www.radynails.com

www.radynails.com

1

www.radynails.com

Rady Nails è il distributore ufficiale per l‘italia del marchio SNB Professional.
Rady Nails nasce per fornire ai Professionisti Italiani del settore i migliori prodotti per
manicure, pedicure e cura delle unghie.
I prodotti professionali per pedicure e manicure SNB Professional sono i migliori alleati per
la cura e la bellezza di piedi, mani e unghie, garantiscono alta qualità e ingredienti naturali.
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Il punto di forza dei prodotti per pedicure, manicure e unghie SNB Professional stà nel
voler essere innovativi ma senza compromessi di qualità.
Tutti i prodotti pedicure, manicure, cura delle unghie SNB Professional vengono
realizzati tramite un sistema di organizzazione della qualità secondo i requisiti della
norma internazionale EN ISO 9001:2008.

PRINCIPI ATTIVI
contenuto di acqua nella matrice extracellulare e rafforza
i processi di esfoliazione delle cellule morte dagli strati
superiori della pelle. Quindi diventa più liscia e promuove
la rigenerazione delle cellule e la guarigione delle ferite.
L‘allantoina ha effetto lenitivo e protettivo, lenisce la pelle
irritata.

PRINCIPI
ATTIVI

ALOE VERA
L‘aloe vera viene coltivata nel
nord America. Dalle sue foglie
si estrae il concentrato che
viene utilizzato ampiamente nei
cosmetici. Aiuta ad aumentare la
presenza di ossigeno nella pelle
e rafforza i tessuti. Le lozioni con
aloe vera sono ampiamente usate per pulire la pelle. In
combinazione con vitamina E mantiene l’elasticità, la
morbidezza della pelle e i livelli di umidità naturale.
Argan

AQUAXYL
E’ un componente cosmetico che fornisce protezione,
sollievo e fa aumentare la funzione protettiva della pelle.
Aquaxyl fornisce un’idratazione rapida e aumenta l‘elasticità.

e per migliorare l‘elasticità della pelle. Grazie al suo basso
pH e alle sue ridotte dimensioni le molecole idratano
perfettamente la pelle.

Olio vegetale senza aroma, estratto
dai frutti dell‘albero di argan. L’olio
di argan viene chiamato „Oro
liquido marocchino“, perché nutre,
idrata efficacemente, rallenta
l‘invecchiamento della pelle,
nutre e rinforza le unghie. Lo è
anche un‘ottima fonte di vitamina E e di altri antiossidanti
composti.

ALLANTOINA
ACIDI IDROSSIDI ALPHA
Componenti derivati dalla canna da zucchero e dalla
frutta . Ringiovaniscono la pelle, riducono le rughe e
lottano contro l’invecchiamento della pelle. Esfoliano le
cellule morte e stimolano la crescita di nuove al posto
delle vecchie. Migliorano la produzione di collagene ed
elastina, ma aiutano anche per la riduzione delle rughe

L‘allantoina è presente in estratti
vegetali e dall’urina delle mucche e
dalla maggior parte dei mammiferi.
Chimicamente sintetizzata,
l‘allantoina è identica a quella
naturale, è sicura e non tossica. Ha
un effetto idratante, aumenta il

MANDORLE
L‘olio viene estratto con la
spremitura a freddo e viene usato
come ammorbidente. L‘olio di
mandorle a una consistenza fine, si
assorbe facilmente e contribuisce
alla pelle di riacquistare la sua
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PRINCIPI ATTIVI
morbidezza. Le sue eccellenti proprietà emollienti aiutano
la pelle a bilanciare la perdita di acqua e la ritenzione di
umidità per mantenere l‘elasticità. Spesso viene usato
in combinazione con altri oli ed estratti vegetali, perché
nutre, idrata e ammorbidisce la pelle senza lasciare una
sensazione unta o appiccicosa.
BERGAMOTTO
Le proprietà terapeutiche
dell’olio di bergamotto sono:
antidepressive, antisettiche,
antibiotiche, calmanti e
deodoranti. L’olio di bergamotto
è usato nelle creme e lozioni, in
quanto ha un ulteriore effetto
rinfrescante. Il bergamotto è ideale per alleviare le
irritazioni della pelle. Possiede proprietà antisettiche che
aiutano la rigenerazione della pelle.
Bisabololo
Può essere estratto dalla
camomilla o essere prodotto
sinteticamente. E‘ un liquido
chiaro leggermente giallastro con
aroma debole e dolce. E’ usato nei
cosmetici grazie alle sue proprietà
cicatrizzanti e riparatrici della pelle.
Lenisce la pelle irritata, agisce come antinfiammatorio e
ha funzione antimicrobica. In concentrazione sufficiente
stimola i processi di guarigione della pelle.
PINO
L‘olio ha un forte, distintivo e
gradevole aroma ed è noto per
le sue proprietà disinfettanti e
antifungine. L’olio di pino aiuta
a rimuovere virus, infezioni
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batteriche e fungine. Rinforza le cellule e trasporta sostanze
nutrienti in ogni cellula del corpo.
Basilico
Il basilico è una pianta che
appartiene alla famiglia della
menta. L‘olio di basilico viene
estratto tramite la distillazione a
vapore. L’estratto è di colore giallo
trasparente. Il gusto è dolce e
fresco, leggermente speziato, con
una sfumatura leggermente balsamica. L‘olio essenziale di
basilico è usato per massaggiare e migliorare la lucentezza
della pelle. Anche per alleviare l‘acne e le infezioni della pelle.
VITAMINA A
Una vitamina liposolubile nota
per la sua proprietà di rinforzare
le unghie e stimolare lo sviluppo
delle cellule. Protegge la pelle
dall’invecchiamento e accelera
il recupero dopo l’eccessiva
esposizione al sole. Ha un effetto rinfrescante, combatte
le irritazioni e secchezza, stimola la sintesi del collagene e
migliora l’elasticità della pelle.
VITAMINA E
È considerato il migliore antiossidante. È anche uno dei più
noti e studiati antiossidanti, si assume anche per via orale
e si usa nei prodotti per la cura della pelle. Alcuni vantaggi:
protezione dell‘epidermide dalle prime fasi del danno di luce
ultravioletta; Aumento dell‘efficienza degli ingredienti attivi
della protezione solare; riduce la formazione di radicali liberi
dopo l‘esposizione della pelle ai raggi UV e altre fonti di stress
per pelle; diminuzione della perdita di acqua e rinforzo della
barriera protettiva. Protegge il bilanciamento lipidico durante il
processo di pulizia; riduce le ustioni causate dal sole.

Glicerina
Si ottiene dagli ingredienti naturali tramite l’idrolisi di
grasso e la fermentazione degli zuccheri. Può anche essere
prodotto sinteticamente. La glicerina è nota ed usata come
ingrediente idratante. Estremamente igroscopico, assorbe
facilmente l’acqua proveniente da altre fonti. La glicerina
crea una barriera protettiva che impedisce alla pelle la
perdita di umidità.
EUCALIPTO
L‘olio di eucalipto è ampiamente
utilizzato nella farmaceutica grazie
alla sua azione antisettica ed
aromatica. Le foglie selezionate
di eucalipto vengono distillate
affinchè si estragga l’olio. Ha
proprietà antinfiammatorie e
analgesiche e viene usato anche nella produzione di
saponi e dentifrici. Può essere applicato sulle ferite per
prevenire le infezioni.
JOJOBA
Ha funzioni antifungine,
antinfiammatorie, antiossidanti
e antibatteriche ed è facilmente
assorbibile dalla pelle. Fornisce
umidità a lunga durata perché non
evapora come molti altri prodotti a
base d‘acqua. L‘olio è molto stabile
- non perde le sue proprietà antiossidanti anche dopo
un lungo periodo di stoccaggio. È facile da applicare e si
assorbe rapidamente.
ITTIOLO
Conosciuto nella medicina e utilizzato dalla fine degli anni‚
80 anni del 19° secolo. Viene usato come strumento per
trattare una Linea di problemi alla pelle ed irritazioni come

PRINCIPI ATTIVI
eczema e psoriasi. Lenisce la pelle e accelera i processi di
rigenerazione.
Canfora
Una sostanza aromatica che si
estrae dall’albero della canfora che
cresce nel sud-est dell’Asia. Può
essere prodotto sinteticamente.
Applicata sulla pelle, la canfora ha
un effetto rinfrescante.

del reticolo cristallino, che è in
contatto con l’ambiente aquatico
(emulsione) elimina tutte le sostanze
dannose per l‘uomo. Visto al
microscopio, il minerale sembra
un nido d‘api. Il minerale attrae e
trattiene le sostanze nocive e non
necessarie dalla pelle. Questo porta alla disintossicazione e
rimineralizza la pelle.
lanolina

CASTAGNA
In combinazione con altri
ingredienti attivi, la castagna
migliora lo stato delle vene e dei
capillari, migliora la circolazione
ed aiuta ad alleviare la condizione
delle vene varicose. L‘estratto di
castagna protegge e rafforza i vasi
sanguigni e agisce come antinfiammatorio.
CACAO
Si estrae dai grani di cacao.
Viene usato come emolliente.
Il burro di cacao è una fonte
ricca di antiossidanti polifenoli.
In particolare, è noto come un
eccellente ingrediente idratante
che ammorbidisce la pelle e
migliora la sua elasticità. Il burro di cacao stimola la
produzione di collagene.
La Zeolite
Zeolite è dichiarata dall‘organizzazione mondiale per
la ricerca dei minerali del 20^ secolo come polvere
possedente un intenso e purificante potere di guarigione.
Contiene proprietà uniche determinate dalla struttura

Un emolliente che ricorda
notevolmente il grasso della pelle
umana. Viene estratto dalla lana
di pecora. Nutre e contribuisce ad
un‘idratazione eccellente, come
ad esempio previene la perdita
di umidità e attira le molecole
d’acqua.

SALICILATO DI METILE
Il salicilato di metile è un estratto naturale prodotto
naturalmente dalla maggior parte delle piante, ma può
anche essere sintetizzato. Nei cosmetici, è usato come
profumo ed agente nutriente che blocca i raggi UV.
In combinazione con altri ingredienti attivi ha proprietà
antifungine.
MONOI
Il segreto della bellezza di Tahiti. È
un olio profumato, che si ottiene
dopo l‘immersione dei fiori della
gardenia tahitiana nell’olio di
cocco. Conosciuto da secoli nella
Polinesia francese come mezzo
per proteggere la pelle dal sole,
dall’acqua salata, dal vento, ma anche come un nutriente
per i capelli.
Moringa

LAVANDA
Pianta diffusa proveniente dalla
famiglia della menta. È soprattutto
un ingrediente aromatizzante,
noto per il suo aroma caratteristico.
La lavanda ha azioni antisettiche
e antibatteriche. Adatta per tutti i
tipi di pelle.
MENTA
L‘olio di menta è comunemente
usato per scopi medici, cosmetici,
e culinari. La menta è usata per
aggiungere un effetto rinfrescante.
Ha proprietà antinfiammatorie.

L‘olio di moringa è ottenuto con
la spremitura a freddo dei semi
di quest’albero, ed è di colore
giallo chiaro e di consistenza
delicata, si assorbe rapidamente.
Aggiunto in una crema, migliora
l‘elasticità, calma la pelle sensibile,
prevenendo prurito ed irritazioni. Il ricco contenuto di
tocoferoli e i fitosteroli contribuiscono al recupero efficace
della pelle danneggiata e secca e rallenta il processo di
invecchiamento. Ricco di vitamine B, C ed E, nonché di
fitoestrogeni, che promuovono la formazione di collagene
ed elastina.
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PRINCIPI ATTIVI
olivello spinoso
L’olio di olivello spinoso aiuta
la guarigione dalle ferite, dalle
ustioni, eczemi e da altre
malattie della pelle ed irritazioni.
E’ un’emolliente naturale che
ammorbidisce e nutre. Idrata e
lenisce la pelle secca. L‘olio stimola
la rigenerazione delle cellule. E’ ricco di vitamine A, C ed E.
PROPOLI
Sostanza resinosa prodotta
dalle api ed usata per costruire
l’alveare. E’ usata per riempire i
piccoli fori dell‘alveare. Formato
da più di 180 elementi chimici,
principalmente resina e balsami
vegetali, oli aromatici e polline.
L’uomo ha scoperto numerosi usi con il propoli. È un
antibiotico naturale ed ha forti proprietà antibiotiche,
antinfiammatorie, antimicrobiche, antitumorali e
antiossidanti. Il propoli è un conservante naturale che
impedisce lo sviluppo di batteri nei prodotti cosmetici.
È anche un rimedio naturale lenitivo che aiuta a tenere
l’umidità nella pelle.

CONCENTRATO DI ROSA
L’estratto di rose è formato da
acqua e da altri 166 componenti
che determinano le sue qualità
uniche. Oltre ai componenti
aromatici, l‘acqua di rosa è inclusa
nella composizione di cere, acidi
organici, oligoelementi, fermenti,
e agenti coloranti (quest’ultimi sono instabili sotto la luce
UV). Questa ricca varietà di sostanze rende il concentrato
di rosa biologicamente attivo. Inoltre ha proprietà
antinfiammatorie e lenisce la pelle sensibile.
ACQUA DI ROSA
L‘acqua di rose ha un sapore e un aroma molto piacevole.
Viene utilizzata per il trattamento delle infezioni sulla pelle
ed è un ingrediente importante per molte tecniche di cura
della pelle. Ha un eccellente effetto calmante, migliora lo
stato della pelle secca e invecchiata, pulendola, purificandola
e tonificandola. L‘acqua di rose riduce il gonfiore e le tracce
di rossore. Può essere applicata anche su pelle sensibile.
ACIDO IALURONICO
Idrata la pelle dall‘interno all’esterno, rallentando il
processo dello sviluppo delle rughe. La ritenzione idrica è
una delle principali funzioni dell’acido ialuronico.

ROSMARINO
L’olio di rosmarino allevia irritazioni
ed infiammazioni della pelle. È
efficace nella cura di dermatite
ed eczema. Tonifica, migliora
l’abbronzatura e contribuisce alla
salute della pelle. Conosciuto ed
usato nei cosmetici grazie alla sua
forte azione antiossidante.
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ACIDO UNDECILENICO
L’acido undecilenico è un acido
grasso derivato dall’olio di ricino.
E’ usato nella produzione di
prodotti farmaceutici e cosmetici,
includendo gli shampoo
antiforfora e detersivi. E’ molto
efficace nel trattamento della
micosi. Reagisce bene con altri ingredienti naturali, che
aiutano a trattare i funghi delle unghie.

UREA
L‘urea si trova nell’urina di uomini
ed animali, ma anche nel sangue
e in altri tessuti. Nei cosmetici
vengono utilizzate delle varianti
sintetiche. È interessante notare
che, l‘urea si trova naturalmente
negli strati superiori della pelle,
quindi può essere considerata un ingrediente che fa parte
della struttura della pelle. Quando si ha la pelle secca si
osserva una riduzione significativa del livello di urea nella
pelle rispetto alla pelle normale o grassa. L‘urea ha un ruolo
importante nel mantenimento dell‘equilibrio dell‘umidità
nell’epidermide, nonché l’elasticità e la flessibilità della
pelle. L‘urea non è tossica, è inodore e incolore e non causa
reazioni allergiche. L’urea è un prodotto per la cura della
pelle che ha due vantaggi principali: è un ottimo agente
idratante per la pelle secca, in concentrazioni più elevate
agisce come esfoliante. Nota: gli studi dimostrano che
l‘urea aiuta ad altri ingredienti cosmetici a penetrare nella
pelle, se nella composizione viene utilizzato un prodotto
contenente urea.
KARITE’
E’ un grasso vegetale estratto
dall‘albero di karitè. Il burro
di Karitè è una ricca fonte di
antiossidanti. E’ principalmente
usato nei cosmetici, specialmente
nelle creme idratanti. Il burro di
karitè si scioglie a temperatura
corporea e viene rapidamente assorbito dalla pelle senza
lasciare una sensazione di unto. L’estratto di karitè è un mix
che nutre e favorisce l’elasticità e il benessere della pelle.

PEDICURE
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PEDICURE

TRATTAMENTO PROFESSIONALE

Set Pedicure
Codice

PSK010

Il kit comprende:
• Sali attivi per pediluvio a base di erbe Active Herbal Foot
Bath 365gr PSP091
• Gel per la rimozione della callosità Dead Skin Remover
Gel 250ml PSP111
• Gel per rimuovere le cuticole Cutcle Remover Gel
100ml MPS052
• Scrub per piedi ai Sali marini Foot Scrub With Sea Salt
300ml PSN110
• Crema per pedicure al ph bilanciato Ph Balance Pedicure
Cream 250ml PSP121
• Accessori: calze di spugna PAA000, spatola di plastica
disinfettabile PAA700, guantini monouso, bastoncini
d’arancio, raspa di plastica

http://goo.gl/FSCex2

Sciogliere 20 gr di sali attivi per pedicure in 4 litri d’acqua calda. Immergere i piedi nell’acqua per circa 10 minuti. Applicare su un dischetto di cotone una quantità sufficiente di Gel
per la rimozione della callosità Dead Skin Remover Gel. Applicare il dischetto imbevuto del prodotto soltanto sulle callosità. Non va mai messo sulla pelle senza callosità, non va mai
messo sulle ferite. E’ obbligatorio usare guanti e occhiali di sicurezza. Inserire i piedi del cliente in un sacchetto di polietilene e successivamente inserire i piedi sulle calze di cotone.
Aprire il sacchetto sulle punte dei piedi e lavorare sulle unghie e cuticole mentre il prodotto agisce ( per circa 10/15 minuti). Applicare sulle cuticole Cuticle remover gel. Con un
attrezzo adatto pulire le cuticole in eccesso. Togliere l’impacco e con la spatola di plastica disinfettabile rimuovere la callosità ammorbidita. Levigare la pelle con la raspa. Applicare
lo Scrub ai sali marini massaggiando delicatamente. Risciacquare e asciugare i piedi. Applicare con un leggero massaggio la crema PH Balance pedicure cream per ripristinare il ph
naturale della pelle.
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TRATTAMENTO PROFESSIONALE

Sali Attivi Per Pediluvio A Base Di Erbe

Liquido per Pediluvio

PEDICURE

Scrub per Piedi Al Sali Marini

Quantità

200 g

365 g

900 g

2,2 kg

4 kg

Quantità

750 ml

Quantità

300 ml

500 ml

3,5 kg

Codice

PSP090

PSP091

PSP092

PSP093

PSP095

Codice

PSP300

Codice

PSN110

PSN111

PSN112

Principi attivi: Urea, canfora, oli essenziali - menta, lavanda, assenzio
romano, basilico, eucalipto

Principi attivi: Alcool denaturato, Cloruro di
sodio, Canfora, Sali di acidi non decilenici, acidi
idrossilici Alpha

Uso: I sali puliscono, rinfrescano e deodorano la pelle dei piedi.
Accelerano il processo di ammorbidimento del tessuto (zone
cutanee indurite) nell’area dei piedi. Facilitano la rimozione della
pelle morta. Gli estratti di kalanchoe, lavanda e menta agiscono in
modo antisettico e lenitivo. L’olio di eucalipto aggiunge un effetto
rinfrescante e antidolorifico. L’aroma naturale in combinazione con gli
oli essenziali ha un effetto rilassante.

Uso: Liquido per pediluvio adatto per tuti i tipi di
pelle. Deodora e rinfresca all’istante, ammorbidisce
rapidamente la pelle ispessita dei piedi. La
combinazione precisa dei Sali agisce come anti
infiammatorio, disinfetta e protegge i piedi dalle
infezioni.

Applicazione: In 4 litri d’acqua si aggiunge un misurino (20 g) di sali per
pedicure. Dopo la dissoluzione, i sali abbassano leggermente la temperatura
dell’acqua. Bisogna immergere i piedi nella vasca per 10-15 minuti. Il tempo
può essere esteso a seconda dello stato attuale della pelle dei piedi.

Applicazione: Riempire una bacinella con circa
4 litri di acqua calda e aggiungere 3 pompate di
liquido per pediluvio. Tenere i piedi a bagno per
circa 10 - 15 minuti.

Principi attivi: Sale marino, zucchero, lanolina
Uso: lo scrub pulisce la pelle con la sua combinazione
abrasiva di sale marino e zucchero. La sua base oleosa
equilibrata, consente di utilizzare una piccola quantità di
prodotto. La presenza di emollienti contribuisce a nutrire lo
strato superficiale della pelle e rigenera la sua elasticità.
Applicazione: Spalmare una quantità sufficiente di scrub
sui palmi delle mani, quindi si strofina sui piedi con un
leggero massaggio. L’eccesso di prodotto viene pulito con
un panno umido o lavato con l’acqua.

9

PEDICURE

TRATTAMENTO PROFESSIONALE / emollienti

Gel Per La Rimozione Delle Callosità

Lozione Per La Rimozione Di Pelle Inspessita

Pedicure Gelee con Urea

Quantità

250 ml

1L

Quantità

500 ml

Quantità

250 ml

Codice

PSP111

PSP112

Codice

PSP131

Codice

PSP200

Uso: il gel per la rimozione della pelle morta contiene
componenti alcalini che ammorbidiscono rapidamente
le aree indurite dei piedi. Si accelera significativamente la
procedura di pedicure senza usare strumenti meccanici.
Applicazione: Applicare quantità sufficiente sul dischetto
e posizionarlo sulle aree indurite dei piedi. I piedi si
inseriscono in un sacchetto di nylon e si lascia agire per
10-15 minuti. Il tessuto ammorbidito si rimuove con una
spatola di plastica. Risciacquare i piedi. Si consiglia di pulire
l’area con uno scrub e applicare una crema che regola il ph
della pelle. Non usare nelle aree irritate o con lesioni.
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Principi attivi: Urea

Principi attivi: Urea

Uso: Un prodotto con basso contenuto alcalino che accelera il
processo di ammorbidimento della pelle dei piedi a causa del
bicarbonato di sodio e dell‘urea contenuti nella composizione. Il
set contiene un flaconcino vuoto. Per uso professionale.

Uso: Per eliminare gli accumuli di tessuto inspessito,
per il trattamento di duroni, calli e unghie incarnite.
Non contiene ingredienti che danneggiano la pelle
sana. Grazie all’urea penetra rapidamente e conserva
l’equilibrio idrico della pelle.

Applicazione: Per la pulizia delle cuticole: applicare la schiuma
nell‘area delle cuticole e lasciare agire per circa 10 minuti. Con
l‘aiuto di uno strumento, togliere la pelle in eccesso e pulire le
cuticole. Per pulire le aree dove la pelle dei piedi è più spessa:
Applicare una quantità sufficiente di schiuma nelle zone indurite.
La pianta del piede si avvolge in un sacchetto di plastica o
pellicola di polietilene. Lasciare agire per 10-15 minuti dopo di
che il tessuto ammorbidito viene rimosso con la spatola.

Applicazione: Applicare quantità sufficiente del
prodotto fino alla completa copertura dell’area
interessata. I piedi si inseriscono in un sacchetto
di nylon e si lascia agire per 10-15 minuti. Le aree
trattate vengono pulite con una spatola. Dopo la
procedura i piedi si lavano. Si consiglia l’uso dello
scrub per pedicure prima del lavaggio.

TRATTAMENTO PROFESSIONALE

Crema Per Pedicure Al pH Bilanciato

Lozione Per Pedicure Al pH Bilanciato

PEDICURE

Lozione Protettiva e Ammorbidente per i piedi

Quantità

250 ml

Quantità

110 ml

Quantità

110 ml

Codice

PSP121

Codice

PSP125

Codice

PSP140

Principi attivi: Estratto di aloe vera, acidi idrossidi, burro di
karitè, lanolina, allantoina

Principi attivi: Acidi idrossidi

Principi attivi: Estratto di propoli, urea, Triclosan, Sali di
acidi non decilati, glicerina

Per uso professionale! Il prodotto ha un basso pH!!
Uso: l’indicatore di pH basso (~ 5,5) della crema aiuta la
rigenerazione della pelle dopo le procedure di pedicure
dove vengono utilizzati prodotti alcalini. La crema nutre in
profondità, idrata e ristruttura la pelle. Il contenuto di talco
assorbe l’umidità in eccesso e fornisce ulteriore senso di
morbidezza.
Applicazione: Applicare quantità sufficiente di crema
sulla pelle dei piedi pulita e ad asciutta e spalmare con un
massaggio fino al completo assorbimento. Si consiglia di
evitare il sovradosaggio al fine di evitare che i piedi scivolino
nelle scarpe.

Uso: : lozione per ripristinare il pH della pelle dopo aver
completato i trattamenti di pedicure, dove sono stati usati
prodotti alcalini.
Applicazione: Spruzzare la lozione sulle aree trattate con
prodotti alcalini, si lascia agire per 20 secondi, in seguito
risciacquare. Si consiglia continuare la procedura con uno
scrub.

Uso: Lozione quotidiana per idratare, ammorbidire e
deodorare la pelle dei piedi. L’estratto di Propoli previene le
infiammazioni e infezioni. Si assorbe rapidamente lasciando
la pelle morbida e lenita.
Applicazione: Spruzzare 2 volte su pelle pulita e asciutta
da circa 20 – 25 cm. Massaggiare fino ad un completo
assorbimento. Agitare bene prima dell’uso.
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TRATTAMENTO QUOTIDIANO

Sali Rinfrescanti E Deodoranti Per Pedicure

Lozione Deodorante E Rinfrescante

Talco Deodorante Per Piedi

Quantità

500 g

900 g

Quantità

110 ml

500 ml

Quantità

100 g

Codice

PSP081

PSP082

Codice

PSN040

PSN041

Codice

PSN030

Principi attivi: Urea, acido salicilico, mentolo
Uso: Granuli solubili ad azione rapida. Creano un senso di
freschezza. Idratano in profondità. Ripristinano l’equilibrio
naturale della pelle e delle unghie.
Applicazione: Immergere i piedi per circa 10-15 minuti in
una soluzione di 20 g di granuli in 4 litri di acqua calda.

Principi attivi: Urea, glicerina, olio di ricino, olio di origano
selvatico, olio di eucalipto, olio di menta, olio d’arancio, olio
di lavanda, basilico, assenzio romano, mentolo, bisabololo
Uso: Lozione a base di urea e mix di oli essenziali. Si usa
per pulire e deodorare. L’olio di origano selvatico previene
efficacemente le infezioni fungine e prurito, e gli oli di menta,
lavanda e arancio neutralizzano l‘odore sgradevole. La lozione
aiuta ad ammorbidire i calli e la pelle ispessita.
Applicazione: Si spruzza su pelle pulita ed asciutta per
rinfrescare i piedi,si assorbe rapidamente e non lascia
tracce oleose ed appiccicose.
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Principi attivi: Mentolo, canfora, acido undecilenico,
estratto di propoli
Uso: Il talco deodorante è un prodotto efficiente che
assorbe l‘umidità in eccesso dalla pelle dei piedi. Il contenuto
di propoli, sali di acido undecilenico, mentolo e canfora
deodorano a lungo e prevengono la comparsa di odori
sgradevoli. La polvere impedisce lo scivolamento dei piedi
nelle scarpe.
Applicazione: Cospargere bene su piedi asciutti e
diffondere con movimenti di massaggio delicato. La
polvere è adatta per completare il trattamento della
pedicure. Può essere cosparsa direttamente nelle calze e
scarpe.

TRATTAMENTO QUOTIDIANO

Crema Deodorante Per Piedi Con Origano

Crema per Piedi Idrolipidica Con Urea

PEDICURE

Balsamo Ristrutturante Per Piedi

Quantità

100 ml

250 ml

Quantità

100 ml

250 ml

500 ml

Quantità

100 ml

250 ml

Codice

PSN011

PSN012

Codice

PSN021

PSN022

PSN023

Codice

PSN093

PSN092

Principi attivi: Olio di menta, olio di eucalipto, olio di
origano selvatico, olio di basilico, olio di assenzio romano,
olio di lavanda, olio di arancio, bisabololo.
Uso: Crema da giorno leggera, non grassa, che elimina
l’odore sgradevole dei piedi. Gli oli di origano selvatico
e arancio proteggono i piedi dalle infezioni fungine e
infiammazioni e gli oli di lavanda, menta, eucalipto e
basilico deodorano e rinfrescano. La pelle è protetta e
diventa morbida ed elastica e ripristina rapidamente il suo
aspetto sano.
Applicazione: Applicare due volte al giorno, mattina e
sera su pelle pulita ed asciutta. Si spalma con un leggero
massaggio fino al completo assorbimento della crema.

Principi attivi: Glicerina, urea, bisabololo
Uso: la crema stimola i processi di rigenerazione e migliora
le funzioni protettive della pelle. L’Urea in combinazione
con la glicerina, idrata e accelera la rimozione della
pelle morta. L’uso regolare garantisce l’assenza di odore
sgradevole. Il bisabololo lenisce.
Applicazione: Applicare su pelle pulita ed asciutta,
massaggiare la pianta dei piedi fino al completo
assorbimento.

Principi attivi: Urea, burro di karitè, burro di cacao, olio
di argan, oli vegetali idrogenati, glicerina, olio di olivello
spinoso, lanolina, lavanda, olio di assenzio romano dolce,
olio di basilico, olio di eucalipto
Uso: iidrata e ammorbidisce la pelle dei piedi. La
combinazione di oli naturali di argan, olivello spinoso e
il burro di karitè e cacao nutre la pelle e aiuta i processi
di rigenerazione. L’urea attiva i processi di idratazione in
profondità della pelle. Il balsamo è adatto alle persone con
pelle sensibile.
Applicazione: Applicare una o due volte al giorno sui piedi
con un leggero massaggio.
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TRATTAMENTO INTENSIVO

Crema Rigenerante Con Olio Di Lavanda
E Propoli

Crema Gel Attivo Con Olio Di Lavanda
E Propoli

Fluido Per Unghie Al Propoli
E Olio Di Lavanda

Quantità

100 ml

Quantità

100 ml

250 ml

Quantità

15 ml

Codice

JP1601-100

Codice

JP1602-100

JP1602-250

Codice

JP1702-15

Principi attivi: Urea, lanolina, olio di lavanda, olio di cocco,
burro di karitè, estratto di propoli

Principi attivi: Estratto di propoli, olio di lavanda, glicerina,
mentolo, bisabololo

Principi attivi: Estratto di propoli, acido undecilenico,
bisabololo e lavanda

Uso: Ammorbidisce e rigenera la pelle ruvida e screpolata
dei piedi. L’urea attiva il processo di rigenerazione e migliora
lo stato delle aree con pelle dura e screpolata. L’olio di
lavanda e il propoli proteggono e rinfrescano. Con uso
frequente la pelle diventa elastica e levigata.

Uso: é un gel che rigenera l‘area delle dita dei piedi e lo spazio tra di
loro. L‘estratto di propoli e il bisabololo forniscono una protezione
antibatterica. I componenti attivi sono l’olio di lavanda e il mentolo.
L‘uso regolare del gel previene l’odore sgradevole e il prurito.

Uso: Per trattare le problematiche delle unghie.
Contiene acido undecilenico e i suoi sali, che agiscono
contro le infezioni fungine. Il propoli e il bisabololo
agiscono come antinfiammatori. Le unghie ritornano
rapidamente ad avere l’aspetto bello e sano.

Applicazione: Applicare una o due volte al giorno con un
delicato massaggio sulla pelle dei piedi e sui talloni. Per
migliori risultati si consiglia di usare per più di un mese.
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Applicazione: Applicare su pelle pulita ed asciutta con un
leggero massaggio. Per ottenere migliori risultati si consiglia di
applicare il prodotto nelle aree problematiche ogni sera per un
mese o due, e poi ogni volta quando si ha bisogno.

Applicazione: Trattare le aree interessate 2 volte al
giorno, fino al completo recupero dell’aspetto sano
delle unghie.

TRATTAMENTO INTENSIVO

Gel Lenitivo Per Piedi Con Estratto
Di Castagne, Propoli E Olio Di Lavanda
Quantità

Codice

100 ml
JP1701-100

Talco Deodorante per Piedi con Olio
Di Lavanda e Propoli

250 ml

Quantità

100 g

JP1701-250

Codice

JP1603

Principi attivi: Estratto di castagna, olio di jojoba, olio di
lavanda, mentolo, estratto di propoli

Principi attivi: Talco, propoli, caolino, olio di lavanda,
mentolo

Uso: Gel rinfrescante, non grasso adatto per i gonfiori
delle gambe e per i piedi stanchi. L’estratto di castagna
migliora la condizione delle vene varicose. L’olio di jojoba
idrata delicatamente e l’olio di mentolo e lavanda fornisce
una piacevole sensazione di effetto rinfrescante, lenitivo
e deodorante. Il propoli protegge la pelle dalle irritazioni
cutanee.

Uso: Il Talco assorbe efficacemente l’umidità in eccesso
dalla pelle delle gambe e allo stesso tempo rimane
invisibile. Grazie all’estratto di propoli, mentolo e l’olio di
lavanda, le gambe sono deodorate a lungo, e previene
l’odore sgradevole. La polvere limita la sudorazione e lo
spiacevole scivolamento del piede.

Applicazione: Applicare con un leggero massaggio sulle
zone problematiche e sulla pelle secca fino al completo
assorbimento.

PEDICURE

Applicazione: Cospargere bene sui piedi asciuti e
massaggiare delicatamente. Può essere cosparso
direttamente nelle calze e scarpe.
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PEDICURE

TRATTAMENTO INTENSIVO PER GAMBE E PIEDI

PELLE
SCREPOLATA

Crema Rigenerante Per Piedi
Quantità

100 ml

300 ml

Codice

PSN051

PSN050

Principi attivi: Urea, lanolina, glicerina

INFEZIONI
FUNGINE

UNGHIE
INCARNITE

Se non prestiamo molta attenzione ai talloni screpolati, la pelle dei piedi diventa sempre più spessa e le crepe diventano
più profonde e dolorose. Le unghie incarnite sono una condizione dove a causa della pressione o di altri fattori le unghie
si incarniscono nella pelle. Questo di solito è molto doloroso e può essere una causa di infezione. I funghi sui piedi
colpiscono lo strato superficiale della pelle. Di solito l‘infezione inizia tra le dita, ma in assenza di misure tempestive e
in un ambiente adatto per lo sviluppo, essa si diffonde gradualmente sull‘intera pianta del piede. Il trattamento delle
unghie e della pelle dei piedi è uno strumento necessario per prevenire lo sviluppo di infezioni fungine.
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Uso: Ammorbidisce e ripristina la pelle screpolata dei piedi.
L’urea attiva il processo di rigenerazione e migliora lo stato
delle zone con pelle dura e screpolata, come i talloni. Con
l’uso frequente rende la pelle elastica e liscia.
Applicazione: Applicare una o due volte al giorno sulla
pianta del piede massaggiando delicatamente. Per
ottenere un risultato migliore si consiglia l’uso prolungato.

TRATTAMENTO INTENSIVO PER PIEDI E UNGHIE

Ammorbidente Per Unghie

Crema Protettiva per Piedi

PEDICURE

Lozione Protettiva

Quantità

30 ml

Quantità

100 ml

Quantità

15 ml

100 ml

Codice

PSA030

Codice

PSA061

Codice

PSA070

PSA071

Principi attivi: Bisabololo
Uso: Ammorbidente per prevenire la crescita dolorosa
delle unghie incarnite. Ammorbidisce le parti dure delle
unghie. Il dolore si allevia.
Applicazione: Applicare sull’area interessata una o due
volte al giorno fino a quando il disagio scompare.

Principi attivi: Clotrimazolo, olio di bergamotto, salicilato
di metile

Principi attivi: Clotrimazolo, olio di bergamotto, salicilato
di metile

Uso: Il contenuto attivo di clotrimazolo, salicilato di metile e
l’olio di bergamotto, protegge dallo sviluppo di formazioni
fungine, rinnova e migliora la condizione generale della
pelle, la sua elasticità e l’equilibrio idrico.

Uso: La lozione protegge in modo efficace dallo sviluppo
di funghi sulle unghie e sulla pelle. L’olio di bergamotto
e il clotrimazolo prevengono la micosi e migliorano le
condizioni generali dell’unghia e l’elasticità delle cuticole.

Applicazione: la crema viene applicata con un leggero
massaggio sui piedi già puliti, facendo attenzione alle dita dei
piedi e le unghie. Quando si tratta una pelle predisposta agli
attacchi fungini è necessario applicare più abbondantemente
la crema e trattare l’area almeno due volte al giorno per un
mese o due.

Applicazione: Spruzzare sulle aree interessate almeno due
volte al giorno per uno o due mesi.
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PEDICURE

TRATTAMENTO SPECIALE

Crema Maschera con Zeolite per Gambe e Piedi

Crema RIAZ

Quantità

200 ml

Quantità

100 ml

Codice

PSN070

Codice

MPS501

Principi attivi: Zeolite, ittiolo, urea, lanolina, glicerina, mix di erbe, allantoina,
canfora, olio di eucalipto
Uso: Rivitalizza e migliora la condizione della pelle dei piedi. Rimuove le cellule
morte della pelle. Con uso frequente può avere un effetto disintossicante grazie
al suo contenuto di zeolite. Assorbe ed elimina efficacemente le sostanze nocive.
L’ittiolo e gli ingredienti speciali aggiungono un effetto lenitivo e deodorante a
lunga durata.
Applicazione: Applicare circa 10 g della maschera sui piedi fino alla caviglia con un
massaggio leggero. Inserire i piedi in sacchetti di nylon e calze o stivali riscaldanti
per 10-15 minuti. Il residuo della maschera viene pulito con un panno umido o
si risciacqua. Si può usare anche come crema, adatta per le mani e altre parti del
corpo.
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Principi attivi: Lanolina, zeolite, olio di moringa, urea, burro di karité, estratto di propoli, glicerina,
olio di olivello spinoso, olio di bergamotto, vitamina E, bisabololo, allantoina, olio di lavanda,
canfora, ittiolo, olio di geranio, olio di eucalipto, mentolo
Uso: Prodotto innovativo da applicare su zone irritate. Riduce irritazione e prurito e lenisce la
pelle. L’azione potente è garantita da una combinazione di olio di moringa, combinato con il
minerale Zeolite, che assorbe ed elimina efficacemente le sostanze nocive. La lanolina, allantoina,
bisabololo, estratto di propoli e ittiolo, agiscono per alleviare la pelle. La crema contiene un
cocktail selezionato di oli essenziali di bergamotto, lavanda, geranio ed eucalipto per lenire la
pelle.
Applicazione: Applicare sull’area interessata fino a tre volte al giorno con un leggero massaggio.

продукти

MANICURE

MANICURE
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Miele & Latte
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La Linea Miele & Latte è un Trattamento per le mani e per il
corpo che lascia una sensazione di un allettante piacere. E’ una
linea completa di prodotti con emollienti, ingredienti idratanti
e nutrienti in combinazione con sostanze naturali delle api.
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Concentrato solubile per manicure Miele & Latte - 250 ml con erogatore a pompa
Peeling mani e corpo Miele & Latte - 250 ml con erogatore a pompa
Lozione mani e corpo Miele & Latte - 250 ml con erogatore a pompa
Scrub Miele & Latte con Sali dell’Himalaya per mani e corpo - vaso da 300 ml
Crema mani e corpo Miele & Latte - tubo da 200 ml
Olio per cuticole Miele & Latte - 15 ml con pennello
Olio per cuticole Miele & Latte - 75 ml con contagocce

Linea Miele & Latte

Concentrato solubile per manicure
Miele & Latte

Peeling mani e corpo Miele & Latte

MANICURE

Lozione mani e corpo Miele & Latte

Quantità

20 g

250 ml

Quantità

250 ml

Quantità

250 ml

Codice

MPSH10

MPSH11

Codice

MPSH20

Codice

MPSH30

Principi attivi: Alfa idrossiacidi
Uso: Concentrato solubile con azione rapida per idratare e
ammorbidire la pelle delle mani e le cuticole. Concentrato
solubile per manicure Miele & Latte crea una sensazione
tonificante di freschezza.
Applicazione: Dissolvere 10 g di prodotto in 100 ml di
acqua calda. Immergere le mani nella soluzione per
3-5 minuti, dopo di che si asciugano e si procede con il
trattamento della manicure.

Principi attivi: Miele, estratto di propoli, estratto di polline,
erbe

Principi attivi: Miele, estratto di propoli, estratto di polline,
erbe

Uso: Formula con prodotti di api e mix di erbe per una
esfoliazione delicata della pelle e rigenerazione delle
cellule.

Uso: Formula innovativa a base di prodotti delle api e
miscuglio di erbe per una idratazione intensiva, nutriente
ed energizzante della pelle. La lozione è estremamente
efficace dopo lo scrub o peeling per nutrire ulteriormente
e conservare l’umidità della pelle. L’effetto tonificante
inoltre crea un senso di benessere.

Applicazione: Applicare con un leggero massaggio sulla
pelle pulita. Rimuovere il prodotto residuo con un panno
umido o risciacquare con acqua.

Applicazione: Applicare quantità sufficiente di prodotto
con un leggero massaggio dopo l’uso di scrub o peeling.
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MANICURE

Linea Miele & Latte

Scrub Miele & Latte con Sali dell’Himalaya
per mani e corpo

Crema mani e corpo Miele & Latte

Olio per cuticole Miele & Latte

Quantità

20 g

300 ml

Quantità

20 g.

200 ml

Quantità

15 ml

75 ml

Codice

MPSH51

MPSH50

Codice

MPSH61

MPSH60

Codice

MPSH40

MPSH41

Principi attivi: Estratto di polline d’api, estratto di propoli,
lanolina

Principi attivi: Allantoina, vitamina E, estratto di polline, olio
di jojoba, burro di karitè

Uso: Scrub delicato per rinfrescare la pelle delle mani e
del corpo, rimuovendo lo strato superficiale che ha perso
la sua lucentezza e vitalità. La pelle è rinfrescata e nutrita
grazie agli ingredienti d’api (estratti di polline d’api e
propoli) e lanolina.

Uso: Crema densa per un trattamento quotidiano della
pelle. Esclusivamente efficace su pelle molto secca e ha
un profumo irresistibile di latte caldo con miele. Con una
formula ricca di ingredienti che idratano in profondità,
mantenendo la pelle nutrita e morbida e protteggendola
dalla perdita di umidità.

Applicazione: Viene applicata una piccola quantità sul palmo
della mano e si spalma con un leggero massaggio sul corpo,
trattando con attenzione le aree con maggiori accumuli di
pelle morta - gomiti, ginocchia, piedi. Lavare il residuo di
prodotto con acqua o pulire con un panno umido.
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Applicazione: Applicare con un leggero massaggio una
quantità sufficiente di crema, si assorbe velocemente.

Principi attivi: Vitamina A, vitamina E, olio di jojoba
Uso: Recupera e nutre attraverso una combinazione di
emollienti che penetrano rapidamente nella pelle, olio di
jojoba, vitamine A ed E. Aumenta l’elasticità delle cuticole e
rigenera la crescita delle unghie.
Applicazione: Applicare con un leggero massaggio una
quantità sufficiente di olio, si assorbe velocemente.

Linea

Tiglio
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La linea Tiglio include cosmetici professionali per manicure di alta
qualità. Ciascuno dei prodotti completa l’azione degli altri, fornendo
un trattamento ottimale per la pelle delle mani, unghie e cuticole.
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Sali (infuso) per manicure al tiglio - confezione da 300 ml
Peeling per le mani - 250 ml con erogatore a pompa
Lozione ristrutturante mani al tiglio - 250 ml con erogatore a pompa
Lozione ristrutturante mani al tiglio - 30 ml con erogatore a pompa
Olio per unghie e cuticole - 15 ml con pennello
Olio per unghie e cuticole - 75 ml con contagocce
Scrub al Tiglio per mani e corpo - confezione da 300 ml
Burro Crema al Tiglio - 200 ml
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Linea tiglio

Sali (Infuso) Per Manicure Al Tiglio

Peeling Mani Al Tiglio

Lozione Ristrutturante Al Tiglio

Quantità

350 g

800 g.

Quantità

250 ml

Quantità

30 ml

250 ml

Codice

MPSL00

MPSL01

Codice

MPSL30

Codice

MPSL52

MPSL50

Principi attivi: Urea, estratto di tiglio, bisabololo

Principi attivi: Olio di jojoba, estratto di tiglio, estratto di
rosmarino, olio di mandorle, vitamina E, bisabololo

Principi attivi: Оlio di jojoba, estratto di tiglio, mix di erbe,
olio di mandorle, bisabololo

Uso: Sali solubili con effetto immediato. La formula
arricchita con estratto di Tiglio e Bisabololo. I sali
ammorbidiscono e idratano la pelle delle mani e delle
cuticole prima del trattamento della manicure. Il contenuto
di urea nel prodotto aiuta i processi di idratazione.

Uso: Per esfoliare delicatamente la pelle delle mani e del
corpo. I granuli fini puliscono le cellule morte senza irritare
e seccare. Idrata e stimola i processi di rigenerazione delle
cellule e migliora l’elasticità della pelle.

Uso: Formula innovativa per un intenso trattamento di
idratazione e rivitalizzazione della pelle delle mani e del
corpo. La lozione idrata, ammorbidisce e rigenera grazie
ai suoi principi attivi. Protegge la pelle, ripristina la sua
lucentezza e il suo aspetto in generale.

Applicazione: Sciogliere 5 g di sali in 100 ml di acqua calda.
Immergere le mani nella soluzione per 3-5 minuti, dopo di
che si asciugano e si esegue il trattamento della manicure.

Applicazione: Аpplicare su pelle pulita con un leggero
massaggio. La quantità residua viene rimossa con un panno
umido o si risciacqua.
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Applicazione: Аpplicare su pelle pulita ed asciutta con un
leggero massaggio fino al completo assorbimento.

Linea tiglio

Scrub al Tiglio per mani e corpo

Burro Crema al Tiglio

MANICURE

Olio per Cuticole al Tiglio

Quantità

300 ml

Quantità

200 ml

Quantità

15 ml

75 ml

Codice

MPSL80

Codice

MPSL90

Codice

MPSL60

MPSL61

Principi attivi: Bicarbonato di sodio, Carbonato di Calcio, Burro di Cacao,
Olio di Mandorle, Olio di Jojoba, estratto di Propoli, estratto di Tiglio,
Cera di Api, Olio di Olus, olio vegetale idrogenato, Cera Candelilla.
Uso: Scrub delicato, progettato per detergere e rinfrescare la pelle delle
mani e corpo. La combinazione di particelle abrasive fini aiutano a
rimuovere le cellule morte dalla superfice della pelle e consente ai oli di
Mandorle, Jojoba e al burro di Cacao di nutrire la pelle, ammorbidendola
e trattenendo l’umidità. L’estratto di tiglio agisce come antiossidante e
l’estratto di propoli ha un effetto protettivo e antiinfiammatorio.
Applicazione: Applicare una piccola quantità di scrub sui palmi delle
mani. Massaggiare delicatamente la pelle di mani e corpo prestando una
particolare attenzione alle zone ruvide come gomiti, ginocchia, piedi.
Risciacquare o pulire con un panno umido.

Principi attivi: Olio di Jojoba, olio di mandorle, burro di Karitè,
coco-caprylate/caprate, acido stearico, olio di semi di girasole,
acido palmatico, glicerina, estratto di Tiglio, vitamina A,
vitamina E, Alfaidrossiacidi, allantoina
Uso: Crema nutriente per l’uso quotidiano. La sua consistenza
densa e bilanciata la rende estremamente efficace per la
pelle secca. L’estratto di Tiglio ha un’azione antiossidante. La
combinazione di Allantoina e Lanolina con cacao, Jojoba,
olio di Karitè e di Mandorle nutre, ammorbidisce, lenisce e
protegge la perdita di umidità. Le vitamine A ed E migliorano
l’elasticità della pelle.

Principi attivi: Оlio di jojoba, estratto di
tiglio, estratto di rosmarino, olio di mandorle,
vitamina A, vitamina E, bisabololo
Uso: Migliora l’elasticità delle cuticole,
inumidendole e nutrendole. Accelera la
crescita delle unghie sane.
Applicazione: Applicare sulle cuticole e
unghie due volte al giorno.

Applicazione: Applicare una quantità sufficiente di Burro
crema con un leggero massaggio su pelle asciutta e pulita.
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La linea GUAIAVA dona alla pelle delle mani e del corpo una sensazione
di puro benessere. Ciascuno dei prodotti è un’esperienza indimenticabile
con un aroma delicato di guaiava fresca, ed è un ricco cocktail nutriente,
idratante contenente ingredienti ammorbidenti, che ogni tipo di pelle ama.
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Peeling mani al guaiava - 250 ml con erogatore a pompa
Lozione mani al guaiava - 250 ml con erogatore a pompa
Scrub al sale dell’Himalaya al guaiava - barattolo 300 ml
Crema maschera nutriente - Tubo 200 ml
Crema mani al guaiva - 30 ml con erogatore a pompa
Crema mani al guaiava - 250 ml con erogatore a pompa
Olio per cuticole al guaiva - 15 ml con pennello
Olio per unghie e cuticole - 75 ml con contagocce

Linea GUAIAVA

Peeling Mani Al Guaiava

Lozione Mani Al Guaiava

MANICURE

Scrub Al Sale Dell’Himalaya Al Guaiava

Quantità

250 ml

Quantità

250 ml

Quantità

300 ml

Codice

MPS622

Codice

MPS522

Codice

MPSP20

Principi attivi: Glicerina, burro di karitè, mix di erbe e
polline d’api

Principi attivi: Glicerina, burro di karitè, mix di erbe e
polline d’api

Uso: Esfolia delicatamente lo strato superficiale della pelle
e attiva la rigenerazione delle cellule. Il burro di karitè, gli
estratti di erbe e il polline d’api migliorano la struttura e
l’elasticità della pelle.

Uso: La lozione ha un alto effetto di regolazione
dell’umidità e protegge a lungo la pelle. La combinazione
di burro di karitè, gli estratti di erbe e il polline d’api
migliorano la struttura e l’elasticità della pelle.

Applicazione: Applicare su pelle pulita ed asciutta con un
leggero massaggio. Il residuo del prodotto viene pulito con
panno umido o risciacqure.

Applicazione: Applicare su pelle pulita ed asciutta con un
massaggio delicato. E’ particolarmente efficace dopo l’uso
di peeling o scrub al Guaiava.

Principi attivi: Burro di karitè, sale dell’Himalaya
Uso: Per una pulizia delicata della pelle, con l’aiuto di
particelle fini 100% naturali di sale dell’Himalaya. Nel
processo di peeling, rimuove efficacemente le cellule
morte dello strato cutaneo della pelle e allo stesso tempo
arricchisce con il contenuto dei suoi 84 microelementi.
Il burro di karitè e la lanolina nutrono e migliorano
l’elasticità della pelle.
Applicazione: Applicare quantità sufficiente di scrub
sui palmi delle mani, poi sul corpo e spalmare con un
massaggio leggero e prolungato. L’eccesso di prodotto si
pulisce con un panno umido o si risciacqua.
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MANICURE

Linea GUAIAVA

Crema-Maschera Nutriente Al Guaiava

Crema Mani Al Guaiava

Olio Per Cuticole Al Guaiava

Quantità

200 ml

Quantità

30 ml

250 ml

500 ml

Quantità

15 ml

75 ml

Codice

MPS321

Codice

MPSU16

MPSU17

MPSU18

Codice

MPS022

MPS021

Principi attivi: Aloe vera, olio di jojoba, vitamina E, allantoina
Uso: La crema maschera è formulata appositamente per il nutrimento e
la rigenerazione delle cellule della pelle. La combinazione di aloe e l’olio
vegetale consente una rapida e completa penetrazione nella pelle e il
recupero immediato della sua morbidezza.
Applicazione: Dopo l’esfoliazione della pelle con uno scrub adatto o
peeling, la crema maschera si spalma in modo uniforme. Per rinforzare
l’effetto del trattamento le mani o i piedi si inseriscono in un sacchetto
di polietilene e si coprono con un asciugamano o con guanti o stivali
riscaldanti. Lasciare agire per 10-15 minuti, dopo di che viene pulito se
necessario. Se si desidera, applicare crema o lozione a scelta.
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Principi attivi: Olio di jojoba, olio di burro di karitè, urea,
bisabololo
Uso: La crema ammorbidisce la pelle, migliora l’equilibrio
lipidico, mantiene l‘idratazione e crea una sensazione di
benessere che protegge dagli effetti negativi dell‘ambiente.
Il burro di karité protegge dalla secchezza e con i glicoli e
l’urea controllano l’equilibrio idrico. L’olio di jojoba nutre e
rigenera, il bisabololo invece agisce come antinfiammatorio.
La crema si assorbe rapidamente e non lascia tracce oleose.
Applicazione: Applicare con un leggero massaggio su
pelle pulita ed asciutta.

Principi attivi: Vitamina E
Uso: Recupera e nutre le unghie con una
combinazione di emollienti e vitamina E
che penetrano rapidamente nella pelle.
Aumentando l’elasticità delle cuticole e
rigenera la crescita delle unghie.
Applicazione: Si applica sulle cuticole e
unghie due volte al giorno.

Linea al
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La linea al MANGO da una sensazione di benessere per la pelle delle mani e
del corpo. Stupisce con l’aroma di mango tropicale e degli altri ingredienti ed
emollienti di prima scelta. E’ una delle nostre Linee preferite dai clienti, adatta
sia per manicure professionale che per l’uso quotidiano a casa.
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Peeling mani al Mango - 250 ml con erogatore a pompa
Lozione mani al Mango - 250 ml con erogatore a pompa
Scrub Al Sale Dell’Himalaya al Mango - barattolo da 300 ml
Maschera nutriente al mango - Tubo da 200 ml
Crema mani - 30 ml con erogatore a pompa
Crema mani - 250 ml con erogatore a pompa
Olio per unghie e cuticole - 15 ml con pennello
Olio per unghie e cuticole - 75 ml con contagocce
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MANICURE

Linea al MANGO

Peeling Mani Al Mango

Lozione Mani Al Mango

Scrub Con Sale Dell’Himalaya Al Mango

Quantità

250 ml

Quantità

250 ml

Quantità

300 ml

Codice

MPS612

Codice

MPS512

Codice

MPSP10

Principi attivi: Glicerina, burro di karitè, allantoina,
bisabololo

Principi attivi: Glicerina, burro di karitè, allantoina,
bisabololo

Uso: Esfolia delicatamente lo strato superficiale della pelle e
attiva la rigenerazione delle cellule. L’olio di karitè, l’allantoina
e il bisabololo migliorano la struttura e l’elasticità della pelle.

Uso: La lozione agisce regolando l’umidità e protegge
a lungo la pelle. La combinazione di burro di karitè,
allantoina e bisabololo migliora la struttura e l’elasticità
della pelle e la rigenera.

Applicazione: Applicare con un leggero massaggio su
pelle pulita ed asciutta. Il residuo del prodotto viene pulito
con un panno umido o risciacquare.
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Applicazione: Applicare con un leggero massaggio su
pelle pulita ed asciutta. E’ particolarmente efficace dopo
l’uso di scrub o peeling al mango.

Principi attivi: Burro di karitè, sale dell’Himalaya
Uso: Per una pulizia delicata della pelle con l’aiuto di
particelle fini 100% naturali di sale dell’Himalaya. Nel
processo di peeling, rimuove efficacemente le cellule
morte dello strato cutaneo della pelle e allo stesso tempo
lo arricchisce con i suoi 84 microelementi. Il Burro di karitè
e la lanolina nutrono e migliorano l’elasticità.
Applicazione: Spalmare quantità sufficiente di scrub sui
palmi delle mani, poi applicare sulla pelle e strofinare con
un massaggio leggero. Il residuo del prodotto si pulisce
con un panno umido o risciacquare.

Linea al MANGO

Crema-Maschera Nutriente Al Mango

Crema Mani Al Mango

MANICURE

Olio Per Cuticole Al Mango

Quantità

200 ml

Quantità

30 ml

250 ml

500 ml

Quantità

15 ml

75 ml

Codice

MPS311

Codice

MPSU03

MPSU04

MPSU05

Codice

MPS012

MPS011

Principi attivi: Aloe vera, olio di jojoba, vitamina E, allantoina

Principi attivi: Olio di jojoba, burro di karitè, urea, bisabololo

Principi attivi: Vitamina E

Uso: La crema maschera è formulata appositamente per il
nutrimento e la rigenerazione delle cellule della pelle. La
combinazione di aloe e oli vegetali consente una rapida e
piena penetrazione nella pelle e di ottenere l’effetto di recupero
istantaneo della morbidezza.

Uso: Ammorbidisce la pelle, migliora l’equilibrio lipidico, mantiene
l’idratazione e crea uno strato molto fine, che protegge da
impatti ambientali. Il burro di karité protegge dall’essiccamento
contemporaneamente con i glicoli e l’urea che aiutano a
controllare l’equilibrio idrico. L’olio di jojoba nutre e rigenera la
pelle, il bisabololo agisce come antinfiammatorio. Spalmare la
crema con un leggero massaggio. Penetra rapidamente e non
lascia tracce oleose, adatta per un uso frequente e per tutti i tipi
di pelle.

Uso: Recupera e nutre le cuticole, attraverso
una combinazione di emollienti e la
vitamina E. Le cuticole aumentano la loro
elasticità, e rigenera la crescita delle unghie.

Applicazione: Dopo l’esfoliazione della pelle con uno scrub adatto
o peeling, la crema maschera si spalma in modo uniforme. Per
migliorare l’effetto, le mani o i piedi vengono inseriti in un sacchetto
di polietilene e coperti con un asciugamano caldo o con guanti o
stivali riscaldanti. Lasciare agire per 10-15 minuti, quindi se necessario
pulire l’eccesso.

Applicazione: Si applica sulle cuticole e
unghie due volte al giorno.

Applicazione: Applicare su pelle pulita e asciutta con un leggero
massaggio fino al completo assorbimento.
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MANICURE

MANICURE PROFESSIONALE

Siero Idratante

Gel Rimuovi Cuticole

Crema Unghie E Cuticole

Complesso Di 6 Olii

Quantità

110 ml

Quantità

15 ml

100 ml

Quantità

20 ml

Quantità

15 ml

75 ml

Codice

MPSL40

Codice

MPS050

MPS052

Codice

MPSC01

Codice

MPS601

MPS600

Principi attivi: Glicerina, acido ialuronico, AQUAXIL, estratto
di aloe vera, allantoina
Uso: Idrata intensamente ed efficacemente la pelle,
grazie alla combinazione unica di ingredienti idratanti
- AQUAXIL, acido ialuronico ed estratto di aloe vera. La
pelle è inumidita dall’interno verso l’esterno, il che porta
alla cancellazione delle linee sottili e rughe. L’aloe vera e
l’allantoina aumentano l’azione idratante e stimolano i
processi di rigenerazione.
Applicazione: Spalmare un po’ di Siero Attivo su ciascuna
mano, precedentemente pulita ed asciutta e si massaggia con
movimenti delicati. Può essere utilizzato in qualsiasi procedura
di manicure prima di applicare una lozione o crema.
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Uso: Il gel ammorbidisce le cuticole
e le prepara per la pulizia con lo
strumento che spinge indietro le
cuticole. Progettato solo per uso
professionale.
Applicazione: Si applica una piccola
quantità di gel nella zona delle
cuticole. Poi le cuticole vengono
rimosse con uno spingi cuticole.

Principi attivi: Burro di karitè, olio
di argan, olio di olivello spinoso
Uso: Sviluppato appositamente
per le cuticole e unghie secche,
incline alla fragilità. La formula
della crema idrata e nutre la pelle
secca, assicura l’elasticità delle
cuticole, nutre, rinforza e leviga
le unghie.
Applicazione: Si applica su unghie
e cuticole con un massaggio
delicato due volte al giorno.

Principi attivi: Camomilla, calendula,
rosmarino, lavanda, bergamotto, geranio,
girasole, vitamine A ed E, bisabololo
Uso: Il complesso di 6 oli vegetali e
vitamine A ed E, agiscono per nutrire,
ammorbidire e ripristinare l’elasticità della
pelle, stimolando anche la crescita delle
unghie sane. L’olio rallenta il processo di
invecchiamento e riduce le rughe.
Applicazione: Applicare una piccola
quantità del complesso di 6 oli con
l’aiuto del contagocce, massaggiando
delicatamente la pelle e le unghie fino al
completo assorbimento dell’olio.

TRATTAMENTO
MANI E CORPO

TRATTAMENTO MANI E CORPO

Linea
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La gamma dei prodotti per manicure e pedicure terapeutico Rosa
Damascena si distingue con un’efficienza eccezionale e facilità d’uso.
Tipico di essi è l’assenza di composizioni sintetiche e di profumi, l’aroma è
raggiunto solo dagli ingredienti aromatici dell’olio e l’acqua di rose. Il colore
è naturale ed è privo di conservanti. I prodotti sono adatti per pelle sensibile
ed allergica. Con tre passaggi principali - pulire, nutrire e proteggere trasformerà la pelle dei vostri clienti.
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Gel detergente ristrutturante Rosa Damascena- 250 ml con erogatore a pompa
Gel per massaggio Rosa Damascena - 100 ml con erogatore a pompa
Lozione detergente Rosa Damascena - 250 ml
Crema gel mani e corpo Rosa Damascena - 100 ml con erogatore a pompa
Crema gel mani e corpo Rosa Damascena - 30 ml con erogatore a pompa

MANICURE E PEDICURE TERAPEUTICO

Gel Detergente Ristrutturante
Alla Rosa Damascena

Gel per Massaggio
Rosa Damascena

Lozione Detergente
Rosa Damascena

TRATTAMENTO PROFESSIONALE
MANI E PIEDI

Crema-Gel Mani E Corpo
Alla Rosa Damascena

Quantità

250 ml

Quantità

100 ml

Quantità

250 ml

500 ml

Quantità

30 ml

100 ml

Codice

MPSR33

Codice

MPSR23

Codice

MPSR51

MPSR50

Codice

MPSR11

MPSR14

Principi attivi: Acqua di rose, estratto di
aloe vera

Principi attivi: Estratto di rosa, olio di mandorle
e jojoba, vitamine A ed E, estratto di rosmarino

Principi attivi: Acqua di rose, alcol
denaturato

Principi attivi: Concentrato di rosa, estratto
di aloe vera

Uso: Pulisce delicatamente, senza abrasivi e
nello stesso tempo idrata e tonifica. L’effetto
è dovuto al contenuto di alta percentuale di
acqua di rose naturale ed estratto di aloe vera.

Uso: La combinazione di olio di rosa con
olio di mandorle, l’olio di jojoba, l’estratto
di rosmarino e le vitamine A ed E contiene
proprietà terapeutiche uniche che nutrono
la pelle in profondità. Adatto per persone
con pelle sensibile ed allergica grazie
all’assenza di aromi artificiali e coloranti.

Uso: Rimuove l’olio in eccesso dopo il
trattamento con il gel per massaggio alla
Rosa Damascena.Il contenuto di acqua di
rose agisce come calmante, anallergico e
non irrita la pelle.

Uso: Il contenuto di concentrato di
rosa (estratto dai fiori freschi della rosa)
agisce come antinfiammatorio, lenitivo
e tonificante. In combinazione con l’aloe
vera, l’emulsione mantiene l’elasticità e crea
la sensazione di morbidezza. Non contiene
conservanti.

Applicazione: Applicare il gel sulla pelle,
dopo di che le mani o i piedi si inseriscono
in guanti monouso o sacchetto di
polipropilene. Per un’efficienza migliore, si
possono usare guanti o stivali riscaldanti
per 10-15 minuti.

Applicazione: Applicare una piccola quantità
di gel, massaggiando per più tempo. Il resto
del prodotto viene rimosso con un panno,
inumidito con la lozione detergente.

Applicazione: La pelle viene pulita con
l’aiuto di un panno di cottone imbevuto di
lozione detergente alla rosa damascena.

Applicazione: Applicare su pelle pulita
con un leggero massaggio fino al completo
assorbimento.
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LINEA

MONOÏ

DE TAHITI OIL
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Ispirati dalle antiche tradizioni di Tahiti, dove la Thiara, una pianta
della Polinesia e l’olio di cocco, per secoli sono stati usati nei
rituali di bellezza abbiamo creato una Linea di prodotti per mani,
viso e corpo con olio MONOI di Tahiti.
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Shampoo Nutriente Monoi di Tahiti - 200 ml
Peeling Con Olio Monoi da Tahiti - 200 ml
Crema spray vitalizzante Monoi di Tahiti - 110 ml
Siero Rivitalizzante Con Olio Monoi da Tahiti - 100 ml
Crema Energizzante Con Olio Monoi da Tahiti - 100 ml

LINEA MONOI DE TAHITI

Shampoo Nutriente Monoi di Tahiti

Peeling Con Olio Monoi di Tahiti

TRATTAMENTO MANI E CORPO

Crema spray vitalizzante Monoi di Tahiti

Quantità

200 ml

Quantità

200 ml

Quantità

110 ml

Codice

MPS830

Codice

MPS820

Codice

MPS840

Principi attivi: Olio di Monoi di Tahiti, burro di Cacao,
vitamina A, idrossiacidi Alfa

Principi attivi: Olio di Monoi, olio di cocco, scaglie di cocco,
vitamina E

Principi attivi: Olio di Monoi di Tahiti, burro di Cacao, vitamina
E, olio di Argan, Aldioxa, idrossiacidi Alfa

Uso: Shampoo senza Solfati per la pulizia delicata, adatto a
tutti i tipi pelle e capelli. La ricca formula con olio Monoi di
Tahiti e glicerina nutre i capelli proteggendone il colore e la
lucentezza. La pelle diventa morbida e luminosa, il segreto
della bellezza Polinesiana.

Uso: Formula di esfoliazione innovativa. Le scaglie di cocco
accarezzano dolcemente la pelle e rimuovono le cellule
morte. L’olio di Monoi di Tahiti nutre e ridona l’aspetto
luminoso e la morbidezza della pelle. Il profumo avvolge
e rende l’esfoliazione un misterioso rituale di bellezza dal
cuore dell’Oceano Pacifico.

Uso: Formula innovativa, crema leggera sotto forma di
spray per una facile applicazione e una sensazione eterea.
L’olio di Monoi di Tahiti in combinazione con l’olio di Argan
e idrossiacidi Alfa, mantiene la pelle idratata, fresca, liscia
e nutrita, antico segreto di bellezza dal cuore dell’oceano
Pacifico.

Applicazione: Applicare sulla pelle una quantità sufficiente
di peeling e massaggiare delicatamente. Dopo il massaggio
le scaglie di cocco si risciacquano. Adatto per l’uso sotto la
doccia.

Applicazione: Spruzzare su pelle asciutta e pulita e
massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento.

Applicazione: Applicare una quantità sufficiente di
Shampoo sui capelli bagnati e massaggiare delicatamente.
Risciacquare. Adatto per l’uso quotidiano.
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TRATTAMENTO MANI E CORPO

LINEA MONOI DE TAHITI

Siero Rivitalizzante Con Olio Monoi di Tahiti
Quantità

100 ml

Quantità

100 ml

Codice

MPS800

Codice

MPS810

Principi attivi: Olio di Monoi, Allantoina, Olio di mandorla,
vitamina E, acido ialuronico, aquaxyl

Principi attivi: Olio di Monoi, Aldioxa, burro di karitè, olio di
argan, curcumina, caffeina, vitamina A, bisabololo

Uso: Per nutrire e idratare profondamente la pelle. La
combinazione precisa di principi attivi fornisce un recupero
rapido dell’equilibrio idrico, migliora l’elasticità e la densità
della pelle. Si assorbe velocemente e non lascia uno strato
grasso o appiccicoso, rende la pelle fresca, liscia ed idratata.

Uso: Formula moderna con la combinazione di Olio Monoi
di Tahiti, Caffeina, Vitamina A, Bisabololo e Oli nutrienti di
Argan e Karitè progettata esclusivamente per rallentare il
naturale processo della pelle. La crema energizzante illumina
rapidamente la pelle e la protegge dagli effetti dannosi
dell’ambiente e dallo stress. Concediti una nuova sensazione
tonificante.

Applicazione: Applicare una quantità sufficiente di Siero sulla
pelle pulita ed asciutta massaggiando delicatamente.
La formula del siero consente di essere utilizzata da sola o
prima di applicare una crema.
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Crema Energizzante Con Olio Monoi di Tahiti

Applicazione: Applicare su pelle pulita ed asciutta con un
leggero massaggio fino al completo assorbimento.

LINEA
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La linea 365 con succo di aronia fresco è un’esplosione di
freschezza per tutto il corpo. Contiene un cocktail di ingredienti
attivi ben selezionati, combinato con succo di aronia fresco per
mantenere la pelle fresca, idratata, tonificata e delicata.
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Shampoo con succo di Aronia - 300 ml
Bagno schiuma - 150 ml
Lozione corpo - 200 ml
Scrub corpo con succo di Aronia - 500 ml
Crema mani di succo naturale di aronia - 250 ml
Crema mani di succo naturale di aronia - 100 ml
Crema mani di succo naturale di aronia - 30 ml
Crema piedi con succo di Aronia - 100 ml
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TRATTAMENTO MANI E CORPO

Linea ARONIA FRESH JUICE

Shampoo con succo di Aronia

Bagno Schiuma Con Succo Di Aronia

Lozione Corpo Con Succo Di Aronia

Quantità

300 ml

Quantità

150 ml

Quantità

200 ml

Codice

MP36550

Codice

MP36540

Codice

MP36560

Principi attivi: Succo di Aronia, idrossiacidi Alfa

Principi attivi: Succo di Aronia

Principi attivi: Succo di Aronia, lanolina

Uso: Shampoo per una pulizia delicata e l’idratazione di
capelli e corpo. Deterge delicatamente e lascia i capelli
morbidi, lisci e lucidi e li mantiene ben idratati. Adatto a un
uso frequente.

Uso: Deterge delicatamente tutti i tipi di pelle. Aumenta
l’elasticità e l’azione lenitiva, grazie all’aggiunta di succo
naturale di aronia, microelementi e amminoacidi essenziali.
Il bagno schiuma non contiene sale e non secca la pelle,
rendendolo adatto ad un utilizzo frequente.

Uso: Questa lozione regola il contenuto di umidità della
pelle e la idrata intensamente, migliorandone tono e
aspetto. La pelle diventa visibilmente morbida ed elastica.
Oltre a tutto ciò, l’aroma delicato e profumato esalterà
la sensazione di pulizia e freschezza conquistando tutti i
vostri sensi. La lozione è adatta a ogni tipo di pelle e per un
uso frequente.

Applicazione: Applicare una quantità sufficiente sui capelli
bagnati e massaggiare delicatamente, Risciacquare.
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Applicazione: Applicare una piccola quantità di
bagnoschiuma sui palmi o su una spugna umida e passare
sulla pelle. Massaggiare delicatamente con acqua tiepida
fino a formare la schiuma. Risciacquare bene.

Applicazione: Applicare con un leggero massaggio su
tutto il corpo fino all’assorbimento totale.

Linea ARONIA FRESH JUICE

Scrub corpo con succo di Aronia

Crema Mani Con Succo Naturale Di Aronia

TRATTAMENTO MANI E CORPO

Crema Piedi Con Succo Di Aronia

Quantità

500 ml

Quantità

30 ml

100 ml

250 ml

Quantità

100 ml

Codice

MP36571

Codice

MP3651

MP3652

MP3653

Codice

MP36590

Principi attivi: Bicarbonato di sodio, aronia, lanolina
Uso: Pulisce delicatamente lo strato superficiale di pelle
e rimuove le cellule morte con una combinazione di
particelle organiche al 100% di thè naturale all’aronia e
l’aggiunta di bicarbonato di sodio. Come risultato la pelle è
esfoliata, rinfrescata, morbida e delicata.
Applicazione: Applicare abbastanza scrub e spalmarlo con
un delicato massaggio sulla pelle. Il residuo del prodotto
viene pulito con un panno umido o si risciacqua.

Principi attivi: Succo di Aronia, olio di Argan, burro di
karitè, olio di cocco

Principi attivi: Succo di Aronia, burro di Karitè, Lanolina,
olio di Jojoba, Aldioxa, burro di Cacao, olio di Argan

Uso: Protegge e nutre la pelle ogni giorno. Mantiene
l’elasticità e agisce in modo rassicurante grazie al succo
naturale aggiunto di aronia, olio di argan, jojoba e altri
componenti cosmetici . Adatto a tutti i tipi di pelle e per un
uso frequente.

Uso: Crema piedi dove Il burro di Cacao e i oli di Argan e
Jojoba nutrono la pelle in profondità. Il succo di Aronia in
combinazione con Lanolina e Glicerina danno elasticità alla
pelle. I piedi diventano lisci e morbidi. La crema previene
gli odori sgradevoli.

Applicazione: Applicare su pelle pulita ed asciutta con un
leggero massaggio fino al completo assorbimento.

Applicazione: Applicare due volte al giorno una quantità
sufficiente del prodotto e massaggiare delicatamente. La
crema si assorbe rapidamente. L’uso corretto del prodotto
non prevede effetti collaterali.
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Linea cocco e cioccolato

Scrub Allo Zucchero

Crema Idratante

Quantità

300 ml

500 ml

Quantità

200 ml

Codice

PSN120

PSN121

Codice

MPS131

Principi attivi: Burro di cacao, oli vegetali

Linea

cocco e
cioccolato
La linea con l’aroma di cioccolato al latte e cocco
affascina i tuoi sensi! La combinazione equilibrata di
ingredienti idratanti e oli vegetali nutrono la pelle delle mani
e del corpo. È raccomandato un uso frequente durante i
mesi estivi quando la pelle perde quantità significativa di
umidità.
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Uso: lo zucchero di canna raffinato e grezzo sono una
combinazione, che esfolia e pulisce lo strato superficiale
della pelle. La crema incanta con un aroma di cioccolato
al latte e cocco. Il burro di cacao consente un prolungato
massaggio con una piccola quantità di scrub. Con gli
ingredienti idratanti ed emollienti in aggiunta nutre la pelle
e ripristina la sua elasticità.
Applicazione: Spalmare una quantità sufficiente di scrub.
Applicare sulla pelle e strofinare con lunghi movimenti
di massaggio. Pulire l’eccesso con un panno umido o
risciacquare.

Principi attivi: Estratto di aloe vera, urea, glicerina, lanolina,
vitamina E
Uso: Estratto di aloe vera e un complesso di ingredienti
idratanti nutrono e ammorbidiscono la pelle delle mani e
del corpo. La Vitamina E ed gli emollienti speciali nutrono
e migliorando la elasticità e l’equilibrio idrico della pelle.
L’aroma del cioccolato con cocco crea una sensazione
estremamente piacevole. Adatto a qualsiasi tipo di pelle e
ad un uso quotidiano. La crema si assorbe rapidamente e
non lascia tracce di grasso.
Applicazione: Applicare su pelle pulita e asciutta con un
leggero massaggio.

Linea TEA TIME

Sali per Manicure Tea Time
Quantity

Code

Linea

TEA
TIME
La linea Tea Time è la nostra interpretazione
moderna di SPA manicure. Adatta per un
trattamento di alta qualità con ingredienti
naturali.

350 gr
MPST31

800 gr
MPST32

Scrub Mani E Corpo Tea Time
Quantità

Codice

300 ml
MPST20

TRATTAMENTO MANI E CORPO

Crema-Gel Tea Time
Per Mani e Corpo

500 ml

Quantità

30 ml

250 ml

MPST21

Codice

MPST12

MPST10

Principi attivi: Urea

Principi attivi: Burro di karitè

Principi attivi: Estratto di aloe vera

Uso: Concentrato solubile con effetto
immediato. Crea una sensazione di
freschezza. Idrata e favorisce l’equilibrio
naturale di pelle e unghie.

Uso: Composto da una combinazione
di zucchero, sale e burro di karitè ha un
effetto multifunzionale unico sulla pelle.
I granelli di zucchero grossi rimuovono
inizialmente gli strati di pelle Morta,
mentre il sale fino termina delicatamente il
processo di peeling. Il burro di karité rende
la pelle impeccabilmente morbida.

Uso: La crema gel idrata e rinfresca
le cellule della pelle attraverso l’alta
percentuale di estratto di aloe vera e una
combinazione di ingredienti nutrienti
ed ammorbidenti. Penetra rapidamente
nella pelle senza lasciare tracce oleose.
Aumenta elasticità e crea una sensazione di
freschezza.

Applicazione: Applicare su pelle pulita
ed asciutta con un leggero massaggio. Il
residuo del prodotto viene pulito con un
panno umido o si risciacqua.

Applicazione: Applicare con un leggero
massaggio su pelle pulita ed asciutta.

Applicazione: Dissolvere un misurino
di infuso ( 5 gr ) in 100 ml di acqua.
Immergere le mani per 3 / 5 minuti e
procedere con la manicure professionale.
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TRATTAMENTO ESTIVO

Crema - Gel per mani e corpo TRATTAMENTO ESTIVO
Principi attivi: Glicerina, urea, acido ialuronico, burro di karitè, lanolina, aquaxyl, allantoina
Uso: Adatto per l’uso quotidiano durante i mesi estivi quando la pelle perde quantità significativa di umidità. Grazie alla
combinazione di componenti idratanti come glicerina, urea, acido ialuronico, allantoina e aquaxyl, la pelle delle mani e
del corpo migliora rapidamente la sua elasticità e mantiene l’idratazione. Il burro di Karitè nutre in profondità la pelle.
Applicazione: Adatta a tutti i tipi di pelle e per uso frequente. Applicare sulla pelle pulita ed asciutta con un leggero
massaggio fino al completo assorbimento.

Freesiass
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Magnolia

Violets

Ginger & Verbena

Jasmine

Quantità

30 ml

250 ml

30 ml

250 ml

30 ml

250 ml

30 ml

250 ml

30 ml

250 ml

Codice

CAS721

CAS722

CAS711

CAS712

CAS801

CAS802

CAS731

CAS732

CAS501

CAS503

CURA INVERNALE

TRATTAMENTO MANI E CORPO

Crema protettiva per mani e corpo TRATTAMENTO INVERNALE
Principi attivi: Estratto di rucola, polline d’api, glicerina, allantoina
Uso: Formula innovativa con estratto di rucola per proteggere la pelle dagli effetti collaterali dell’ambiente. Aumenta la
resistenza delle cellule contro l’azione dei radicali liberi, stimola la sintesi dei tripeptidi che sono alla base dell’aspetto
sano, liscio e luminoso della pelle. La rucola riduce in modo significativo le irritazioni cutanee, lenisce e rinnova la pelle.
La crema nutre e conserva l’elasticità della pelle.
Applicazione: Applicare su pelle pulita con un leggero massaggio fino al completo assorbimento della crema.
Adatta per un uso quotidiano con funzione protettiva, invece alla sera può essere usata per un profondo trattamento
nutriente e rivitalizzante.

Orange blossom

LIME

Apple & cinnamon

Ginger & Verbena

30 ml

100 ml

30 ml

100 ml

30 ml

100 ml

30 ml

100 ml

CAW71

CAW72

CAW81

CAW82

CAW61

CAW63

CAW91

CAW92
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TRATTAMENTO PROFESSIONALE
PER MANI E PIEDI

SKIN REPAIR SYSTEM

y

r
q

SRS Crema Base (Fase 1)
w

e

Quantità

100 ml

Codice

MPS701

Principi attivi: Оlio di jojoba, olio di argan,
burro di karitè

t

o
1)
Vi presentiamo una nuova generazione di trattamento
della pelle delle mani e dei piedi, il sistema professionale
di recupero e cura della pelle in 2 passaggi! La formula
innovativa con oli premium selezionati come l’olio
di argan, karitè, jojoba ed emollienti, che migliorano
significativamente la condizione della pelle nutrendola
in profondità e idratandola, rendendola più morbida, più
elastica e liscia dopo la prima applicazione. Si ha maggiore
effetto del trattamento con l’aggiunta di complessi attivi per
idratare e nutrire la pelle.
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Crema base fase 1 - 100ml
Complesso attivo idratatante Fase 2 - 3 ml
Complesso attivo nutriente Fase 2 - 3ml
Complesso attivo idratante 10 x 3 ml
Complesso attivo nutriente 10 x 3 ml
Sistema innovati per la rigenerazione della
pelle - Set
Kit di idratazione
Kit nutriente
Vaso vuoto per la miscelazione - 15 ml
Agitatori in legno

Uso: La crema base (fase 1) contiene
olio naturale di karitè, argan e jojoba per
mantenere un aspetto sano della pelle.
La formula innovativa della crema è priva
di sostanze oleose aggiunte ed aromi. La
crema nutre e trattiene l’umidità nella pelle.
Applicazione: Può essere usata da sola
come crema per uso quotidiano. Per la
rigenerazione totale della pelle si mescolano
10 g di crema base con una fiala nel vaso e
si mescola con l’agitatore in legno. Applicare
su pelle pulita e asciutta con un leggero
massaggio fino al completo assorbimento.

SKIN REPAIR SYSTEM

SRS Complesso rigenerante
al Geranio
SRS Complesso Attivo
Idratante (Fase 2)
Quantità

10 pz.

Codice

MPS710

SRS Complesso Attivo Nutriente
(Fase 2)
Quantità

10 pz.

Codice

MPS711

Principi attivi: Estratto di Aloe Vera,
D-Phantenolo

Principi attivi: Olio di Argan e jojoba, vitamine A
ed E

Uso: Il complesso idratante contiene
estratto di Aloe Vera e D-phantenolo, che
fornisce una potente azione idratante in
combinazione con la crema base.

Uso: Il complesso nutriente contiene grande
quantità di olio di argan e jojoba in combinazione con
vitamina A ed E, che aggiunti prima dell’applicazione,
agiscono nella profondità della pelle.

Applicazione: 10 g di crema base
vanno mescolati con una fiala in
un vaso di miscelazione, usando un
agitatore di legno. Dopo un’accurata
miscelazione dei due componenti, la
crema viene applicata sulla pelle con
un leggero massaggio fino al completo
assorbimento.

Applicazione: 10 g di crema base si mescola con
1/2 della fiala in un vaso, usando l’agitatore di legno
fino alla completa omogeneizzazione dei due
prodotti. Dopo di che si aggiunge il restante 1/2
della fiala e si mescola fino al raggiungimento della
miscela perfetta dei due componenti. Si applica alla
pelle con un leggero massaggio fino al completo
assorbimento dell’emulsione.

TRATTAMENTO PROFESSIONALE
PER MANI E PIEDI

SRS Complesso rigenerante
anti età alla Lavanda

Quantità

15 ml

Quantità

15 ml

Codice

MPS740

Codice

MPS741

Uso: Olio essenziale di geranio adatto
a tutti i tipi di pelle. Il prodotto va
aggiunto alla crema base (Fase 1).
Il trattamento aiuta il processo di
rigenerazione della pelle mantenendola
elastica, fresca e tonificata.
Applicazione: Aggiungere 7/8 gocce
di olio di geranio (ma non più di 10) su
10 gr di crema base SRS e mescolare
fino a quando assorbe completamente
l’olio. Applicare la crema sulla pelle
massaggiando delicatamente.

Uso: Olio essenziale di Lavanda adatto
a tutti i tipi di pelle. Il prodotto va
aggiunto alla crema base (Fase 1).
Trattamento anti età aiuta la pelle a
rigenerarsi e ringiovanire. Neutralizza
l’odore sgradevole.
.
Applicazione: Aggiungere 5/6 gocce
di olio essenziale alla Lavanda (ma non
più di 10) su 10 gr di crema base SRS
e mescolare fino a quando assorbe
completamente l’olio. Applicare la crema
sulla pelle massaggiando delicatamente.

NOTA: L’oli al Geranio e alla Lavanda sono altamente concentrati! Non si devono
usare separatamente, ma solo con la combinazione della crema base e conforme
alle istruzioni per l’uso. Non usare su pelle irritata e pelle sensibile ai oli essenziali.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
abbondantemente. Non ingerire.
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TRATTAMENTO PER LE UNGHIE

pH Balance

Smalto Di Base

Quantità

15 ml

100 ml

Quantità 15 ml

Codice

MPS110

MPS112

Codice

MPNB05

Indurente Con Polvere Di Diamanti

All In One

100 ml

Quantità

15 ml

Quantità 6 ml

15 ml

MPNB06

Codice

MPNZ10

Codice

MPNZ20

Uso: Pulisce le unghie naturali dalla polvere
e rimuove l’olio in eccesso per garantire
la riunificazione della base con la lamina
ungueale ed estende la durata dello
smalto.

Uso: Crea una finitura lucida trasparente, che
aumenta la durata dello smalto. Lo smalto di
base è efficace, protegge le unghie naturali
dall’ingiallimento e migliora la luminosità del
colore applicato su di esse.

Applicazione: Applicare attentamente
con il pennello su ogni unghia prima di
applicare la base dello smalto.

Applicazione: Si applica una base sottile
su unghie pulite ed asciutte. Bisogna
attendere che si asciughi completamente,
dopo di che si applica lo smalto scelto. Per
i migliori risultati si consiglia di usare lo
smalto sigillante top coat della linea SNB
professional.

Uso: Contiene ingredienti che rinforzano
le unghie sottili e fragili. La tecnologia con
la polvere di diamanti assicura densità e
brillantezza degli strati.
Applicazione: Applicare uno strato sottile
dell’indurente su unghie pulite e asciutte.
Se necessario si applica uno strato nuovo
ogni giorno. Si rimuove con il solvente per
le unghie dopo 7 giorni.

MPNZ25

Uso: Rafforza le unghie naturali e
impedisce loro di rompersi o staccarsi.
Si attacca perfettamente alla lamina
ungueale e le dà un effetto di brillantezza.
Si può usare come base o smalto o top.
Applicazione: Applicare uno strato sottile
su unghie pulite ed asciutte, ed attendere
2-3 minuti finche si asciughi.
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Smalto A Rapida Asciugatura

Smalto Sigilante Express

UV Top Coat

Asciuga Smalto Rapido

Quantità

15 ml

100 ml

Quantità

15 ml

100 ml

Quantità

15 ml

Quantità

15 ml

75 ml

Codice

MPNT10

MPNT12

Codice

MPNT40

MPNT42

Codice

MPNU10

Codice

IR116

IR115

Uso: Previene il danneggiamento dello
smalto durante il processo di asciugatura,
prolungando la durata e dando una
lucentezza aggiuntiva. Formula brevettata
resistente all’acqua e per la protezione dai
raggi UV.
Applicazione: Applicare uniformemente
uno strato 60 secondi dopo l’applicazione
dello smalto.
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Uso: Crea una protezione rapida e brillante.
Rinforza il colore dello smalto applicato
sulle unghie e prolunga la sua durata.

Uso: Per uso professionale. Viene usato per
aumentare la brillantezza e la durata dello
smalto. Si asciuga in 2 minuti sotto luce UV.

Applicazione: Applicare uniformemente
uno strato 60 secondi dopo l’applicazione
dello smalto. Applicare uno strato nuovo
ogni 2 giorni per aumentare la durata e la
brillantezza dello smalto.

Applicazione: Applicare dopo lo smalto. Si
indurisce sotto la luce UV in 1-2 minuti

Uso: Accelera significativamente
l’asciugatura dello smalto.
Applicazione: Applicare una o due gocce su
ogni unghia 1 minuto dopo l’applicazione
dello smalto o gelacquer.

TRATTAMENTO PER LE UNGHIE

Diluente per smalto

Solvente Per Smalto
Senza Acetone

Solvente Per Smalto

Expert Remover

Quantità

30 ml

100 ml

110 ml

500 ml

500 ml

1L

5L

Quantità

110 ml

1,5 L

Codice

IR003

IR001

PR034

PR031

PR131

PR130

PR133

Codice

PR0152

PR0151

1L

5L

PR030

PR033

Uso: Diluente per smalto.
Ripristina la normale consistenza
dello smalto già usato,
mantenendo le sue qualità e la
sua consistenza. Dà la possibilità
di una copertura liscia.
Applicazione: Aggiungere un
po’ di gocce allo smalto. Scuotere
bene fino raggiungimento della
consistenza desiderata.

Uso: Rimozione efficace dello
smalto.
Applicazione: Ogni unghia
viene pulita con un dischetto,
imbevuto con il solvente, finche
lo smalto non viene rimosso
completamente .

Uso: Per una rimozione efficace
dello smalto.
Applicazione: Ogni unghia viene
pulita con un dischetto imbevuto
di solvente, rimuovendo lo
smalto.

Principi attivi: Lanolina, acqua di rose, olio di ricino, aloe vera, vitamina E
Uso: Progettato per rimuovere lo smalto,smalto semipermanente
ed acrilico. Il solvente expert non danneggia le unghie naturali. Il
contenuto di aloe vera e lanolina proteggono le unghie dall’eccessiva
perdita di umidità, la vitamina E agisce come antiossidante e protegge,
ma grazie all’olio di ricino e l’acqua di rose, la pelle attorno alle unghie
non diventa bianca.
Applicazione: Quando si usa come un solvente: ogni unghia
viene pulita con dischetto imbevuto con il solvente. Per rimuovere
efficacemente il Gelacquer o acrilico: con l’aiuto della lima si rimuove lo
strato lucente. Su ogni unghia bisogna lasciare agire per 10 – 15 minuti
il dischetto imbevuto con il solvente e si ricopre con la pellicola. Con
l’uso di uno strumento adatto viene rimossa la copertura.
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SMALTI SNB
NLC01

NLC02

NLC03

NLC04

NLC06

NLC07

NLC08

NLC09

NLC10

NLC11

NLC12

NLC13

NLC14

NLC15

NLC16

NLC17

NLC18

NLC20

NLC22

NLC23

NLC24

NLC25

NLC26

NLC27

NLC28

NLS01

NLS02

NLS03

NLS04

NLS05

NLS08

NLS09

NLS10

NLS12

NLS13

NLS14

NLS16

NLS17

NLS18

NLS19

NLS21

NLS23

NLS24

NLS25

NLS26

NLS27

NLS28

NLS29

NLТ02

NLТ03

NLТ05

NLТ07

NLТ08

NLТ09

NLТ10

NLТ11

NLТ12

NLТ13

NLТ14

NLТ15

NLТ20

NLТ21

NLТ22

NLТ23

NLТ24

NLТ25

NLТ26

NLТ27

NLТ28

NLТ29

NLТ30

NLТ31

NLТ32

NLT33

NLP01

NLP02

NLP03

NLP04

NLP05

NLP06

NLP07

NLP08

NLP09

NLP10

NLP11

NLP12

NLP13

NLP14

NLP15

NLP16

NLP17

NLP18

NLP19

NLP20

NLM01

NLM02

NLM03

NLM04

NLM05

NLM07

NLM08

NLM09

NLM10

NLM11

NLM12

NLM13

NLM14

NLM15

NLM16

NLM17

NLM18

NLM19

NLM20

NLM21

NLM22

NLM23

NLM24

NLM25

NLM26

NLM27

NLM28

NLM29

NLM30

NLM31

NLM32

NLE00

NLE01

NLE03

effetti

NLS20
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GELACQUER SNB

Ultrabond

Base e Top semipermanente

Base flessibile per semipermanente

Quantità

15 ml

Quantità

15 ml

Quantità

15 ml

Codice

NPO500

Codice

GL000

Codice

GLB10

Uso: Aumenta l’aderenza del semipermanente,protegge
l’unghia naturale, è adatto a tutti i tipi di gel UV e
acrilico. Non danneggia le unghie naturali a differenza
di altri prodotti che contengono agenti sgrassanti acidi.
Ha un leggero odore e non brucia le unghie e cuticole.
Progettato per essere applicato su tutti i sistemi di gel
o acrilico.
Applicazione: Le unghie vengono pulite bene con un
detergente attivo. Applicare uno strato di Ultrabond
sulle unghie naturali e attendere che si asciughi per
circa 30 secondi. Ultrabond rimane leggermente
appiccicoso. Non toccare e non riapplicare. Si continua
con l’applicazione di gel, gelacquer o acrilico su di esso
secondo le istruzioni di applicazione del sistema scelto.

Uso: Una combinazione perfetta 2 in 1 per
iniziare e finire la procedura di manicure
con Gelacquer SNB. Usato sia come base, sia
come prodotto finale.
Applicazione: Dopo aver applicato un
prodotto legante come Ultrabond sulle unghie
naturali o il colore selezionato Gelacquer SNB
viene applicato uno strato base / top , senza
lasciare scoperti i bordi. Polimerizzare per 2
minuti sotto la luce UV o per 30 secondi sotto
la lampada LED UV. Quando si polimerizza si
rimuove lo strato appiccicoso.

Uso: Una rivoluzionaria formula autoespandente che viene utilizzata
come base per gelacquer SNB. Si attacca perfettamente sulla superficie
dell’unghia e non è necessaria l’applicazione di Ultrabond. La base
può essere usata per creare un volume maggiore e per estendere
leggermente le unghie. La copertura è impeccabile, liscia e flessibile. Imita
l’elasticità delle unghie naturali e dura oltre 14 giorni.
Applicazione: Pulire la lamina ungueale con un detergente attivo per
unghie. Poi levigare, successivamente applicare con cura uno strato di
base direttamente sulle unghie naturali. Dato che la base è più densa, può
anche eliminare le irregolarità e creare un volume leggero nella zona della
lamina ungueale. Posizionare sotto la luce UV standard per 2 minuti o
sotto la luce LED UV per 30 secondi. Dopo la polimerizzazione della base,
si forma uno strato appiccicoso che non è necessario pulire. Direttamente
su di esso viene applicato il colore scelto di Gelacquer SNB Professional.
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GELACQUER SNB

Base Nude - semipermanente

Base con fibra di vetro - semipermanente

Smalto sigillante
semipermanente

Quantità

15 ml

Quantità

15 ml

Quantità

15 ml

Codice

GLB12

Codice

GLB03

Codice

GLB11

Uso: Formula innovativa autolivellante per Gelacquer SNB .
Aderisce saldamente all’unghia naturale anche senza l’uso di
Ultrabond. Fornisce una copertura liscia e duratura per oltre 14 giorni.
Si rimuove facilmente. Può essere utilizzato su unghie morbide e
sottili o su unghie rigate o per riempire la superfice non regolare
dell’unghia. Perfetto per la french manicure grazie al suo colore Beige
dall’aspetto naturale. La base Nude può essere usata per creare un
leggero volume delle unghie.
Applicazione: Per uniformare le irregolarità applicare uno strato
di Base Nude direttamente sulle unghie naturali. Per nascondere i
solchi o per dare un leggero volume alla lamina ungueale si applica
un secondo strato. Polimerizza in 2 minuti su lampada UV e in 60
secondi su lampada a led. Dopo la polimerizzazione si forma uno
strato appiccicoso che non ha bisogno di essere pulito. Per creare
una french manicure si consiglia di usare due strati di Base Nude.
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Uso: Gel solubile, facile da applicare e adatto per rinforzare le unghie
deboli e sottili o per nascondere le irregolarità della superficie
dell’unghia. Può essere usato per la ricostruzione della lunghezza, per
lisciare le irregolarità, ma anche per il raggiungimento dell’aspetto
naturale della lamina ungueale. Non contiene acidi e non ingiallisce.

Uso: Lucido finale, che si può usare
sia sul semipermanente, gel o acrilico.
Senza dispersione, crea una brillantezza
eccezionale che si mantiene fino alla
fine.

Applicazione: Applicare dopo aver rimosso lo strato di brillantezza
delle unghie naturali con la lima, la lamina ungueale viene pulita con
un detergente. Applicare un elemento legante Ultrabond, dopo di che
applicare uno strato molto sottile, raggiungendo l’aspetto che si desidera.
Quando si applica il secondo strato viene aggiunta la quantità necessaria
di gel per raggiungere l’aspetto desiderato. Se necessario, è possibile usare
le cartine per ottenere la lunghezza che si desidera. Polimerizzare sotto la
lampada UV per 2 minuti o sotto quella LED UV per 60 secondi. Quando si
polimerizza, lo strato dispersivo viene pulito con lo sgrassatore, con la lima
si raggiunge la forma, la lunghezza e il volume desiderati.

Applicazione: Applicare uno strato
sottile sul colore Gelacquer SNB e tenere
sotto la lampada UV per 90 secondi o
sotto quella LED UV per 30 secondi.
Quando si polimerizza, non lascia lo
strato appiccicoso.

GELACQUER SNB

Mat/Top Smalto Gel

Smalto sigillante flessibile semipermanente

Gelacquer per effetto acquerello

Quantità

15 ml

Quantità

15 ml

Quantità

15 ml

Codice

GLB01

Codice

GLB05

Codice

GLB04

Uso: Usato come strato finale di
manicure con Gelacquer SNB. Crea una
superficie opaca e vellutata, che consente
decorazioni aggiuntive.
Applicazione: Applicare dopo il
secondo strato del colore Gelacquer SNB
polimerizzare sotto la lampada Uv per
2 minuti o sotto quella LED UV per 60
secondi.

Uso: Il Flexy Top Gelacquer è un prodotto di nuova generazione. La
sua formula contiene un filtro UV che protegge il colore applicato
dall’ingiallimento o smarrimento. Crea una protezione durevole e
flessibile, mantenendo la brillantezza per 14 giorni. Progettato come
ultimo passaggio dopo l’applicazione del Gelacquer SNB Professional.
Fornisce una finitura che imita in parte la flessibilità delle unghie naturali,
impedendo che l’unghia artificiale si danneggi.
Applicazione: Opacizzare la lamina ungueale con una lima adatta e
pulire l’unghia con Active Nail solution. Applicare uno strato di Flexy
Base Gelacquer SNB e polimerizzare per 2 minuti sotto luce UV o per
30 secondi sotto luce a Led. Applicare il colore del semipermanente
selezionato in 2 strati e polimerizzare ad ogni strato. Applicare uno strato
sottile di Flexy Top Gelacquer e polimerizzare per 90 secondi sotto luce
UV o per 30 secondi sotto luce a Led. Dopo la polimerizzazione eliminare
lo strato appiccicoso con un sgrassatore.

Uso: Il prodotto è creato per fornire ai professionisti una
rapida e semplice Nail Art con effetto acquerello. Da usare
su colore polimerizzato di Gelacquer SNB o su un colore
polimerizzato di Art UV Gel SNB.
Applicazione: Scegliere un colore di Gelacquer SNB. Applicare
2 strati polimerizzando ogni strato 2 minuti su lampada UV
o 30 secondi su lampada a Led. Applicare Gelacquer effetto
acquerello senza polimerizzarlo. Con un pennello sottile
disegnare usando Gelacquer colorato lasciando uno spazio
tra gli elementi disegnati. Il colore si espande sulla superfice
creando un effetto acquerello. Per un effetto migliore usare dei
colori di contrasto (Base chiara e disegno scuro o viceversa).
Raggiunto l’effetto disiderato polimerizzare 2 minuti su
lampada UV o 30 secondi su lampada a Led. Come copertura
finale applicare Base/ Top Gelacquer SNB e polimerizzare.
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GELACQUER SNB

Olio rivitalizzante per unghie
Quantità

15 ml

Codice

GLB20

Uso: Nail Revive Terapy è un olio di nuova generazione. E’ realizzato per rafforzare le unghie deboli,
danneggiate e disidratate. Da usare dopo la rimozione definitiva di Gel o Acrilico e dopo l’uso
di detersivi o solventi. L’olio contiene un’alta percentuale di ingredienti naturali con un’azione
completa di rafforzamento. La combinazione di oli di Mandorle, Argan, Olivello spinoso, Jojoba
e Girasole con vitamina A ed E aiutano a recuperare efficacemente la resistenza e la flessibilità
delle unghie naturali restituendo la loro lucentezza. L’0lio migliora l’elasticità delle cuticole,
ammorbidisce e nutre la pelle circostante alla lamina ungueale. Può essere utilizzato come
passaggio finale dopo qualsiasi procedura di manicure.
Applicazione: Per l’uso quotidiano applicare una goccia di olio sulle unghie e cuticole e massaggiare
delicatamente. Per rinforzare unghie deboli e danneggiate applicare quotidianamente per almeno
un mese. Per l’uso nei saloni di bellezza: applicare una goccia Nail revive Terapy sulle unghie e
cuticole massaggiando delicatamente e inserire le mani nei guanti riscaldanti per rafforzare l’azione
del prodotto. La terapia può essere combinata con l’applicazione di siero o prodotti idratanti o
nutrienti. I prodotti artificiali devono essere applicati dopo il trattamento con l’olio Nail Revive
Terapy. Immergere le mani in un concentrato solubile per manicure per 5 minuti. Asciugare e pulire
le unghie con una spazzola da manicure. Per nutrire le unghie dopo l’applicazione del prodotto
artificiale si consiglia l’uso quotidiano dell’olio.
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Liquido Per Rimuovere il
semipermanente

Prodotto Sgrassante
110 ml

500 ml

1L

110 ml

500 ml

1L

NPUGL0

NPUGL1

NPUGL2

PR400

PR401

PR402

Uso: Prodotto sgrassante usato per
rimuovere lo strato dispersivo.
Applicazione: Il dischetto viene imbevuto
con lo sgrassante, dopo di che si pulisce
ogni unghia.

Uso: Grazie alla combinazione di acetone
con acqua di rose e sostanze attive
come siliconi ed emollienti, rimuove
efficacemente il GELacquer e nel frattempo
è molto adatto per la pelle. La sua
applicazione non provoca sbiancamento
della pelle o riduce significativamente tale
effetto.
Applicazione: Su ogni unghia si mette
un dischetto, imbevuto con il liquido. Si
copre con la pellicola e si lascia agire per 10
minuti. Dopo di che la pellicola e i dischetti
si rimuovono e con l’aiuto di uno strumento
adatto si toglie il residuo di gelacquer dalle
unghie.

GELACQUER SNB

GL001

GL002

GL003

GL004

GL005

GL009

GL011

GL017

GL018

GL021

GL025

GL026

GL027

GL028

GL029

GL033

GL034

GL038

GL039

GL042

GL048

GL049

GL057

GL058

GL059

GL061

GL063

GL064

GL066

GL067

GL068

GL070

GL071

GL072

GL074

GL075

GL080

GL082

GL083

GL084

GL087

GL089

GL090

GL091

GL092

GL093

GL094

GL095

GL096

GL097

GL098

GL099

GL100

GL101

GL102

GL103

GL104

GL105

GL106

GL107

GL108

GL109

GL110

GL111

GL112

GL113

GL114

GL115

GL116

GL117

GL118

GL119

GL120

GL127

GL128

GL129

GL130

GL131

GL132

GL133

GL134

GL135

GL136

GL137

GL138

GL139

GL140

GL141

GL142

GL143

GL144

GL145

GL146

GL147

GL148

GL149
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GELACQUER SNB

GL150

GL166

GL151

GL167

GL152

GL153

GL168

GL169

GL181

GL182

GLI01

GLI02

GL154

GL170

GL155

GL158

GL159

GL171

GL172

GL173

GL174

GL183

GL184

GL185

GL186

GL187

GLI03

GLI04

GLI05

GLI06

GLI07

GLG01
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GL157

GLG02

GLG03

GLG04

GL160

GL175

GL161

GL162

GL163

GL164

GL165

GL176

GL177

GL178

GL179

GL180

GL188

GL189

GL190

GL191

GL192

GL193

GLI08

GLI09

GLI10

GLI11

GLI12

GLI13

GLC01

GLC02

GLC03

GLF011

GLF012

GLF014

GLG06

GLG07

GLG08

RICOSTRUZIONE
UNGHIE
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RICOSTRUZIONE

FLASH UV GEL

Flash UV GEL trasparente monofasico

Flash UV Gel Rosa Semicoprente

FLASH UV Gel Rosa

Quantità

5g

20 g

50 g

Quantità

5g

20 g

50 g

Quantità

5g

20 g

50 g

Codice

NPF012

NPF011

NPF013

Codice

NPF003

NPF002

NPF004

Codice

NPF062

NPF061

NPF063

Uso: Gel progettato per consentire una facile realizzazione
di volume, in grado di aderire perfettamente alle unghie
naturali. Garantisce una finitura lucida e durevole con
una lucentezza ineguagliabile, estremamente facile da
utilizzare e mantenere. Adatto sia per le unghie naturali
sia per quelle artificiali. Adatto per realizzare decorazioni
aggiuntive.
Applicazione: Per uso professionale. Non necessita l’uso di
prodotti sgrassanti. Si usa prodotto legante Ultrabond. Per
ottenere dei risultati migliori, si consiglia di applicare uno
strato di base/top, prima dell’applicazione del gel. Quando
polimerizza si rimuove lo strato di dispersione.
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Uso: Gel rosa progettato per consentire una facile
realizzazione di volume, in grado di aderire perfettamente
alle unghie naturali. Garantisce una finitura lucida durevole
con una lucentezza ineguagliabile, estremamente facile da
utilizzare e mantenere. Aderisce perfettamente all’unghia
naturale e quando polimerizza diventa brillante.
Applicazione: Per uso professionale. Non necessita l’utilizzo
di prodotti sgrassanti, si usa prodotto legante Ultrabond.
Per ottenere risultati migliori si consiglia di applicare uno
strato di base/top, prima dell’applicazione del gel. Quando
polimerizza si rimuove lo strato di dispersione.

Uso: Gel progettato per consentire un volume maggiore.
Grazie alla sua densa consistenza, facilita le procedure di
ricostruzione. Aderisce perfettamente alle unghie e lascia
una brillantezza unica.
Applicazione: Per uso professionale. Non necessita l’uso
di prodotti sgrassanti, si usa prodotto legante Ultrabond.
Inizialmente si applica uno strato leggero.

FLASH UV GEL

FLASH UV Gel Ultra Bianco

FLASH UV Gel Camouflage

Flash UV Gel Hybrid Trasparente

RICOSTRUZIONE

Flash UV Gel Hybrid Rosa

Quantità

5g

20 g

Quantità

5 gr

20 gr

Quantità 20 g

50 g

Quantità 20 g

50 g

Codice

NPF025

NPF026

Codice

NPF052

NPF050

Codice

NPF083

Codice

NPF073

Uso: Gel ultra bianco progettato per
consentire una facile realizzazione del
french.
Applicazione: Per uso professionale. Si
applica uno strato di gel trasparente,
dopo di che si forma la linea del french.
Polimerizza sotto la lampada Uv Led per 60
secondi oppure sotto quella normale UV
per qualche minuto.
Nota bene: questo gel dev’essere usato
sopra gel FLASH UV trasparente.

NPF081

NPF071

Uso: Gel camouflage in grado di aderire
perfettamente alle unghie naturali.
Garantisce una finitura lucida durevole
con una lucentezza ineguagliabile,
estremamente facile da utilizzare e
mantenere.

Uso: Prodotto innovativo, creato dall’unione tra Gel da ricostruzione ed Acrilico. Questa
combinazione ha le migliori caratteristiche di entrambi i sistemi. Gel con alta viscosità, che
consente di lavorarlo per tutto il tempo necessario, non cola. Facile da lavorare e resistente
nel tempo dopo la polimerizzazione. Il Gel ibrido è più resistente dei Gel UV convenzionali
ed è più flessibile degli Acrilici. Può essere applicato su tutti i tipi di unghie e lunghezze.
Inodore e senza composti organici volatili.

Applicazione: Per uso professionale. Non
necessita l’uso di prodotti sgrassanti, si
usa il legante Ultrabond. Per ottenere
risultati migliori, prima dell’applicazione
è necessario applicare uno strato di base/
top. Si applicano strati leggeri. Quando
polimerizza si rimuove lo strato di
dispersione.

Applicazione: Polimerizzare in 2 minuti su lampada UV o da 60 a 120 secondi su lampada a
Led, a seconda della lampada e dello spessore dello strato.

63

RICOSTRUZIONE

FLASH UV GEL

Gel UV top sigillante

Gel UV con climbazole per la riparazione
delle unghie dei piedi

Quantità

15 ml

Quantità

5g

Codice

NPUG42

Codice

PSU101

Uso: Gel finale capace di garantire una
finitura lucida e durevole con una lucentezza
ineguagliabile.
Il suo contenitore evita ogni dispersione.
Applicazione: Per uso professionale. Applicare
uno strato sottile come mano di finitura su
unghie artificiali e polimerizzare con luce
LED UV o UV. Dopo la polimerizzazione, non
rimane alcuno strato appiccicoso.

Uso: Il Nail Repair UV Gel con Climbazole è progettato per
la copertura o la ricostruzione delle unghie danneggiate
a causa di patologie o deformazioni. Migliora l’aspetto
estetico e protegge dalle infezioni fungine grazie al
climbazolo . Per un risultato migliore si consiglia di applicare
la lozione protettiva con clotrimazolo due volte al giorno.
Applicazione: Preparare l’area danneggiata con una fresa
apposita. Pulire l’unghia con Active Nail Solution SNB.
Con un pennello per il gel applicare uno strato sottile di
Nail Repair UV Gel sull’unghia danneggiata per rendere la
superfice uniforme. Se necessario applicare uno strato più
spesso. Polimerizzare per 90 secondi sotto luce UV Led .
Rimuovere lo strato appiccicoso con lo sgrassatore UV Gel
Finishing Wipe SNB.
Attenzione: Si può sentire calore sull’unghia durante la
polimerizzazione.
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Gel-Disinfettante Antibatterico
Quantità

30 ml

250 ml

Lozione Disinfettante

Sapone Liquido

Lozione Detergente

500 ml

Quantità

300 ml

1L

Quantità

250 ml

1L

Quantità

250 ml

500 ml

Codice

DZK003

DZK001

SNB

DZS230

DZS231

Codice

DZKL00

DZKL01

SNB

DZK063

DZK061

DZK062

Berry

DZK033

DZK031

DZK032

Oceano

DZK053

DZK051

DZK052

Principi attivi: Etanolo 75%
Uso: Si usa per disinfettare la pelle prima del
trattamento di manicure o pedicure. Adatto per uso
quotidiano. Progettato per non seccare la pelle. Ha
azione: battericida, fungicida, virucida.
Applicazione: Il gel è pronto per uso diretto. Si strofina
con movimenti di leggero massaggio fino al completo
assorbimento. Non necessita l’uso di salviette

Principi attivi: Isopropanolo 70%
Uso: Disinfettare la pelle prima dei
trattamenti estetici come manicure
e pedicure.
Applicazione: Viene spruzzato
sull’area della pelle interessata e
si lascia agire per 60 secondi. Si
strofina sulla pelle con un leggero
massaggio.

Uso: Un prodotto igienizzante con forte
azione di pulizia. Adatto per uso frequente.
Non secca la pelle. Adatto per la pulizia
della pelle delle mani e piedi prima, durante
e dopo i trattamenti di manicure e pedicure
sia per l’estetista che per i clienti.
Applicazione: Applicare una quantità
moderata di sapone nella zona interessata
e aggiungere un po’ d’acqua. Si lava
facilmente dopo l’applicazione.

Uso: Pulisce perfettamente e
rimuove l’eccesso dalla polvere,
dopo il trattamento con prodotti
cosmetici per manicure e pedicure.
Applicazione: La pelle si pulisce
con l’aiuto di un panno di cotone
impregnato con il detergente.
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Accessori

Raspa per i piedi
100/ 120
Codice

INPP022

Raspa per i piedi
60/80
Codice

INPP023

Tovagliette monouso in cotone
pressato SNB
Codice

8 pz

50 pz

500 pz

MA005

MA007A

MA006

Cotone Pretagliato In Rotolo
500 pz
Codice

MA500

Raspa per i piedi
100/ 180
Codice

INPP026

Supporto Per Ricambi Abrasivi
Codice

INPP027 - Supporto Per
Ricambi Abrasivi
INPP025-0 - Ricambi
Abrasivi Monouso Grana
100 - 10 pz
INPP025-1 - Ricambi
Abrasivi Monouso Grana
180 - 10 pz
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Guanti monouso
Codice

MA504 - 100 pz

Guanti In Cotone
Codice

MA506

Accessori

Calze In Cotone Per Pedicure
Codice

PAA010

Calze Per Pedicure
Codice

PAA000

Grembiule SNB
Separa dita
Codice

PAM100 - 100 pz

Spatola Pedicure 16.3 cm
Codice

PAA700

In tessuto, disponibile nei colori nero e bianco.
Codice

PAA390 - nero

PAA391 - bianco
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Crema Uomo
Quantità

100 ml

250 ml

Codice

MPS911

MPS912

Uso: Appositamente progettata perché si assorba subito istantaneamente nella pelle
lasciandola lenita e idratata. La formula bilanciata con glicerina e olio di Argan previene
la perdita di idratazione, nutre e preserva la pelle morbida e lenita. Adatta a tutte le aree
del corpo in cui è necessario il trattamento: mani, viso, corpo, gomiti, ginocchia.
Applicazione: Applicare una piccola quantità di crema sulle mani e strofinare con un
leggero massaggio. In condizioni normali non sono previsti effetti indesiderati.
Conservazione: Tenere in un luogo asciutto lontano dalla luce diretta del sole ad una
temperatura tra i 5° ed i 25° C.
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RADY NAILS
Via Brigata Caserta 5, 31052 Maserada sul Piave (TV).
Cell.: +39 347 767 4772; info@radynails.com
www.radynails.com

