dei nostri pennelli per acrilico. L’impugnatura compatta fornisce 

facilità e praticità. Le 5 diverse forme e lunghezze delle setole 
permettono un’applicazione versatile. Forme quadrate per un 
perfetto pink and white, ovali per i bordi e sottili per i dettagli.

pennelli gel

a #6 Gel Square 
Il pennello ideale per creare smile lines definite, pulire lo strato 
dispersivo e realizzare qualsiasi forma d’arte. 
01383

B #6 Gel Oval 
La punta fine di questo pennello è ideale per scolpire, per 
definire i bordi e per le applicazioni dettagliate. 
01382

c #7 Gel Square 
Pennello leggermente più largo per prelevare più prodotto; 
ideale per allungamenti in pink and white. 
01384

d Gel Striper 
Pennello nato per creare strisce e linee, effetti marmorizzati e 
color dragging. 
01381

e Mini Gel Striper
 Pennello ideale per i dettagli e per i lavori artistici.
 01380

a

B

c

d

e

INCLUDE:  1 pz 15 mL - Clear, Clear Builder, Dark Pink Builder, 
No Cleanse Sealer and French White Paint.

Hard-gel SyStem Starter kit 

01560

01396 15 ml

Crea una bellissima smile line che rende la French 
ben definita. Questo gel tradizionale si applica con un 
pennellino da smalto per intensificare la precisione di 
applicazione ed evitare le sbeccature o i sollevamenti. 
Costituisce una grande alternativa per creare l’effetto 
French risparmiando tempo e aumentando così le 
prestazioni del tuo salone. Polimerizza in 5 secondi 
usando la lampada 18G LED!

FrencH wHite - LED Brush-On Gel



ProHesion Nail Sculpting Powder è formulata con le tecnologie d’avanguardia nel campo delle polveri 
acriliche; assicura performance di altissima qualità ed un’applicazione ultra sottile e senza bolle.  
ProHesion Nail Sculpting Powder, grazie alla Cross Link Technology, permette una ricostruzione 
resistente e a lunga durata per la cliente, ed è autolivellante per una perfetta applicazione da parte 
del professionista. Questo consente di ridurre i tempi di limatura ed inoltre, il perfetto match di 
polimeri sbiancanti elimina ogni rischio di decolorazione tra liquido e polveri.

Sculpting powder - Polveri per ricostruzione in acrilico

01110  elegant pink  28 g
01111  elegant pink  105 g
01112  elegant pink  660 g

01113  Vivid White  28 g
01114  Vivid White  105 g
01115  Vivid White  660 g

01116  crystal clear 28 g
01117  crystal clear 105 g
01118  crystal clear 660 g

01122  studio cover Warm pink  28 g
01123  studio cover Warm pink  105 g
01124  studio cover Warm pink  660 g
01125  studio cover Warm pink  28 g
01126  studio cover Warm pink  105 g
01127  studio cover Warm pink  660 g

01128  Xpress White  28 g
01129  Xpress White  105 g

Sculpting Powders & Sculpting Liquids – Sistema di ricostruzione unghie Acrilico

Perfetto Nail Forms sono disegnate per adattarsi a tutti i tipi di unghie. 
Assicurano tenuta perfetta per la creazione di unghie bellissime. Permettono 
profonde curvature a C e hanno linee guida disegnate per aiutare nelle forme e 
nelle lunghezze. Le linguette adesive permettono di adattare la form a qualsiasi 
dito. Le Perfetto Forms sono versatili e ideali per creare allungamenti nel modo 
più semplice possibile.

nail FormS - Per ricostruzione unghie in acrilico e gel

01239 100 pezzi 
01208 300 pezzi
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Reidrata e riequilibra le cuticole e la pelle che circonda 
l’unghia grazie a una miscela unica di olio di semi d’uva, 
olio di noci di kukui, sesamo e vitamina E.

nouriSH - Cuticle Oil

01207 15 ml

dual coat - Artificial Nail Sealer

01237 15 ml

Creato per proteggere l’unghia dallo scolorimento causato 
dai raggi UV, assicura l’effetto sano dei colori bianchi 
e dei rosa dell’unghia e migliora la vivacità dei colori di 
ogni polvere acrilica. DUAL COAT si asciuga all’aria in 90 
secondi su ogni tipo di unghia artificiale.

ProHesion LIQUID+POWDER

01205 15 ml

ProHesion Nail Sculpting Liquid è formulato per agire perfettamente 
con ProHesion Nail Sculpting Powder. 

È un monomero sviluppato con molecole ibride ottimizzate per 
conferire un forte legame con l’unghia naturale, senza l’uso di 
primer acidi corrosivi, mantiene massima flessibilità. Le tecnologie 
impiegate permetto l’utilizzo anche con le clienti più sensibili. 
Sviluppato per illuminare i colori della linea ProHesion Nail 
Sculpting Powder, grazie alla presenza di esaltatori ottici ed ha una 
tecnologia di monomero unica, permette un’eccezionale lavorabilità 
per un’applicazione perfetta per il professionista ed una durata 
eccezionale per il cliente.

Sculpting monomer - Monomero

Prodotto preparatore con una formula gentile e acid free per le 
unghie naturali. È un promotore di adesione per acrilico, gel e 
unghie naturali.

pro Bond - Acid-Free Primer

01205 15 ml

01100
eleganT

pink

01113
ViVid

WhiTe

01116
crYsTal
clear

01122
sTudio coVer

WarM pink

01125
sTudio coVer

cool pink

01128
Xpress
WhiTe



Pennelli
Serie di pennelli fatti a mano

pennelli acrilici  

trial kit 
INCLUDE:  
(1) 120 mL Sculpting Monomer
(1) 28 g Elegant Pink Powder (1) 15 mL pH Bond  
(1) 28 g Crystal Clear Powder (1) 15 mL ProBond  
(1) 28 g Vivid White Powder (1) 15 mL Dual Coat  
(1) 15 mL Nourish  (1) 150/150 File  
(1) 180/180 File  (1) 100/180 Buffer 
(1) 220/280 Buffer  (1) 400/4000 Shiner  
(1) 240/240 Thin Wooden File (1) Pro 9 Brush  
(1) 100 Nail Forms  (1) Pro 9 Brush

01100

maSter kit 

La serie di pennelli Hand & Nail Harmony è prodotta con le setole Kolinsky più sottili 
in circolazione. Utilizziamo le migliori industrie manifatturiere al mondo per assicurare 
la più alta qualità possibile di pennelli. I nostri pennelli hanno una bombatura salda 
che consente ogni tipo di lavoro. I nostri pennelli della serie Hand & Nail Harmony 
sono caratterizzati da una forma piatta ovale che si assottiglia in punta per realizzare 
perfette smile lines. Noi di Hand & Nail Harmony comprendiamo l’importanza del 
pennello come strumento per l’applicazione perfetta di pink and white.

Kits
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a Pro 9 - Manico Grip 
Simile al Harmony Size 9 - 2 Piece Brush ma con un manico in legno che 
facilita l’impugnatura.

 01214

B Size 9 - 2 Piece 
Prodotto a mano con le setole Kolinsky migliori del mercato, la bombatura 
salda permette un’applicazione perfetta dell’acrilico. La punta sottile raccoglie 
la giusta quantità sia di monomero che di polvere acrilica, mentre il tappo in 
dotazione mantiene l’integrità del pennello.

 01216

maeStro nail art BruSH

Pennello per scultura di altissima qualità, 100% setole Kolinsky e manico 
ergonomico in legno per un controllo eccellente del prodotto. Permette 
di prelevare facilmente le polveri acriliche, monomero o gel. La placca in 
alluminio previene contaminazioni ed assicura prestazioni di lunga durata.
• Creato per alte performance e lunga durata
• La struttura delle setole del pennello assicura facilità di presa delle polveri 
acriliche, monomero o gel
• La solidità, la flessibilità e l’assorbenza del pennello permettono di 
raggiungere i più alti standard di design dell’unghia 
• Manico resistente all’acetone
• Per garantire lunga durata del pennello: pulire, rimodellare e conservare il 
pennello disteso
• Fatto a mano in Giappone

c Maestro Pro - Oval Brush  
01219

INCLUDE:  59 mL Sculpting Monomer
(1) 7 g Elegant Pink Powder
(1) 7 g Crystal Clear Powder
(1) 7 g Vivid White Powder
(1) 20 pz Nail Forms

01102

Sample kit 
INCLUDE: 
1) 59 mL Sculpting Monomer
(1) 7 g Elegant Pink Powder
(1) 7 g Crystal Clear Powder
(1) 7 g Vivid White Powder
(1) 7 g Radians Colored Powder
(1) 15 mL pH Bond
(1) 15 mL ProBond
(1) 20 Nail Forms
(1) 20CT pz

01101

a

B

c



Lime & Buffers
Dai forma, leviga, rifinisci e lucida

La gamma di lime Hand & Nail Harmony è realizzata con materiali di alta qualità che ne 
aumentano la durata nel tempo e ne garantiscono un facile utilizzo da parte dei tecnici 
delle unghie. Queste lime dureranno molto di più rispetto a quelle tradizionali. Le lime 
Hand & Nail Harmony hanno una forma unica, per permettere di limare fin nel dettaglio 
la zone interne alle cuticole e allo stesso tempo coprire tutta la superfice dell’unghia.

lime & BuFFerS

a Lima 150/150 Grit
 Creata per dar forma alle ricostruzioni unghie, si può utilizzare anche per 

“livellare” la superficie
 01209

B Lima 180/180 Grit
 Si usa per rifinire e limare ogni superfice artificiale dell’unghia
 01238

c Lima 240/240 Grit Thin Wooden
 Ideale per dare forma all’unghia naturale
 01312

d Buffer 220/280 Grit
 Buffer da rifinitura, rimuove i segni da limatura e rende le superfici lisce 

01211

e Buffer 100/180 Grit
 Smussa la superfice dell’unghia ricostruita, prepara l’unghia per la lucidatura 

o per gel lucidanti
 01210

F 400/4000 Eco Shiner
 Un buffer con due lati altamente lucidanti per rendere l’unghia brillante
 01212
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a
B

c

d

Strumenti 
professionali

Strumenti, curva-C & marbling

Completa il tuo nail kit con Hand & Nail Harmony Professional Series Tools. Ora 
puoi avere tutti gli strumenti necessari per creare la perfetta curva-C, mescolare i 
colori e trattare le cuticole, il tutto con dei design ergonomici, a doppia testina, facili 
da sanificare e portare in viaggio. Tutti gli strumenti sono in acciaio inossidabile, facili 
da pulire e garantiti a vita. Custodia per il trasporto inclusa. 

Strumenti

a Stir Stick – Cleaner 
Utilizzato per eliminare l’eccesso di prodotto dalle cuticole, è un 
bastoncino a due lati perfetto sia per il manicure che per mescolare i colori 
01903

B Eco Pusher - Cuticle Pusher & Remover 
Perfetto per spingere indietro le cuticole. L’Eco Pusher elimina qualsiasi 
tessuto morto o eccesso di pelle 
01904

c Tweezer – Pincher Stick 
Aiutano a creare la curva-C, possono essere utilizzate anche per 
l’applicazione di strass, perline, paillettes e borchie nelle nail art 
01902

d Spoon – Spoon Pusher & Cuticle Remover 
Questo sistema di rimozione sagomato rende più precisa la pulizia delle 
cuticole. Può essere usato anche come spingipelle 
01901

01907 seT 6 pezzi

Cinque strumenti che ti garantiscono 10 forme ed effetti diversi. Si 
possono utilizzare con qualsiasi design in gel, acrilico o smalto. Perfetti 
per lo stile marmorizzato o per fare incisioni. Per mescolare colori, 
creare zig-zag e vortici; le diverse testine offrono una grande varietà di 
usi per creare interessanti fantasie nail art e design super originali.

Strumenti per marBling

01906 collezione 5 pezzi
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I Gelish C-Curve Sticks aiutano a creare la perfetta curvatura a C 
nelle ricostruzioni gel o acrilico. Questi piccoli cilindri sono disegnati 
specificatamente per creare la curvatura a c in 6 diverse taglie. 
I Gelish C-Curve Sticks sono in acciaio inox, rivestiti di colore, 
impreziositi da piccoli brillanti e dotati di una custodia protettiva.

c-curVe StickS



01272 - b
niTrogen

01273 - b
oXYgen

01274 - b
Fluorine

01275 - b
neon

01276 - b
sodiuM

01277 - b
aluMinuM

01270 - b
phosphorous

01271 - b
carBon

01266 - b
sTeel

01267 - b
hYdrogen

01268 - b
heliuM

01269 - b
liThiuM

01264 - p
resonaTe

01262- p
TiMBre

01263 - p
noTes

01265 - p
inTerVal

01254 - p
harMonics

01255 - p
lYrics

01256 - p
WaVelengThs

01257 - p
chords

01258 - p
ocTaVe

01259 - p
unison

01260 - p
oVerTones

01261 - p
rhYThM

c Melody Collezione - Pastelli   01232 kit 12 pezzi (7 g ciascuno)

a elements Collezione - Toni intensi   01233 kit 12 pezzi (7 g ciascuno)

01282 - h
sTellar

01283 - h
sheen

01284 - h
speckle

01285 - h
opTics

01286 - h
BisTecTruM

01287 - h
aperTure

01288 - h
sTars

01281 - h
reFracTiVe

01289 - h
specTro

01278 - h
arcTic

01279 - h
radians

01280 - h
ciTerions

e prisms Collezione - Olografici   01234 kit 12 pezzi (7 g ciascuno)

01290 - m
copper

01291 - m
zinc

01292 - m
krYpTon

01293 - m
coBalT

01294 - m
pearl

01295 - m
sulFur

01296 - m
MercurY

01299 - m
plaTinuM

01300 - m
FlinT

01301 - m
jeT

01298 - m
pluToniuM

01297 - m
Mica

d Riches Collezione - Perlati & metallici  01235 kit 12 pezzi (7 g ciascuno)

01830 - r
apollo

01831 - r
zeus

01833 - r
hesTia

01834 - r
aThena

01835 - r
aphrodiTe

01836 - r
dionYsus

01837 - r
heracles

01838 - r
poseidon

01839 - r
hades

01840 - r
arTeMis

01832 - r
ares

01841 - r
hephaesTus

B olympus Collezione - Toni della terra  01829 kit 12 pezzi (7 g ciascuno)

Le collezioni colori acrilici Harmony danno ai tecnici 
infinite possibilità per creare french colorati, applicazioni 
nail art, o realizzare colorazioni nuove mixando i prodotti 
tra di loro. Qualsiasi sia la polvere che userai, olografica 
dalla Prism Collection, perlata o metalica dalla Riches 
Collection, dai colori pieni della Elements Collection 
o più naturale dall’Olympus collection, siamo sicuri di 
avere tutto quello che desideri per personalizzare i tuoi 
colori e rendere le tue opzioni infinite.

Reflections
Collezioni colori acrilicia

d

B
c

e

Kits& 
OPEN StOCk

POLVErI 
COLOrAtE
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Dare forma all’unghia. 
Opacizzare leggermente la 
superficie del letto ungueale 
con un buffer. Sanificare. 
Preparare con pH Bond.

1
Applicare uno strato 
sottile di Foundation. 
Sigillare la punta. 
Polimerizzare 5 secondi 
in lampada LED 18G.

2

Applicare uno strato sottile 
di Gelish® Soak-off gel polish 
a vostra scelta. Polimerizzare 
30 secondi in lampada LED 
18G. Ripetere il passaggio 
per scurire il colore.

3
Applicare uno strato 
sottile di Top It Off. 
Siglillare la punta. 
Polimerizzare 30 secondi 
in lampada LED 18G.

4

Rimuovere lo strato 
dispersivo con Nail Surface 
Cleanse e una nail wipe.

5
Idratare massaggiando 
sulla pelle il Nourish 
Cuticle Oil.

6

Applicazione Gelish

Rimuovere lo strato 
superiore limando la 
superfice con un Buffer 
100/180 Grit fino alla 
rimozione dello strato 
lucido.

1
Imbibire di prodotto una 
nail wipe e arrotorarla 
sull’unghia con il foil. 
Lasciare in posa per 15 
minuti.

2

Rimuovere il foil. Con 
un bastoncino d’arancio 
rimuovere delicatamente 
i residui sull’unghia. 
Attenzione a non fare 
troppa pressione.

3
Passare delicatamente 
il Buffer 220/280 
sull’unghia.

4

Idratare massaggiando 
sulla pelle il Nourish 
Cuticle Oil.

5

Rimozione Gelish

 

http://www.youtube.com/watch?feature
=player_detailpage&v=MasZa--hHBI

QRCODE Error Correction Level: Low

QRCODE Error Correction Level: Medium Low

QRCODE Error Correction Level: Medium High

QRCODE Error Correction Level: High

                               page 1 / 1

Scan • Watch • Learn

Catalogo prodotti Nail Harmony  |  Applicazione e rimozione Gelish® 13



Suggerimenti utili
Le risposte alle domande più frequenti

1. DOMANDA: Gelish® Soak-Off Gel Polish è utilizzato 
con un Base Coat?

 RISPOSTA: SÌ. Gelish® Foundation Gel è una nuova 
tecnologia per garantire l’adesione del gel. È 
progettato per creare un legame tra i colori Gelish® 
e il letto ungueale. Questo metodo non necessita di 
nessun primer.

 
2. DOMANDA: È necessario un Top Coat?
 RISPOSTA: SÌ, Gelish® Top It Off è un soak-off gel top 

coat che sigilla Gelish® Soak-Off Gel Polish. Top It 
Off polimerizza in lampada UV o LED e garantisce 
una lucentezza di lunga durata.

 
3. DOMANDA: Top It Off dev’essere sgrassato?
 RISPOSTA: SÌ. Questo prodotto necessita di 

essere sgrassato dopo la polimerizzazione. Se 
questo passaggio viene saltato, Top If Off diventa 
appiccicoso e non si asciuga.

 
4. DOMANDA: Quanto dura Gelish® Soak-Off Gel 

Polish?
 RISPOSTA: Gelish® dura finché non viene rimosso. 

Gelish® non si sfoglia, non si scheggia e non si 
dissolve. Agisce come un gel e garantisce una durata 
del colore fino a 21 giorni.

 
5. DOMANDA: Come si rimuove Gelish® Soak-Off Gel 

Polish?
 RISPOSTA: Questo prodotto si rimuove in 10-12 

minuti. Opacizza dolcemente sulla superficie con 
un Buffer 100/180 Grit. Applica Gelish® Artificial Nail 
Remover su un batuffolo di cotone e appoggialo 
sull’unghia. Avvolgi l’unghia con il foil e lasciala agire 
per 10-12 minuti. Dopodiché, rimuovi il prodotto con 
un bastoncino d’arancio.

6. QUESTION: Gelish® può causare danni chimici 
all’unghia naturale?

 RISPOSTA: NO. Questo metodo utilizza soltanto un 
agente bilanciatore di pH per stabilizzare il livello di 
umidità dell’unghia. Inoltre il Gelish® Foundation Gel 
possiede proprietà adesive che non intaccano la 
cheratina dell’unghia naturale, limitandosi ad agire 
come un nastro biadesivo che fa aderire il Gelish® 
Soak-Off Gel Polish all’unghia stessa.

  
7. DOMANDA: Gelish® Soak-Off Gel Polish può essere 

usato sul gel tradizionale o sull’acrilico?
 RISPOSTA: SÌ, può essere esteso sul gel tradizionale 

o sull’acrilico, l’importante è applicarlo su una 
superficie opacizzata con un Harmony Buffer 
100/180 Grit o una lima 180 Grit. 
RICORDA, non puoi rimuovere Gelish® Soak-Off  
Gel Polish dagli acrilici senza rimuovere l’unghia 
stessa.

8. DOMANDA: Quante applicazioni si possono fare con  
ogni flacone?

 RISPOSTA: La maggior parte delle applicazioni Gel 
Polish richiedono due passaggi. I flaconi da 15 mL 
corrispondono quindi approssimativamente a 50 
manicure complete.

 
9. DOMANDA: Come si effettua la prep?
 RISPOSTA: Si opacizza delicatamente l’unghia usando 

un Buffer 180 Grit e si deidrata successivamente con 
Gelish® pH Bond.

 
10. DOMANDA: Gelish® Soak-Off Gel Remover  

secca la pelle?
 RISPOSTA: Gelish® Soak-Off Gel Remover fa parte 

della famiglia degli acetoni, ma contiene anche delle 
sostanze idratanti che eliminano la secchezza della 
pelle e delle cuticole.
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Siamo orgogliosi di sapere che forniamo prodotti di 
altissima qualità nel settore delle unghie. Vi meritate 
solo il meglio. E continueremo a ricercare sempre il 
meglio, come voi lo fate per la vostra vita, per la vita 
dei vostri clienti e per il vostro salone.

Con i vostri voti ci avete ufficialmente reso i migliori. 
Non avremmo potuto farlo senza di voi.


