Dopo aver pulito le unghie e spinto le cuticole verso i
bordi con uno spingi cuticole o un bastoncino d’arancio
bisogna preparare il letto ungueale con un sottile strato
di PRIMER (disidratante – no dispersione) e successivamente passare il SUPER BONDER ALLUR. Attendere
che il SUPER BONDER si asciughi all’aria (Adesione
– Dispersione – Non pulire) e adattare poi cartina o TIP
per allungamento, o anche semplicemente procedere
con colata su unghia naturale. Il Nuovo PRO-BUILD
è un GEL UV ANTIGRAVITÀ. Formulazione leggera
e morbida, allunga l’unghia senza cartina o tip anche
fino ad un centimetro. Il nuovo sistema PRO-BUILD
permette anche di riparare la parte danneggiata dell’unghia senza ausilio di supporto. Facilmente modellabile,
un incredibile alleato per le professioniste del settore. I
colori sempre di nuova tendenza.

new!

ADATTO A TUTTE LE TECNICHE DI RICOSTRUZIONE. LAMPADA U.V 180s (se di wattaggio inferiore a 36
watt , 240s) / LAMPADA LED 48WATT per 60 s , se di
wattaggio inferiore a 48watt 90s.

tecnologia antigravità
50 ml

Builder gel in colori alla moda! Viscosità Tissotropica,
morbida , antigravità. Metodo 2in1, refila
corregge, ripara , allunga e costruisce.

FILTRO ASSORBENTE UVB

1 - middle nude 50ml cod. 2801
2 - warm nude 50 ml cod. 2802
3 - cold nude 50 ml cod. 2803
4- pinky milk 50 ml cod. 2804
5 - milk shade 50 ml cod. 2805
6 - white french 50 mlcod. 2806
7 - pink shade 50 ml cod. 2807
8 - pink nude 50 ml cod. 2808
8 - clear 50 ml cod. 2800

STEP RICOSTRUZIONE
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I nuovi Gel 2in1 Allur di My Way, , possono essere usati sia nel metodo trifasico che
nel metodo monofasico (2in1). Grazie alle loro proprietà ,facilitano l’attecchimento su
Cartina, Tip o unghia naturale. Con essi è possibile Refilare , Correggere, Allungare
o Fortificare l’unghia naturale per mezzo di colata. *Attraverso il Bonder di My way ,
possono essere usati anche su unghie onicofagiche , o con eccessiva sudorazione.
Primer ( disidratante ungueale , ne è consigliato sempre l’uso, svolge azione Antifungina) (si asciuga all’aria e non rilascia dispersione) *Bonder ( Ottimo per adesione in
presenza di unghie difficili , 2in1, disidrata e conferisce (maggiore adesione ai nostri
gel, si asciuga all’aria RILASCIA DISPERSIONE,non pulire)

50 ml

new!

1 - middle nude 50ml cod. 2831
2 - warm nude 50 ml cod. 2832
3 - cold nude 50 ml cod. 2833
4- pinky milk 50 ml cod. 2834
5 - milk shade 50 ml cod. 2835
6 - white french 50 mlcod. 2836
7 - pink shade 50 ml cod. 2837
8 - pink nude 50 ml cod. 2838

Modo D’uso
1’ Passaggio:
Procedere con il Gel a strato sottile su tutte le unghie e polimerizzare in lampada - led 60s/ lampada
a bulbo u.v almeno 120s. Senza pulire lo strato di
dispersione , procedere con una pallina di gel (trasparente o colorato) e dare forma all’unghia ( sia
se sitratta di cartina, sia tip che unghia naturale),
quando si ritiene che la forma sia fatta ,polimerizzare in lampada. *IMPORTANTE La potenza
di polimerizzazione è data grazie alla forza della
lampada stessa) se si nota che il prodotto non è
polimerizzato è possibile che: - la lampada sia usurata o consumata - la lampada ha meno potenza,
quindi procedere ancora con altri secondi - che
L’alimentatore della lampada non abbia la stessa
potenza della lampada
Correggere e limare la forma per definirla, deidratare e pulire con Cleaner e successivamente
procedere con: - un colore di semipermanente o
gel colorato (non è nostra responsabilità,la durata
del colore se si usa un prodotto non Allur)
- Procedere con la chiusura , sia con dispersione
(Base 2in1 ) o senza dispersione (Super Top).

Dopo aver accuratamente rimosso il vecchio strato di gel dall’unghia *(Non
è nostra responsabilità la riuscita dei Gel Allur se al di sotto di essi è presente un ) (qualunque altro prodotto) Pulire il bordo dalle cuticole e da eventuali
residui di gel, rinfrescare e deidratare con Cleaner Allur , usare a seconda
del caso Primer(unghia sana) o Primer e Bonder(unghie difficili, con eccessiva sudorazione o dislivellate). Lasciare asciugare all’aria e procedere con
il Gel 2in1 Trasparente oppure colorato.

venduti in confezioni da 12 pz

cleaner pro &
remover pro
profumati

*prossimamente

formato professionle
500 ml
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15ML

PINK LIGHT 2821
INTENSE ROSE 2822
SUPREME PINK 2823
FRESH ROSE’ 2824
MIDDLE NUDE 2825
CLEAR MEGA GUM 2826

È una ricostruzione in bottiglia, un’innovazione di casa My Way, il prodotto presenta una consistenza
densa ma modellabile e può essere usato come:
-Colata su unghie naturali -Refill -Riparazione unghie se spezzate o discontinue -Come base indurente per unghia
fragili -Per allungare su cartina o TIP
CARATTERISTICHE:
-Pinzabile -Flessibile -NON TEME L’AZIONE DEL TEMPO -Può essere usato come base a semipermanenti
-Si applica come un semipermanente ma ha la forza di un gel di struttura -I COLORI POSSONO ESSERE USATI
PER LA TECNICA DEL BABY BOOMER
-LAMPADA U.V 180s (se di wattaggio inferiore a 36 watt , 240s) / LAMPADA LED 48WATT per 60 s
se di wattaggio inferiore a 48watt 90s.
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