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Nel 1954 il dentista Fred Slack si infortunò un dito rompendosi gran parte dell’unghia, 
procurandosi parecchio dolore e disagio nei movimenti lavorativi quotidiani. In quel 
preciso istante ebbe l’intuizione di improvvisare una riparazione che lo potesse 
aiutarle a risolvere il problema.
Prese un pezzo di stagnola solida, rivestendola di resina dentale che usava 
quotidianamente nella sua professione di tecnico odontoiatra: proprio in quel 
momento, divenne il creatore della prima UNGHIA IN ACRILICO della storia.
Sbalordito dal risultato ottenuto, chiamò il fratello Tom e cercarono di crearne un 
business effettuando numerosi test. Perfezionando la tecnica e cercando materiali 
perfetti, brevettarono la loro prima unghia artificiale in acrilico e fondarono nel 1960 
la NSI, tutt’ora gestita dal figlio di Fred. 
Nonostante il grande successo e la popolarità di questa nuova tecnica estetica, 
iniziarono anche problematiche che apportarono un serio danneggiamento 
all’immagine del prodotto.
Ci furono reazioni allergiche, danneggiamento della lamina ungueale e problemi 
di esecuzione data la rapida solidificazione della pasta acrilica, troppo rigida, che 
danneggiava il risultato finale. 
Dopo uno studio approfondito, si scoprì che la causa di tutto ciò era da attribuire 
ad una sostanza denominata METILMETACRILATO, sostanza bandita nel 1974 dalla 
FDA (ente americano che si occupa dello studio delle sostante nocive presenti in 
medicinali e alimenti).
Tale sostanza venne sostituita dal METACRILATO DI ETILE, molto più sicuro per la salute 
e che rendeva la struttura più semplice da limare, permettendo un risultato finale 



naturale ad armonioso.
Da quel momento il mercato, in continua espansione ed evoluzione, creò altri prodotti 
innovativi tra cui una resina che, diversamente dall’acrilico, non polimerizzava 
all’aria ma necessariamente sotto i raggi UV: il GEL.
In Inghilterra e in Germania, nacquero i primi centri estetici specializzati Nails e, con 
la caduta del muro di Berlino, la tecnica si diffuse anche nell’Est Europa e in Italia.
Il settore della ricostruzione unghie attualmente è in espansione continua e vanta 
numerosi materiali innovativi che conferiscono alle unghie della cliente uno stile 
unico, grazie anche alle tantissime tecniche di nail art presenti nel mercato. 

L’ONICOTECNICA è la “tecnica delle unghie”,  una figura professionale esperta nella 
cura delle unghie per finalità estetica e correttiva del letto ungueale. L’intervento 
medico non è contemplato e le figure di riferimento devono essere: podologo, 
dermatologo, medico chirurgo.
Purtroppo nel nostro Paese la figura di Onicotecnica non è ancora stata riconosciuta 
a livello legislativo, sebbene esistano disegni di legge volti a colmare tale lacuna 
normativa. 
Ecco perchè dovremmo aiutare l’Associazione OPA, che lotta da anni per il 
riconoscimento di tale figura nel territorio nazionale.
L’obiettivo è staccare la figura di Onicotecnica da quella di Estetista, per poter 
finalmente lavorare come professioniste del settore, indipendenti e con le giuste 
regolamentazioni nazionali.

Per info su come associarsi e ad entrare nel nostro team visita il sito: 
www.opa-onicotecnici.it .
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L’unghia fa parte del cosiddetto apparato ungueale ed ha parecchie funzioni ben 
specifiche:

1. Protegge la falange distale e i polpastrelli dai traumi;
2. Aumenta la capacità sensoriale del polpastrello e della cute nel 

contatto lieve, consentendo una particolare abilità nel maneggiare 
piccoli oggetti;

3. Consente una presa più efficiente rispetto alla esclusiva presenza 
delle ossa falangee, determinando, in virtù della sua rigidità, una 
sorta di pinza;

4. E’ utile come mezzo di attacco o difesa;
5. Svolge funzione estetica e cosmetica.

MATRICE: svolge un ruolo fondamentale, in quanto genera gli strati di la lamina 
ungueale, genera la cuticola, determina spessore della lamina.

E’ costituita da uno strato di cellule onicogene che si riproducono continuamente, 
provvedendo alla ricostruzione dell’unghia in direzione distale. 

Quando la matrice è danneggiata, l’unghia cresce in modo irregolare 
(temporaneamente oppure definitivamente in base all’entità del trauma).

PIEGA PROSSIMALE:  è una piega cutanea di tessuto vivo irrorato da vasi sanguigni, 
che circonda tutta l’unghia.

E’ costituita da una porzione dorsale e da una porzione ventrale la quale, piegandosi 
su se stessa, avvolge la matrice.

EPONICHIO: l’eponichio è un epitelio creato dalla matrice dell’unghia, con 
spessore di circa 0.015 mm, formato da cellule staminali adulte con nucleo.

E’ un tessuto vivo sottostante alla piega unguale prossimale, il quale crea e rilascia 
a sua volta uno sottile strato di tessuto morto che si estende sulla lamina ungueale:  
la cuticola.

Non si deve confondere cuticola ed eponichio in quanto l’ eponichio è formato 
da cellule con nucleo e la cuticola, invece, è una membrana cheratinizzata con 
cellule senza nucleo, quindi considerate cellule morte. 



CUTICOLA:   come abbiamo appena visto, la cuticola viene generata dall’eponichio 
ed è è quel tessuto morto che si estende sopra lamina alla quale è saldamente 
aderente.

Questa cuticola viene da molti denominata “pterigyum - pterigio”, ma tale termine 
è inesatto poiché, come vedremo piu avanti, il termine “pterigio” fa parte delle 
malattie delle unghie.

La funzione della cuticola creata dall’eponichio è quella di sigillare perfettamente la 
piega prossimale alla lamina ungueale, per evitare la penetrazione di microorganismi 
patogeni al suo interno.

Viene definita cuticola anche la zona che tutti 
conosciamo, ossia quel sottile ispessimento 
cheratinizzato dell’ultima parte della piega 
prossimale. 

Questa parte si fonde perfettamente alla membrana 
generata dall’eponichio, formando un unico 
strato che andremo a trattare durante la fase di 
preparazione.

LAMINA UNGUEALE:  è un foglio multistrato che si presenta come una lamina a 
struttura cornea, di consistenza dura, flessibile, traslucida e trasparente, (il colorito 
roseo è dovuto al letto ungueale vascolarizzato che traspare attraverso l’unghia).

Gli strati di cheratina indurita e compatta sono sovrapposti l’uno all’altro in orizzontale 
e lo spessore può variare; solitamente una lamina è composta da 60/70 strati.

Le cellule, alla nascita, sono tonde, biancastre, morbide e flessibili. Mano a mano 
che si spostano in avanti, in direzione distale, subiscono un lento processo di 
invecchiamento, appiattendosi e diventando traslucide e più dure.

Negli stati profondi troviamo circa il 15% di acqua, quindi umidità, e il 7/8% di olii , 
necessari a lubrificare e dare flessibilità alla lamina.

La lamina ungueale è una parte senza attività cellulare, composta da cellule morte, 
perciò non respira e non ha bisogno di ossigeno. L’unica zona viva è la matrice, che 
riceve nutrimento dai vasi sanguigni. 



La lamina è una barriera impenetrabile, nessuna componente riesce ad insinuarsi 
negli strati più interni: tutto si limita a rimanere in superficie. Gli unici elementi che 
riescono a penetrare negli strati un po’ più profondi sono acqua e alcune tipologie 
di olii.

Schematicamente, possiamo distinguere 3 zone di lamina, generate da 3 diverse 
zone di matrice:

 • una zona dorsale 
 • una zona intermedia
 • una zona ventrale

LUNULA:    è la parte visibile della matrice ungueale, perciò una zona molto delicata.

 Si presenta alla base dell’unghia come una mezzaluna di colore biancastro. La lunula 
è generalmente evidente a livello del pollice e dell’indice, mentre è scarsamente 
visibile nelle altre dita, poiché coperta dalla piega prossimale. 

Più lunga e visibile è la lunula, più spessa sarà la lamina ungueale, dal momento che 
la riproduzione onicogena sarà maggiore.

In questa zona le cellule sono più tonde, bianche e “giovani”, ecco perchè questa 
parte assume un  colore biancastro.

LETTO UNGUEALE:   si trova appena sotto la lamina ungueale ed è  riccamente 
vascolarizzato. Il suo caratteristico colore rosato, visibile attraverso la lamina, viene 
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determinato proprio da questo costante rifornimento sanguigno. 

Tra letto ungueale e lamina c’è un epitelio che funge da collante, che sigilla 
perfettamente queste due zone e consente alla lamina di scorrere e crescere in 
direzione distale.

VALLO UNGUEALE: il vallo ungueale è una piega cutanea che copre i lati 
dell’unghia.

IPONICHIO:  è una zona molto delicata, l’ultima parte del letto ungueale 
sottostante alla lamina; va preservata e mai toccata. Funge da sigillo protettivo a 
letto ungueale ed epitelio, per evitare l’entrata di microorganismi patogeni.

BORDO LIBERO: è la parte finale distale della lamina ungueale che si stacca dal 
letto ungueale. Non essendo più appoggiata al letto ungueale assume un colore 
biancastro.

COMPOSIZIONE DELL’UNGHIA

La lamina ungueale contiene al suo interno molti elementi. I principali sono: carbonio 
49%, azoto 15%, idrogeno 6.5%, zolfo 4%. Sono presenti inoltre tracce di oligoelementi,  
tra cui ferro, zinco, selenio, e aminoacidi come cistina 3%,  listina 3 %, arginina 10%.
 
Il contenuto di acqua nella lamina varia dal 12 al 15 %  e, se troppo esposta ad 
umidità, essa tende a sfaldarsi e a diventare troppo debole e flessibile; al contrario, 
un contenuto ridotto di acqua renderà la lamina molto fragile.

La  durezza  e  la  resistenza  della  lamina  sono  correlate  al  suo contenuto in 
cheratine dure e amminoacidi solforati, particolarmente in cistina: una sua carenza 
può determinare una fragilità dell’unghia.

Il contenuto di calcio non influisce sulla durezza della lamina ungueale, poiché è 
presente solo negli strati superficiali grazie al residuo che rilascia l’acqua durante il 
contatto, ad esempio con il lavaggio delle mani. 

La porzione superficiale della lamina contiene meno acqua della sua porzione 
profonda.



La lamina ungueale è molto più permeabile all’acqua rispetto alla cute, soprattutto 
se l’unghia è ben idratata. Quando il contenuto lipidico della lamina diminuisce, 
l’idratazione dell’unghia è più difficile e questa tende a divenire fragile e scheggiata.

Alterazioni ungueali sono comunemente presenti nei soggetti con carenze 
dietetiche, di alcuni minerali o di vitamine. Questo fa ritenere che un apporto 
corretto di vitamine e minerali sia essenziale per una normale crescita e funzionalità 
dell’unghia.

Tutto ciò che applichiamo sopra la lamina rimane nei primi strati superficiali, poiché 
la lamina è una barriera impenetrabile e solo acqua e alcuni olii specifici riescono 
ad arrivare in profondità.

Dunque, al contrario di quanto si pensa, uno smalto rinforzante non può realmente 
essere efficace in termini di durezza e rinforzo. 

CRESCITA DELL’UNGHIA

ln medicina, il processo di crescita delle unghie delle mani e dei piedi prende il 
nome di onicogenesi ed inizia fin da prima della nostra nascita, più precisamente 
da quando eravamo un embrione di 10 settimane.

La velocità di crescita varia in base a fattori individuali (come la presenza di 
eventuali patologie, gravidanza e assunzione di farmaci a lungo termine), ma, 
soprattutto, a seconda dell’età: è massima nella prima infanzia e va diminuendo 
progressivamente negli anni.

Il tasso di crescita in un adulto sano è da 3 a 5 mm al mese, tuttavia si possono 
osservare variazioni anche in relazione ai ritmi circadiani, all’età e agli stati di 
malattia: tutte condizioni che agiscono sulla circolazione sanguigna. 

La crescita dell’unghia è maggiore durante il giorno, rispetto alla notte, e al mattino, 
rispetto al pomeriggio; è inoltre più rapida durante la stagione calda, rispetto a 
quella fredda. 

Si osservano differenze anche in rapporto al dito: la crescita è più rapida sulle dita 
più lunghe e decresce progressivamente dal terzo (medio), al quarto (anulare), al 
secondo (indice), al quinto (mignolo) e al primo (pollice). La differenza maggiore si 
ha tra il quinto e primo dito della mano. La velocità di crescita delle dita dei piedi è 
del 30-50% più lenta di quella delle dita delle mani. 



La crescita è più rapida a destra nei soggetti destrimani e a sinistra nei mancini. È più 
rapida anche per chi si mangia le unghie (onicofagi). 

Una persona onicofagica ha un’ accelerazione di crescita, come anche una donna 
in gravidanza (del 30% nel corso degli ultimi mesi). 

In caso di problematiche di salute o assunzione di farmaci a lungo termine, la 
crescita delle unghie sarà rallentata.

Le variazioni più importanti si hanno con l’età: la crescita è più rapida durante la 
giovinezza rispetto alla vecchiaia. Sino all’età scolare la crescita si aggira sui 0.06 
mm al giorno; in età scolare si porta a 0.08 mm al giorno raggiungendo i 0.10-0.14 
mm al giorno tra il sesto e tredicesimo anno di vita. Tra i 30 e 60 anni si stabilizza sui 
0.10 mm al giorno e dopo i 60 anni decresce a 0.06 mm al giorno. 

Si hanno differenze anche in rapporto al sesso: si valuta in 0.04 mm di crescita in 
meno al giorno nella donna rispetto all’uomo. 

La sostituzione completa della lamina avviene in 4-6 mesi per le unghie delle mani 
e in 12-18 mesi per le unghie dei piedi. 

FATTORI DI CRESCITA NUTRIZIONALE:   La cistina e la glicina sono aminoacidi 
essenziali per la crescita dell’unghia in quanto permettono la formazione dei gruppi 
amino-solforati che partecipano alla formazione della cheratina.
Vitamine e minerali A,C,E,B6, biotina sono importanti per una corretta crescita e 
funzionalità dell’unghia.

Il Ferro è indispensabile per la costituzione della lamina ungueale: la sua carenza è 
responsabile dell’assottigliamento e della fragilità della lamina.
Il Calcio invece non rientra tra gli elementi che influenzano la resistenza meccanica 
dell’unghia.

VALUTAZIONE DELL’UNGHIA

Nella cultura medica, l’unghia sana è indice di un buon equilibrio fisiologico e di 
una condizione ottimale di salute, mentre le sue alterazioni possono aiutare ad 
individuare una malattia non ancora diagnosticata o un problema di diversa natura 
a carico della pelle.

Le alterazioni delle unghie, quindi, costituiscono segnali utili per intervenire 



tempestivamente in caso di malattie.
Prima di ogni trattamento, le unghie devono essere scrupolosamente esaminate.  

Le malattie più comuni dell’unghia sono riconoscibili da colorazioni e dismorfia 
(variazioni della forma più o meno gravi).

Spesso, in presenza di modificazioni patologiche, si manifestano entrambi i fattori.

IN CASO DI INCERTEZZE DEVE ESSERE CONSULTATO UN DERMATOLOGO, POICHE’ NOI 
SIAMO ONICOTECNICHE E NON MEDICI.

Le unghie possono essere soggette ad alcune discromie, fragilità o microfratture: a 
volte sono il segnale di allarme di una malattia rilevante, mentre altre sono semplici 
inestetismi.
Stanchezza e carenze alimentari, soprattutto per quanto riguarda proteine, vitamine 
e sali minerali, possono avere ripercussioni sulla robustezza delle unghie, così come 
acqua e contatto prolungato con determinati detersivi e cosmetici causano spesso 
problemi ungueali; anche alcune malattie sistematiche o affezioni dermatologiche 
provocano talvolta modificazioni sensibili della lamina.
In condizioni fisiologiche normali, le unghie appaiono sane, forti e brillanti, sono 
leggermente elastiche e rosate. Se invece le unghie cominciano a presentare 
discromie, fragilità o microfratture, è possibile che sia in atto un’alterazione delle 
funzionalità metaboliche dell’organismo.



Com’è noto, infatti, le unghie sono espressione dello stato di salute della persona: nel 
momento in cui esso viene compromesso, le unghie inviano i primi segnali d’allarme.
Sono molte le patologie e i disturbi che possono colpire le unghie, alterandone 
fortemente l’aspetto, il colore e la funzionalità. 
In alcuni casi, si tratta di vere e proprie malattie delle unghie, mentre in altri, si tratta 
di disturbi e patologie che interessano differenti aree del corpo, organi o tessuti i cui 
effetti, tuttavia, si manifestano anche a livello di questi annessi cutanei.
Lo studio delle patologie ungueali è di fondamentale importanza per l’ onicotecnica, 
la quale saprà riconoscere le alterazioni e le loro cause, in modo da poter trattare 
adeguatamente la lamina in base a ciascun caso. 

ALTERAZIONI DEL COLORE DELLA LAMINA UNGUEALE

Il colorito dell’unghia sana e normale è roseo. 
Eventuali variazioni del colore dell’unghia possono essere associate a diversi disturbi:

•	 COLORE ROSSO: può essere causato da una lamina troppo assottigliata 
e dolorante. Se il contorno ungueale si arrossa e si gonfia, può indicare 
un’infezione batterica nei casi più gravi detta “giradito”, una candidosi 
(lieviti), oppure un’allergia.

•	 COLORE NERO / MARRONE: può essere dovuto al contatto di sostanze 
coloranti (vernici, colore per capelli, hennè), la conseguenza di traumi 
che provano ematomi oppure più raramente melanomi.

•	 COLORE BLU: Quando interessa tutte le unghie può essere sintomo di 
carenza di ossigeno, disturbi cardiaci o cattiva circolazione.

•	 COLORE VERDE: solitamente in caso di infezioni batteriche (Pseudomonas).
•	 COLORE GIALLO: uso di smalti colorati applicati direttamente sulla lamina 

senza la protezione di una base. Abitudine di tenere  la sigaretta fra le dita 
depositando nicotina sullo strato lipidico. Disturbi del fegato. Assunzione 
di alcune tipologie di farmaci antimicotici ad esempio: Itraconazolo, 
Sporanox, Triasporin ecc…Onicomicosi. Problemi dell’apparato respiratorio 
(bronchite cronica, bronchiectasie, sinusite cronica, polmonite ricorrente, 
versamenti pleurici, iperreattività bronchiale, tosse persistente). 

•	 COLORE BIANCO: Se tutta la lamina ungueale presenta una colorazione 
biancastra si può sospettare la presenza di cirrosi epatica o altre disfunzioni 
del fegato. Macchie bianche sono dovute a leuconichie oppure 
microtraumi.



Vediamo nel dettaglio le principali patologie ungueali, le quali possono essere 
suddivise in: 
• Alterazioni superficiali della lamina 
• Aterazioni di consistenza e forma
• Alterazioni cromatiche
• Malattie infettive (contagiose)

ALTERAZIONI SUPERFICIALI DELLA LAMINA

•	 LINEE	DI	BEAU	
Si presentano come solchi trasversali, spesso più 
accentuati al centro della lamina, che progrediscono 
distalmente con la crescita dell’unghia. Sono 
espressione di un’interruzione del processo di 
riproduzione della matrice. Linee di Beau multiple 
a livello della stessa unghia indicano un danno 
ripetuto. Le linee di Beau possono essere provocate 
da microtraumatismi, affezioni dermatologiche della 

matrice, malattie sistemiche.
Se tutte le unghie presentano contemporaneamente linee di Beau localizzate alla 
stessa altezza, la causa è sempre una malattia sistemica. In questi casi, astenersi 
dall’esecuzione qualsiasi trattamento.
Linee di Beau multiple conseguenti a microtraumi ripetuti (manicure). 

•	 ONICOMADESI
Con il termine medico “onicomadesi” si fa riferimento 
a un disturbo che viene popolarmente definito 
“perdita dell’unghia”. L’onicomadesi è infatti 
lo scollamento della lamina ungueale dal letto 
ungueale (ovvero la porzione di pelle a cui l’unghia 
risulta fisiologicamente connessa), con conseguente 

caduta dell’unghia stessa. Lo scollamento inizia alla base dell’unghia, per poi 
raggiungere progressivamente il margine libero, provocandone il distacco definitivo 
e la caduta dell’unghia.
Generalmente, questo disturbo insorge come conseguenza a diversi processi 
patologici (dermatite, eczema, allergie, onicomicosi), ma può anche essere 
provocato da un trauma all’unghia e dall’effetto collaterale di alcuni farmaci.



Poiché le patologie che risultano associate all’onicomadesi sono molte e differenti 
tra loro, è bene evitare di trattare la condizione con rimedi “fai da te” e rivolgersi al 
proprio medico di fiducia per un consulto. Solo la diagnosi della condizione medica 
che ha originato l’onicomadesi permetterà di mettere a punto trattamenti mirati.

•	 PITTING	
Con il termine “pitting ungueale”, in ambito medico 
si fa riferimento a un’alterazione della superficie 
dell’unghia (lamina ungueale), caratterizzata 
dalla formazione di piccole depressioni puntiformi 
nella porzione più superficiale della lamina, che 
conferiscono all’unghia un aspetto descritto come 

“a ditale da sarta”. La condizione è dovuta da un’alterazione del processo di 
cheratinizzazione della matrice unguale (l’insieme delle cellule deputate alla 
continua produzione delle strutture cornee dell’unghia).
Il pitting ungueale si ritrova in diverse affezioni dermatologiche tra cui la psoriasi, 
l’alopecia areata e l’eczema.

•	 ONICORESSI	
Striatura longitudinale anormale delle unghie che 
si accompagna a fragilità e può portare a fratture 
del margine libero della lamina ungueale. Le cause 
più frequenti di onicoressi sono: invecchiamento 
fisiologico; carenze vitaminiche come deficit di 

vitamine del gruppo B; malattie autoimmuni, come l’artrite reumatoide, la psoriasi o il 
lupus sistemico; malattie croniche cardiache e polmonari; malattie renali; patologie 
endocrine, come tireopatie (ad esempio l’iper/ipotiroidismo); diabete mellito.
Si può eseguire il trattamento estetico all’unghia, ma, nei casi più gravi, è bene 
consigliare una visita medica specialistica, per valutare eventuali patologie.

•	 PTERIGYUM
è una forma di distrofia ungueale causata dalla 
fusione della cuticola col letto ungueale.
Lo pterigio generalmente interessa l’unghia di un 
singolo dito. Si può eseguire il trattamento estetico 
delle unghie.



•	 DISTROFIA	CANALIFORME	MEDIANA	
É un’ alterazione passeggera della lamina, 
caratterizzata da fenditure o da una scanalatura 
longitudinale più o meno profonda che coinvolge 
anche il bordo libero.
Generalmente, si presenta nella parte centrale 
dell’unghia e interessa i pollici, la cui cuticola 
solitamente normale. L’origine di questa patologia è 
sconosciuta. 

Essa é spesso associata a: gravi malattie arteriose o grave malnutrizione e traumi 
ripetitivi. In tale condizione è possibile eseguire il trattamento estetico. Si consiglia 
di optare per un prodotto molto resistente, ma al tempo stesso elastico, in grado di 
correggere la distrofia e seguire i movimenti dell’unghia.

ALTERAZIONI DI CONSISTENZA E FORMA

•	 ONICOSCHIZIA	(	unghie	che	si	sfaldano	)	
Lo sfaldamento degli strati di superficie ungueali è 
chiamato tecnicamente “onicoschizia lamellina”.
In dettaglio, nelle 

unghie che soffrono di onicoschizia lamellina si 
assiste allo sdoppiamento della lamina ungueale, 
a causa del quale gli strati più superficiali tendono 
a sfaldarsi e a staccarsi dal resto del’unghia.
In questo modo, l’unghia diventa sempre più 
fragile ed il margine libero appare frammentato.
Le cause che portano allo sfaldamento delle 
unghie possono essere molteplici e di svariata 
natura. Nella maggior parte dei casi, le unghie 
tendono a sfaldarsi poiché eccessivamente 
disidratate: l’invecchiamento, la malnutrizione e 
la psoriasi ne sono la causa principale, ma anche 
diversi fattori ambientali e agenti chimici possono 
svolgere un ruolo determinante. 
Si può eseguire il trattamento estetico delle unghie.



•	 ONICOGRIFOSI	
L’onicogrifosi è un’alterazione patologica 
dell’unghia che conferisce all’estremità colpita 
un aspetto caratteristico, simile ad un uncino o 
ad un corno d’ariete. In pratica, l’unghia cresce 
irregolarmente, diventa molto dura e s’incurva 
verso il basso. 

Per questo motivo, l’onicogrifosi è comunemente 
conosciuta come “unghia ad artiglio”.
L’onicogrifosi è dovuta ad un’anomala crescita 
(ipertrofia) della lamina, spesso associata alla 
presenza di alterazioni della matrice e del letto 
ungueale. Questa condizione si può presentare 
come deformazione a sé stante (ad esempio, in 
reazione ad un trauma o come fenomeno correlato 
all’invecchiamento) oppure in associazione a 
determinate malattie, come psoriasi, onicomicosi, diabete e disturbi circolatori.

•	 COILONICHIA	
Letteralmente “unghia a cucchiaio”, è un’alterata 
conformazione dell’unghia che consiste nella 
perdita della sua 
normale convessità. 
Essa può apparire 

piatta o addirittura concava.Può essere il risultato di una 
predisposizione genetica, o può verificarsi in pazienti con 
scarsa nutrizione a causa di carenze di vitamina C, zinco, 
rame, selenio, cisteina, e altri amminoacidi.

•	 IPPOCRATISMO	DIGITALE	
E’ una condizione patologica che colpisce le 
unghie delle mani e dei piedi.
Nelle perrsone affette da ippocratismo digitale,  
le estremità distali delle dita appaiono a forma 
di bacchetta di tamburo e l’unghia assume un 
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aspetto bombato, a vetrino di orologio, 
per aumento della curvatura ungueale 
trasversale e longitudinale. 

•	 ONICOLISI	
L’onicolisi è un’alterazione patologica dell’unghia, 
caratterizzata dal distacco parziale o totale della 
stessa dal letto ungueale. L’onicolisi modifica la forma 
e l’aspetto dell’unghia che risulta concava, opaca, 
infine si stacca completamente, senza che si avverta 
alcun dolore.

L’onicolisi è generalmente post traumatica (pinzatura eccessiva), ma può essere 
dovuta anche a sostanze chimiche (solventi e detergenti), a malattie dermatologiche 
(es: psoriasi), malattie infettive (batteriche, micotiche, virali) o all’assunzione di 
farmaci. 

•	 ONICOFAGIA	
 L’onicofagia consiste nell’abitudine di 

rosicchiarsi compulsivamente le unghie.
L’onicofagia rappresenta uno sfogo eseguito 
inconsciamente, come risposta alla forte 
tensione interna e si manifesta come una 
condizione di disagio.
L’onicofagia può causare dolore, 
sanguinamento e arrossamento del letto 

ungueale, può portare ad un’alterazione dell’unghia e al danneggiamento 
dell’iponichio, creando una maggior suscettibilità ad infezioni batteriche o virali (es: 
onicomicosi, patereccio). Inoltre, l’ingestione dei tessuti ungueali può provocare 
anche problemi allo stomaco.
La persistenza negli anni del disturbo può interferire con la normale crescita delle 
unghie e può portare gravi deformazioni delle dita. Nel caso di onicofagia non 
bisogna mai ricostruire le unghie subito troppo lunghe, in quanto la persona dovrà 
abituarsi alla lunghezza.
La ricostruzione unghie è un validissimo aiuto, attraverso il quale molte persone 
hanno smesso di rosicchiare le unghie. 



•	 BRACHIONICHIA	
La brachionichia descrive una lamina ungueale 
più corta e più larga del normale, spesso legata 
alla sindrome di Down, all’onicofagia (mangiarsi le 
unghie) o a malattie sistemiche. È una delle molteplici 
malformazioni su base ereditaria e, come tale, è 
trasmissibile solo per via genetica.

Colpisce quasi selettivamente entrambi i pollici.
Si può tranquillamente eseguire il trattamento estetico all’unghia.

•	 ONICOTILLOMANIA	
In questa patologia i pazienti stuzzicano, lesionano 
e si automutilano le unghie e questo può causare 
la comparsa di solchi e deformità ungueali. Il più 
delle volte compare in pazienti che abitualmente 
spingono la cuticola all’indietro causando distrofia 

della placca ungueale durante la crescita. In caso di onicotillomania si possono 
osservare anche emorragie subungueali.

•	 PSIORIASI
La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle 
molto frequente, che colpisce diverse zone del corpo, 
tra cui le unghie. 
Se affetto da psoriasi, il corpo ungueale subisce una 

serie di alterazioni tra cui lo sfaldamento, la formazione di una superficie ruvida e 
irregolare, il cambio del colore ecc.
Oltre alle conseguenze sul piano estetico, la psoriasi ungueale può avere ripercussioni 
cliniche come dolore, distaccamento dell’unghia dal suo letto, infezioni micotiche 
e difficoltà di movimento delle dita di mani e piedi. 

•	 IPERCHERATOSI	SUBUNGUEALE	
È una deformitá dell’ unghia caratterizzata 
dalla cheratinizzazione del letto ungueale e/o 
dell’iponichio.
in prossimità del suo margine distale, la lamina 
ungueale appare ispessita e sollevata da un 
accumulo di squame.

Questo deposito può essere di vario spessore, più o meno aderente e di colorito 



bianco-giallastro o bianco-argenteo.

Conseguenze:
L’ ipercherstosi può causare onicolisi e sbriciolamento della lamina.
Le sue cause sono generalmente: 
Microtraumatismo, Infezione micotica o Psoriasi ungueale. 

•	 UNGHIE	A	BECCO	DI	PAPPAGALLO	
Sono dovute ad una accentuazione della curvatura 
del margine libero della lamina ungueale.
È possibile effettuare il trattamento estetico, che sarà 
fondamentale nella correzione di questo difetto. 
Si consiglia di preferire prodotti elastici in grado di 
assecondare i movimenti e la crescita della lamina, 
così da non dannegiarla. 

•	 SHINY	NAILS	(	unghie	lucide	)
Presente in particolar modo su persone che si grattano 
spesso.
Per esempio, chi è affetto da dermatite cronica o 
atopica, diventa un grattatore cronico.
Questa continua e pressante gestualità fa sì che la 
superficie dell’unghia diventi lucida, risplendente e si 

osservi la scomparsa del margine ungueale.
È possibile effettuare il trattamento estetico con qualsiasi prodotto, tenendo conto 
che una persona affetta dermatite atopica avrà sicuramente un unghia disidratata.

•	ONICOCRIPTOSI		(	unghia	incarnita	)
Si verifica quando un angolo appuntito 
dell’unghia del piede penetra nella pelle, 
provocando dolore, arrossamento e 
infiammazione.
Essa compare ogniqualvolta il letto 
ungueale risulta troppo piccolo per 

sostenere la lamina dell’unghia che, a sua volta, si spinge sempre più in profondità, 
recando dolore e infiammazione. Crescendo in modo anomalo, l’angolo appuntito 
del bordo esterno dell’unghia può perforare la pelle fino a provocare infezione.
Il modo in cui si tagliano le unghie è estremamente importante: difatti, quando 



strappate o tagliate troppo corte e storte, 
le unghie tendono a ricrescere in modo 
anomalo o lateralmente, ponendo le basi per 
l’onicocriptosi.
Le unghie incarnite provocano sempre 
dolore, fastidio, arrossamento e gonfiore 
localizzato; sovente, si possono osservare 
piccole vescichette piene di liquido lattiginoso o giallastro che tendono a scoppiare 
emanando un cattivo odore e nei casi più gravi gangrena.
È assolutamente vietato eseguire qualsiasi trattamento estetico. Quando ci si rende 
conto della presenza di un’unghia incarnita, anche se il disturbo sembrerebbe di 
lieve entità, è necessario rivolgersi al podologo. 

•	 ANONICHIA	
Completa assenza di una o più unghie. 
E’ generalmente congenita, più raramente acquisita 
e legata a malattie dermatologiche. 

 

ALTERAZIONI CROMATICHE

•	 LEUCONICHIA		
La  leuconichia è un’alterazione della lamina ungueale 
caratterizzata dalla comparsa di macchioline o strisce 
irregolari di colore biancastro sulle unghie. Questi 
segni rappresentano 
generalmente l’esito 
di  microtraumi (es. 

manicure). Macchioline, puntini o altri segni bianchi 
sopra, all’interno o sotto l’unghia possono segnalare 
anche la presenza di patologie cutanee, come la 
psoriasi o l’eczema.
Non è attribuibile ad una carenza di calcio, poichè la 
quantità di quest’ultimo presente nella lamina ungueale è irrisoria.



•	 EMORRAGIE	 SUBUNGUEALI	 	 	 (	 EMORRAGIE	 A	
SCHEGGIA	)
L’emorragia subungueale consiste nella perdita 
di sangue appena sotto l’unghia (il sangue rimane 
intrappolato tra la lamina e il letto ungueale). 
Gli ematomi che si vengono così a creare sono 
caratterizzati da grande dolore e colorito dell’unghia 
dal rosso scuro al marrone-nero.
Le cause sono molteplici. Più comunemente, 
l’emorragia subungueale è da attribuire a traumi 

locali, ma può essere anche un segno di psoriasi ed eczema. In alcuni casi, la perdita 
di sangue è resa evidente da linee filiformi rosse-brune, a decorso longitudinale 
rispetto all’unghia (emorragie “a scheggia”). Questo particolare orientamento è 
dovuto alla forma longitudinale dei capillari del letto ungueale. Le emorragie “a 
scheggia” sono attribuibili ad un’aumentata permeabilità capillare.
Oltre ai traumi, cause potenzialmente responsabili includono malattie cardiache e 
sistemiche con interessamento cutaneo. Le emorragie “a scheggia” possono essere 
associate anche a patologie renali, polmonari ed endocrine.

•	 MELANONICHIA
La melanonichia è una malattia delle unghie, 
caratterizzata dalla comparsa di una colorazione 
scura su una o più parti dell’unghia. 
La melanonichia può interessare l’unghia nella sua 
globalità o con bande longitudinali; può avere cause 
congenite od acquisite. Nei fototipi scuri è un reperto 
congenito, frequente e poco significativo  dal punto 

di vista clinico. La melanonichia, in base alle cause, può interessare una o più unghie.
Le cause possono essere diverse, per esempio traumi, assunzioni di farmaci o 
agenti chimici. È molto importante astenersi dall’ eseguire qualsiasi trattamento, in 
quanto potrebbe essere sintomo di una malattia più importante come un tumore 
dell’unghia. In questi casi la lesione è generalmente limitata ad una sola unghia e si 
presenta come una banda tesa dalla cuticola al margine libero dell’unghia. 

•	 LUNULA	ROSSA	
In alcuni casi la lunula mostra un colore eritematoso 
totale o parziale.
Cause: processi infiammatori che interessano la 



matrice ungueale, artrite reumatoide, lupus, insufficienza cardiaca. Nella maggior 
parte dei casi è possibile effettuare il trattamento. 

•	 SINDROME	DELLE	UNGHIE	GIALLE	
In alcuni casi l’ unghia è caratterizzata da 
un colore variabile dal giallo pallido al giallo 
verde. Le cause più frequenti sono: edema o 
malattie respiratorie.

Questa tipologia di unghie é caratterizzata da:
Ispessimento 
Lamina di consistenza dura 
Crescita lenta
Assenza di lunula
Assenza di cuticol.
Colore più scuro nei bordi
Onicolisi
Nei casi meno severi è possibile effettuare il trattamento. 

MALATTIE INFETTIVE

• ONICOMICOSI 
Gli esperti stimano che le micosi si manifestino con 
un’incidenza che varia dal 30 al 50%.
La micosi é un disturbo legato alle unghie, scatenato 
da microrganismi chiamati MICETI i quali si nutrono 
di cheratina: questi funghi, muffe o lieviti scatenano 
l’infezione, che può rimanere circoscritta in un’unica 
unghia, o può intaccare anche le altre.
Le micosi delle unghie, solitamente, esordiscono con 

un cambio di colore dell’unghia stessa, che si contraddistingue con una macchia 
giallo/bianca che parte dal bordo libero e si espande su tutto il letto ungueale.
Non appena si notano alterazioni cromatiche dell’unghia, sarebbe bene contattare 
subito il medico, in quanto, se trascurata, la micosi può arrivare a compromettere la 
matrice dell’ unghia causando danni irreversibili.



I dermatofiti sono funghi che vivono a contatto con la pelle e le unghie dell’individuo 
senza creare alcun tipo di problema. Tuttavia in alcune situazioni come in caso di un 
calo delle difese immunitarie, possono iniziare a replicarsi in maniera incontrollata, 
dando origine a vere e proprie infezioni.
Essi si riproducono in luoghi caldo-umidi ed è per questo che, solitamente, sono le 
unghie dei piedi ad essere interessate da questo disturbo.
Il principale e primo sintomo dell’onicomicosi è costituito dall’alterazione cromatica 
dell’unghia colpita dall’infezione: l’unghia colpita da micosi, in particolare nella sua 
estremità, tende a cambiare il proprio colore sfumando generalmente dal bianco 
al giallino. L’unghia può talvolta presentare delle macchie di diverso colore, come 
il marrone, il verde e anche il nero.
Se il fungo si spinge in profondità, le unghie possono diventare più spesse, oppure 
sgretolarsi lateralmente, provocando dolore.

In base alle modalità di invasione dell’ unghia, possiamo distinguere tre varietà 
cliniche di onicomicosi: onicomicosi subungueale distale, onicomicosi bianca 
superficiale, onicomicosi subungueale prossimale. 

•	 ONICOMICOSI	SUBUNGUEALE	DISTALE
È la più frequente. In questo caso i miceti raggiungono l’unghia attraverso l’iponichio 
e parassitano la cheratina dal letto. 
Questa tipologia di micosi inizia generalmente a livello del margine libero dell’unghia 
e tende successivamente ad estendersi, in senso prossimale, interessando talvolta 
tutta la lamina. Essa causa: 
 Ipercheratosi del letto ungueale 
 La porzione distale della lamina viene sollevata e si distacca dal letto   
 Ipercheratosi con la formazione di un’area di onicolisi 

•	 ONICOMICOSI	BIANCA	SUPERFICIALE	
Nell’onicomicosi bianca superficiale, che colpisce esclusivamente le unghie dei 
piedi, i miceti parassitano esclusivamente la porzione più superficiale della lamina 
ungueale, determinando la formazione di chiazzette di colorito bianco opaco, a 
superficie irregolare e friabile.
Questa micosi si associa frequentemente a tinea pedis ( piede d’ atleta ) 

•	 ONICOMICOSI	SUBUNGUEALE	PROSSIMALE	
I miceti raggiungono la matrice dell’unghia a partire dalla piega ungueale prossimale 
e invadono la porzione prossimale della lamina nei suoi strati più profondi.
l’unghia colpita presenta un’area di colorito biancastro a livello della lunula.
L’onicomicosi subungueale prossimale è frequente nei pazienti affetti da AIDS. 
In presenza di qualsiasi tipologia di micosi non è assolutamente possibile applicare 



alcun prodotto al di sopra della lamina, in quanto, in presenza di gel, inizieranno a 
replicarsi molto più velocemente, con aggravio della situazione. 

La micosi é altamente contagiosa. 

• PSEUDOMONAS 
È un comune tipo di batterio presente nell’ambiente 
e che si moltiplica molto velocemente quando le 
condizioni ambientali sono favorevoli, in particolare 
con l’umidità e il calore.
Se lo Pseudomonas, che viene a contatto con 
l’unghia naturale, vi trova le condizioni adatte, vi si 
nutre e vi si moltiplica molto velocemente.

Il colore verde è il prodotto della loro azione e 
moltiplicazione. Più scura è la colorazione, e più in 
profondità hanno lavorato i batteri Pseudomonas.
Il colore passa dal verde chiaro, al verde scuro, e, 
se viene completamente trascurato, al marrone e 
addirittura ad una colorazione nerastra.
Se si giungesse a questi estremi, la visita specialistica 
si renderebbe davvero urgente. 

CAUSE:
ASSENZA DI SOLLEVAMENTI 
Se non vi sono sollevamenti del gel, i batteri possono essere stati “intrappolati” sotto 
al prodotto stesso a causa di una scarsa pulizia e deidratazione dell’unghia naturale 
prima che fosse applicato il prodotto.
Oltre a questo, la causa si può attribuire a residui di polvere di limatura dell’unghia 
naturale o ad attrezzi non sterilizzati. 

SOLLEVAMENTO DEL PRODOTTO 
Qualora vi siano aree in cui il prodotto si è sollevato, l’acqua e l’umidità possono 
penetrarvi durante le comuni azioni quotidiane. In questo modo l’acqua intrappolata 
all’interno ristagna e crea il perfetto ambiente per il moltiplicarsi del batterio 
Pseudomonas, da qui la causa della colorazione verdastra. 

TRA LAMINA UNGUEALE E LETTO UNGUEALE 
Quando accade tra l’unghia naturale e il letto ungueale, il motivo è la presenza 
di onicolisi. In questo spazio penetrano l’acqua e i batteri e si creano le medesime 
condizioni favorevoli all’infezione; la pigmentazione verde avviene sempre sulla 



superficie dell’unghia, ma in quella inferiore, e mai sulla pelle.
 
TRATTAMENTO
Se lo pseudomonas si trova tra l’unghia naturale e quella artificiale: 
è necessario rimuovere immediatamente l’unghia artificiale; passare quindi, 
delicatamente, una lima fine sulla macchia per aprire le cellule dell’unghia.
Disinfettare accuratamente la zona con disinfettanti a base alcolica.
A questo punto, se la macchia é completamente sparita, è possibile effettuare 
nuovamente la ricopertura dell’unghia naturale con il prodotto desiderato. 
Se l’infezione fosse avanzata e l’area si presentasse di un verde scuro/marrone, 
bisogna lasciare l’unghia libera per un periodo di tempo e disinfettarla giornalmente. 

In caso di onicolisi:
Trattare la zona quotidianamente con una soluzione disinfettante.
Accorciare il più possibile l’unghia, lasciarla libera, continuare a disinfettarla 
giornalmente e avere cura di asciugare bene la zona ogni qualvolta questa entrerà 
a contatto con l’acqua. 

•	PATERECCIO	ERPETICO
Il giradito, o patereccio erpetico, è una lesione 
cutanea situata nella parte terminale delle dita della 
mano, provocata da un’infezione da herpes simplex 
virus. 
A livello del dito o delle dita interessate, il giradito 
provoca svariati sintomi e segni, tra cui: arrossamento, 

prurito, bruciore, gonfiore, presenza di vescicole e/o formazione di croste.
Salvo casi particolari, il giradito guarisce spontaneamente nel giro di 2-3 settimane.
Il giradito, o patereccio erpetico, è un’infezione cutanea contagiosa, che provoca 
una caratteristica lesione sulla parte terminale delle dita della mano. In genere, le 
dita maggiormente interessate sono il pollice o l’indice. Questi virus sono in grado di 
provocare il giradito quando, attraverso una ferita cutanea delle dita della mano, 
riescono a entrare in contatto con i fluidi corporei e a diffondersi. 
Può insorgere, per esempio, dopo una manicure troppo aggressiva o effettuata 
con attrezzi non sterili, oppure in seguito alla brutta abitudine di mangiarsi le unghie 
e/o le pellicine. Il ricorso a trattamenti specifici - nella fattispecie la somministrazione 
di un farmaco antivirale noto come ACICLOVIR - avviene quando l’infezione 
scatenante il giradito è grave e i sintomi non accennano a migliorare. In caso di 
infiammazioni, pus e di forte dolore non possiamo assolutamente trattare l’unghia, 
è di competenza medica.



•	VERRUCHE	
Le verruche sono escrescenze della cute o 
delle mucose, di dimensioni variabili da pochi 
millimetri ad alcuni centimetri, molto comuni 
nella popolazione, causate dal papilloma 
virus umano (HPV o Human Papilloma Virus).
Le Verruche delle unghie sono varianti delle 
verruche delle mani e dei piedi, che crescono 

attorno all’unghia (Verruche periungueali) o sotto l’unghia (Verruche subungueali).
Colpiscono con maggior frequenza le unghie delle mani, rispetto alle unghie dei 
piedi dove le verruche sono più rare.
Le verruche ungueali sono molto difficili da trattare a causa della delicata posizione 
e della elevatissima capacità di recidiva e sono altamente contagiose, anche per 
quanto riguarda l’autocontagio. 
Gli unici trattamenti efficaci sono rappresentati da: acido salicilico, chirurgia laser o 
crioterapia con azoto liquido. 



Quando i prodotti non polimerizzati entrano in contatto con qualsiasi zona del 
corpo, può verificarsi una sensibilizzazione alle sostanze chimiche. 
Ciò è molto probabile quando le persone applicano un prodotto da sole o se è 
stata fornita una formazione insufficiente.
L’allergia da contatto può provocare seri danni e fastidi che però, lavorando con 
consapevolezza, possiamo evitare.

SINTOMI:
• Comparsa di bollicine.
• Polpastrelli che si desquamano con associato prurito.
• Eruzioni cutanee tra le dita delle mani, nel palmo, nei polsi.
• Chiazze rosse, pelle secca.
• Gonfiore che parte dalle dita per poi estendersi su tutta la mano, associato a 

dolore e molto prurito.
• Nei casi più gravi comprare addirittura onicolisi.

CHE FARE CON LA CLIENTE?
Semplicemente, rimuovere del tutto il prodotto e mandare la cliente da un bravo 
dermatologo, poiché noi non siamo medici ma tecnici del settore e non dobbiamo 
permetterci di fare diagnosi e consigliare farmaci.

COME PREVENIRE IL PROBLEMA A NOI STESSE E ALLA CLIENTE?
Seguire le REGOLE DI IGIENE E SICUREZZA.



Una regola fondamentale che rende un’Onicotecnica PROFESSIONALE non sta solo 
nel comprare l’ultimo colore di tendenza o eseguire una Nail Art bellissima… questo 
non basta per “fare la differenza”. 
C’è un mondo dietro alla parte tecnica del nostro settore e uno degli aspetti più 
importanti da seguire alla lettera è rappresentato dalle regole di igiene elencate di 
seguito:

• Utilizza guanti in nitrile usa e getta CERTIFICATI DI QUALITA’(il nitrile ha 
una maggior resistenza ed elasticità rispetto al vinile, il quale potrebbe 
addirittura sciogliersi o sbriciolarsi a contatto con monomero e acetone.
Il lattice è sicuramente un materiale molto elastico e confortevolte, però 
il contatto prolungato potrebbe sensibilizzare e causare allergia alle 
proteine del lattice. Inoltre, non è consigliato usarlo per evitare eventuali 
problematiche se incontriamo una cliente che ne è allergica.

Lo strato di dispersione e il prodotto non polimerizzato sono i principali 
responsabili di allergie! NESSUNA PARTE DEL CORPO deve entrare in 
contatto con il gel, perció i guanti hanno un’importanza essenziale, 
dall’inizio del trattamento fino alla fine.

Assicurati che i guanti usati siano certificati e spessi poiché, se si usano dei 
dispositivi di protezione scadenti, i metacrilati presenti nei prodotti riescono 
a trapassare il guanto ed arrivare alla pelle.

Cambia i guanti dopo ogni trattamento.



• Non toccare la pelle della cliente con il prodotto e non maneggiare il 
prodotto a mani nude.

• Utilizza occhiali in plastica protettivi, per ripararti da eventuali schegge e 
polvere di prodotto.

• Usa un camice da lavoro per proteggerti dalla polvere di limatura.

• Usa una mascherina FFP2/FFP3 idonea alla protezione delle micropolveri (le 
mascherine chirurgiche classiche non offrono una protezione adeguata e 
non sono sufficienti nel nostro lavoro).

• Stendi sopra al piano di lavoro dei lenzuolini di carta pulita e cambiali 
dopo ogni cliente.

• Al termine del lavoro, butta il lenzuolino e pulisci con un disinfettante spray 
il tavolo, l’interno e l’esterno delle lampade, la fresa e tutto l’ambiente 
circostante.

• Usa un kit personalizzato per ogni cliente, composto da lima,buffer e 
spazzolina, oppure utilizza delle lime adesive da buttare dopo ogni utilizzo 
(scelta migliore).

• Lava sempre le mani prima di procedere con una nuova cliente.

• Prima di iniziare il lavoro, fai  lavare le mani alla cliente con sapone 
disinfettante.

• Procedi all’adeguata sterilizzazione degli attrezzi dopo ogni trattamento.

• Mantieni puliti i contenitori di gel, i pennelli e l’interno delle lampade.

• Usa un ottimo aspiratore ed assicura un ricambio costante dell’areazione 
nell’ambiente lavorativo.

• Usa più di un pad per rimuovere la dispersione altrimenti rischi di spargerla 
in altre zone.

QUESTE REGOLE DI IGIENE SONO IMPORTANTISSIME, SICURAMENTE PER L’APPROCCIO 
PROFESSIONALE CHE DIMOSTRERETE ALLA CLIENTE, MA SOPRATTUTTO PER EVITARE 
PROBLEMI SERI CHE POTRESTE INCONTRARE NEL TEMPO.
La giusta formazione deve ridurre le possibilità di sviluppare allergie e permettere di 
lavorare in piena consapevolezza e sicurezza.



Nel nostro settore esistono tantissimi prodotti con caratteristiche diverse l’uno 
dall’altro: è necessario acquisirne la conoscenza e applicarne l’utilizzo corretto per 
definirsi “professionisti e professionali”.

PREPARATORI 

I preparatori sono mediatori di aderenza, necessari affichè un lavoro di copertura o 
ricostruzione sia duraturo. Questi prodotti hanno la funzione di rimuovere acqua, olii 
e polvere presenti sulla superficie da lavorare.

Si suddividono in: DEIDRATANTE (NAIL PREP), PRIMER ACIDO, PRIMER NON ACIDO.

DEIDRATANTE: il primo preparatore da utilizzare è il deidratante, detto anche Nail 
Prep, la cui funzione è di deidratare l’unghia e stabilizzare il PH affinchè ci sia 
un’ottima aderenza negli step successivi. Obbligatorio usarlo sempre, come primo 
step, dopo la preparazione della lamina ungueale. 
Evapora all’aria e rende la superficie completamente opaca e pulita. Se ci sono 
tracce “lucide” dopo l’applicazione, vuol dire che la preparazione non è stata 
effettuata correttamente perciò bisogna riopacizzare e riapplicarlo.

PRIMER ACIDO: promotore di adesione acido, contiene acido metacrilico in 
percentuale che varia dallo 0.5 % all’1.5 % (massima concentrazione europea). Il 
suo utilizzo va limitato a unghie grasse ed in presenza di iperidrosi, condizione in cui si 



necessita di maggiore disidratazione. Va applicato in piccolissima quantità, facendo 
attenzione a non avvicinarsi troppo alla cuticola, in quando molto corrosivo.

Evapora all’aria ed è caratterizzato da un odore molto forte, data la presenza 
dell’acido metacrilico.

La sua funzione agisce chimicamente, rimuovendo l’umidità presente negli strati di 
lamina ungueale per dare maggior aderenza al prodotto.

Spesso questo prodotto viene applicato a tutte le clienti indifferentemente, ma, con 
il tempo, anche coloro che non presentavano problemi di sollevamenti, li avranno, a 
causa di una continua disidratazione e idratazione della lamina ungueale. Il primer 
acido va utilizzato nel caso di unghie grasse o in presenza di iperidrosi (sudorazione 
eccessiva). 

PRIMER NON ACIDO: Questo prodotto, nonostante il nome, contiene comunque 
acidi ma non il metacrilico. 

Agisce chimicamente in modo diverso rispetto al primer acido, difatti, funge da 
“collante” (tipo scotch biadesivo) tra lamina ungueale e il prodotto.

Questo prodotto a differenza del primer acido, presenterà una superficie lucida ed 
appiccicosa, che permetterà al gel base di aderire perfettamente.

Il primer non acido va applicato con molta attenzione, in piccole quantità, avendo 
cura di applicarlo solo sulla lamina e di non toccare cuticole e pelle circostante, per 
evitare possibili allergie. 

Se il primer non acido è aperto da troppo tempo o comunque è stato utilizzato 
molto, le sostanze volatili presenti nel flacone saranno inferiori rispetto al collante, e 
il primer non acido risulterà più appiccicoso del dovuto, causando così problemi di 
aderenza. 

BASE

Per garantire una perfetta adesione e tenuta dei prodotti per la ricostruzione unghie, 
è necessario applicare dei prodotti specifici.

I preparatori sono il primo “mezzo” per garantire l’adesione dei prodotti, poi, in 
seguito all’applicazione di quest’ultimi, va applicata una BASE. 



La BASE, come suggerisce il nome stesso, è uno dei passaggi fondamentali per 
una corretta preparazione e la successiva applicazione del gel secondo il metodo 
Trifasico e Bifasico.

In commercio sono disponibili diversi tipi di base secondo cui è possibile fare una 
principale diversificazione: 

1. GEL BASE:  Il gel base può presentarsi in due formati: in vasetto (andrà quindi 
applicato con un pennello apposito), o in boccetta (con il pennellino in dotazione).  

E’ un prodotto che va ad aderire perfettamente all’unghia naturale e, allo stesso 
tempo, garantisce una perfetta adesione del gel costruttore. 

Esso è caratterizzato da una colorazione trasparente e da una densità bassa; il 
prodotto è formulato in questo modo perché la sua fluidità permette allo stesso 
di raggiungere tutte le lamelle dell’unghia, che si sono create in seguito alla 
preparazione. 

Per questo motivo è sconsigliato l’uso di un gel monofasico (3 in 1) in quanto essendo 
più denso non entra in tutte le lamelle, ma le copre superficialmente. 

Le aziende propongono una base gel universale, oppure fanno una differenza tra 
base acida e base non acida. 

La base non acida è priva di acidi e si adatta a quasi tutte le tipologie di lamina, 
mentre la base acida presenta una maggiore concentrazione di acidi, ed è 
consigliata per unghie difficili, con problemi di aderenza. 

Inoltre ci sono altri tipi di base gel che contengono fibre di vetro al loro interno: queste 
ultime sono consigliate per unghie fragili, in quanto vanno a conferire maggiore 
resistenza. 

2. BASE SOAK OFF: E’ un prodotto a bassa densità, all’interno di una boccetta con 
pennellino incorporato. Queste tipologie di base sono create appositamente per il 
sistema SOAK OFF, ma in alcuni casi possono anche sostituire la classica BASE GEL.

Alcune aziende propongono come unica base per i loro costruttori le basi rubber: 
queste ultime, per la loro formulazione, hanno maggiore aderenza, in quanto 
presentano una maggiore quantità di acidi. 

Questi prodotti vanno scelti in base alla tipologia di lamina, sono da utilizzare in 



seguito ai preparatori e vanno applicati con grande attenzione, quindi stesi in modo 
uniforme. 

Va applicato poco prodotto e massaggiato bene sulla lamina; in seguito alla sua 
polimerizzazione si prosegue con l’applicazione del gel. 

TIPOLOGIE DI GEL

I costruttori sono i gel che daranno struttura alla nostra ricostruzione e, ad oggi, in 
commercio ne esistono veramente tantissimi, in diverse colorazioni e consistenze. 
Le colorazioni più diffuse sono quelle dai toni del rosato, poiché, grazie alla loro forte 
pigmentazione, sono in grado di andare a coprire le discromie dell’unghia naturale.
Vi sono anche costruttori bianchi, ideali per il french in struttura; il bianco latte in 
commercio ormai da qualche anno, anche se non da molti, ha comunque fatto 
furore nel nostro settore. Il bianco latte e un costruttore rosato sono un’accoppiata 
vincente per l’amato babyboomer.

SISTEMI

Esistono 3 sistemi di lavoro: METODO MONOFASICO, METODO BIFASICO, METODO 
TRIFASICO.

MONOFASICO 3 in 1: un gel monofasico sostanzialmente formulato con l’intenzione 
di utilizzare un unico prodotto per eseguire tutte e tre le fasi della ricostruzione/
copertura o refil: base, costruzione o copertura dell’unghia, lucido finale.

BIFASICO 2 in 1: un gel bifasico è una tipologia di gel con cui è possibile fare due 
passaggi. È un prodotto adatto sia come base, sia come costruttore OPPURE come 
costruttore e come lucido finale.



TRIFASICO: un gel trifasico è un gel che fa solo da costruttore. Necessiterà, dunque, 
di una base e di un finish. È il costruttore più utilizzato nel settore nails, poiché 
l’aderenza migliore si ottiene solo con un sistema trifasico.

DENSITA’

I gel presenti sul mercato presentano densità differenti: con il termine densità si fa 
riferimento alla consistenza e alla fluidità di un prodotto. 

BASSA DENSITÀ: i gel di bassa densità sono più morbidi, autolivellanti, vanno lavorati 
più rapidamente e preferibilmente un’unghia per volta, in quanto, essendo più fluidi, 
hanno la tendenza a muoversi velocemente. Sono consigliati per refill e coperture 
su unghie medio-corte.

MEDIA DENSITA’: i gel di media densità sono più o meno densi, possono essere 
autolivellanti o meno e permettono una lavorazione del prodotto meno rapida.

ALTA’ DENSITA’: i gel di alta densità sono molto duri, adatti per lavori che richiedono 
maggiore attenzione e tempo nell’applicazione, usati solitamente per allungamenti 
estremi. Sono una tipologia di gel molto ferma, che permette l’applicazione su più 
unghie contemporaneamente.

AUTOLIVELLANTE O TISSOTROPICO

AUTOLIVELLANTE: un gel autolivellante è solitamente di bassa/media densità che, 
una volta applicato, renderà la superficie omogenea in poco tempo, senza creare 
alcun solco o irregolarità. È infatti un prodotto adatto per minimizzare la limatura o 
per la tecnica senza limatura. 

TISSOTROPICO: il gel tissotropico è una tipologia di gel ad alta densità, molto stabile 
e fermo. Tramite l’azione meccanica, quindi tramite il movimento del pennello, esso 
si scalda e si ammorbidisce, diventando facilmente modellabile: “più si lavora, più si 
ammorbidisce”. Nel momento in cui il movimento del pennello si ferma, il gel ritorna 
alla sua condizione di partenza, restando perfettamente fermo. È un gel perfetto 
per il periodo estivo, in quanto la variazione climatica non incide sulla sua densità 
e lavorabilità; è perfetto per le correzioni di unghie tendenti verso il basso o verso 
l’alto, in quanto è possibile applicare anche quantità maggiori di prodotto senza 
che esso si muova. 



Quindi, prima di acquistare un prodotto, leggete sempre le caratteristiche di metodo, 
densità e lavorabilità. Ad esempio:

•	 COSTRUTTORE	MONOFASICO	(base,	struttura	e	lucido	con	quel	gel),	BASSA	
DENSITA’,	AUTOMODELLANTE,	ROSATO	

•	 COSTRUTTORE	TRIFASICO	(solo	struttura	con	quel	gel.	Non	può	essere	usato	
anche	per	base	e	lucido),	ALTA	DENSITA’,	TISSOTROPICO,	TRASPARENTE

COLORI GEL

I colori gel sono gel a bassa viscosità molto pigmentati: più sono pigmentati più 
dobbiamo applicarli in strati sottili. Possono suddividersi in:

GEL COLOR: sono i classici colori che usiamo dopo una ricostruzione o copertura, 
hanno bassa densità e sono mediamente rigidi. Devono polimerizzare 60 sec in 
lampada ccfl. Di solito si effettuano due strati.

GEL POLISH: sono i colori per effettuare una manicure semipermanente, dalla 
viscosita bassa e abbastanza flessibili. Polimerizzano in lampada ccfl 60 secondi. Di 
solito si effettuano due strati di colore.

GEL PAINT: data la loro iperpigmentazione, ci permettono di andare a creare decori 
o linee sottili. Necessitano di stesura in quantità davvero minima e vanno lasciati in 
lampada 120 secondi.

SIGILLANTI/TOP COAT

Sono prodotti che si applicano alla fine del lavoro, per dare una lucentezza finale  
una copertura sigillativa.

TOP COAT CON DISPERSIONE: un finish con dispersione è un tipo di top che, in 
seguito alla sua polimerizzazione, rilascia uno strato di inibizione, cioè uno strato 
appiccicoso che deve essere rimosso con cleaner. Solitamente questa tipologia di 
top è più elastica.

TOP COAT SENZA DISPERSIONE: un finish senza dispersione è un tipo di top che 
in seguito alla sua polimerizzazione non rilascia uno strato di inibizione, cioè non 
sviluppa uno strato appiccicoso. Solitamente i top di questo tipo hanno un aspetto 



più vetroso, sono più rigidi, perfetti per l’applicazione di polveri e pigmenti e 
velocizzano il lavoro. Bisogna prestare attenzione all’applicazione dell’olio cuticole 
e attendere che si raffreddino dopo la polimerizzazione, per evitare che si rovinino.

TOP MATT/OPACO: un finish matt è una tipologia di top che, in seguito alla sua 
polimerizzazione, produce effetto satinato o vellutato. Può avere o meno uno strato 
di dispersione: solitamente, quelli senza strato di dispersione risultano più opachi e 
vellutati, mentre quelli con strato di dispersione hanno un aspetto meno opaco e 
più satinato. I top opachi sono più delicati, in quanto più porosi, e, se applicati su 
colori chiari, potrebbero ‘sporcarsi’ con prodotti come trucchi, tinte per capelli o 
tessuti.

LAMPADE

Per solidificare il gel sulle unghie, si ha bisogno di una lampada che emetta radiazioni 
ultraviolette, raggi UV. 

I fotoiniziatori sono i responsabili della polimerizzazione e, in base al prodotto, sono 
di diverso tipo e presenti in concentrazioni diverse.

Per creare la reazione chimica perfetta, i fotoiniziatori e la sorgente di luce UV devono 
essere compatibili; la lampada deve avere una lunghezza d’onda e un’energia 
idonea, ecco perché i brand consigliano lampade che sono progettate o testate 
per funzionare con i loro prodotti.

Se viene utilizzata una lampada errata per il processo di polimerizzazione, si possono 
riscontrare diverse problematiche tra cui:

• il prodotto non si polimerizza. La lunghezza d’onda di luce UV generata 
non corrisponde alla lunghezza d’onda necessaria al prodotto;

• il prodotto non è completamente polimerizzato. La ricostruzione sarà 
fragile, con poca adesione alla lamina ungueale, quindi ci saranno 
problemi di sollevamento. Inoltre, il gel non polimerizzato adeguatamente 
aumenta il rischio di reazioni allergiche;

• il prodotto è troppo polimerizzato. Si rischiano rotture e fratture del prodotto, 
poca adesione alla lamina ungueale e poca lucentezza del top coat.

Si tende a pensare che maggiori sono i Watt, migliore sia una lampada. Questo è 
inesatto, difatti i Watt indicano semplicemente il consumo energetico.



I fattori davvero determinanti per una buona polimerizzazione sono:

INTENSITA’: la lunghezza d’onda dei raggi UV (invisibile ad occhio umano) è 
importantissima.

DISTANZA: altro fattore influente è la distanza tra il dispositivo di emissione UV e la 
superficie del prodotto applicato sulle unghie. Ciò è molto importante, poiché la 
distanza riduce l’intensità UV.

QUALITA’: un altro aspetto fondamentale è la qualità della sorgente UV all’interno 
della lampada. Una struttura scadente deteriora il risultato finale, quindi, se una 
lampada è molto economica, probabilmente non ha componenti di buona qualità.

RIFLESSO: ultimo fattore da non sottovalutare comprende i riflettori all’interno della 
lampada. La luce deve arrivare in ogni punto ed è per questo che si deve prediligere 
una lampada con i riflettori superiori ma anche laterali. È inoltre necessario che la 
lampada sia costituita da un rivestimento interno riflettente, in maniera tale che i 
raggi riescano a raggiungere ogni zona delle unghie.

Nello specifico, esistono 3 tipologie di lampade per la polimerizzazione: 

LAMPADA UV: la lampada UV è la prima tipologia di lampada per unghie. Contiene 
dei piccoli tubi di vetro fluorescenti che vengono chiamati bulbi e al loro interno 
è presente un gas (solitamente mercurio o neon), che diffonde un grande spettro 
di raggi ultravioletti. Alcune lampade UV sono provviste di impianto di aerazione, 
ideale per un utilizzo prolungato, in quanto evita il surriscaldamento della lampada 
stessa. Questa tipologia di lampada è provvista, al suo interno, di bulbi da 9 Watt, 
interamente intercambiabili.

LAMPADA LED: Con LED intendiamo Light Emitting Diode (diodi ad emissione 
luminosa). In questa tipologia di lampade non sono presenti bulbi contenenti gas, 



ma solamente dei piccoli diodi (LED appunto), che diffondono raggi ultravioletti 
di maggiore intensità. Questa lampada, grazie alla tecnologia LED, permette di 
ridurre notevolmente i tempi di polimerizzazione dello smalto semipermanente, del 
gel da ricostruzione e dell acrygel. Naturalmente i prodotti da utilizzare con questa 
lampada devono essere appositamente sviluppati per la tecnologia LED.

LAMPADA CCFL: le lampade CCFL sono composte all’interno da vari faretti LED e, 
solitamente, da una serpentina UV. Questo tipo di lampada può ridurre sensibilmente 
i tempi di polimerizzazione ed è possibile utilizzarlo per polimerizzare sia prodotti con 
tecnologia UV che prodotti con tecnologia LED. 

TEMPO DI VITA DELLE LEMPADE

LAMPADA UV: la durata dei bulbi UV va da circa 700 massimo 1000 ore di lavoro.

LAMPADA LED e LAMPADA CCFL: a differenza dei bulbi UV, le lampade LED non 
rendono necessaria la sostituzione periodica dei bulbi. I faretti LED hanno una durata 
di circa 30.000/50.000 ore di luce e i diodi utilizzati sono molto solidi.

ASPIRATORE

Funzioni molto importante nel lavoro dell’onicotecnica sono certamente l’igiene e 
la pulizia nell’area di lavoro e nei locali che ne fanno parte.
Un fattore inquinante, oltre alle polveri già contenute nell’aria, è certamente la 
polvere prodotta da lime e frese.
La polvere da limatura va eliminata non solo per motivi igienici, ma anche perché 
respirarne i residui non è assolutamente salutare, soprattutto se si tratta di residui 
chimici sintetici.
Si tratta, infatti, di polveri di origine sintetica: inalarle può portare allo sviluppo di 
allergie, intolleranze e, nei casi peggiori, anche a disturbi respiratori. Usare l’aspiratore, 
quindi, è importante anche e soprattutto per proteggere la propria salute.

Queste polveri si possono dividere in due famiglie: polveri leggere e polveri pesanti.
Le polveri pesanti, prevalentemente prodotte dall’uso della fresa, hanno una 
gralunometria sufficientemente grande da non permettere alla stessa di volatilizzarsi 
nell’ambiente.

Le polveri leggere, invece, hanno un peso talmente piccolo che rimangono sospese 



nell’aria, depositandosi così ovunque.
In entrambe i casi, se non si interviene meccanicamente alla cattura di tali polveri, 
è certa l’ingestione.

La mascherina è certamente un buon rimedio, ma non elimina il problema.
L’unico modo di controllare la volatilità della polvere è  poterla aspirare e convogliare 
in un contenitore che ne permetta un successivo smaltimento.
Per intercettare la polvere prodotta in fase di lavoro occorre munirsi di un buon 
aspiratore.

In commercio si trovano moltissimi dispositivi di marche e caratteristiche diverse. 
Troviamo aspiratori da tavolo e aspiratori da incasso.

Una caratteristica da prendere in considerazione, quando si acquista un aspiratore, 
è la potenza di aspirazione (Mc3 M/m - METRI CUBI AL MINUTO) e non il wattaggio, 
come molti pensano.
I Watt sono l’unità di misura del consumo elettrico, ma ciò non ha rilevanza sulla 
potenza di aspirazione.
Un buon aspiratore ha una potenza di almeno 8/10 m3 al minuto, ovvero 500/600  
mc3 all’ora.

ASPIRATORI CON FILTRO: sicuramente gli aspiratori con filtro sono da preferire rispetto 
a quelli con un sacchetto.
Gli aspiratori con filtro offrono infatti una qualità di aspirazione più elevata, in quanto 
sono in grado di raccogliere	e	trattenere	anche	le	particelle	più	piccole, evitando 
che le stesse fuoriescano dall’apparecchio ed entrino nuovamente in circolazione 
nell’aria. 
Sono più costosi, ma garantiscono una capacità di filtrare l’aria che va dall’89% al 
99,99%, a seconda del tipo di filtro utilizzato.
I filtri di aspirazione andranno puliti periodicamente con costanza e cambiati 



completamente secondo consiglio del 
produttore.
Attualmente i migliori filtri sono gli Hepa in 
quanto, oltre a bloccare la polvere, hanno 
una buona resa sui vapori e sugli odori chimici 
dei prodotti per la ricostruzione unghie.
Esistono filtri di qualità diverse: quelli più efficaci 
sono i famosi filtri	HEPA che si suddividono, a 
loro volta, tra quelli più economici H10 e quelli 
invece più costosi, H14. 
I filtri di ultima generazione sono invece i filtri	ULPA, che rimangono tuttavia difficili 
da reperire, in particolare per quanto riguarda i filtri adatti agli aspiratori per unghie.

ASPIRATORI CON SACCHETTO: I modelli di aspiratore più economici sono dotati di 
un sacchetto per la raccolta delle polveri. La presenza del solo sacchetto presenta 

tuttavia uno svantaggio: nel momento in cui 
le polveri vengono aspirate, al suo interno si 
crea un vortice che può riportare le polveri in 
circolazione, vanificando così la capacità di 
filtraggio dell’aria. Questo tipo di aspiratori per 
unghie può, comunque, garantire un certo livello 
di pulizia ed è adatto a chi ha a disposizione un 
budget non troppo elevato e intende farne un 
uso domestico e LIMITATO. Evidenziamo, però, 
che questo tipo di aspiratori non sono sufficienti 
a farci lavorare in sicurezza.

FRESA

Il micromotore, detto anche fresa per unghie, è uno degli attrezzi fondamentali per 
un’onicotecnica: consente di ottenere maggiore 
velocità e precisione, nonchè di svolgere lavori 
che con la lima sarebbero impossibili. È uno 
strumento che va usato sapientemente.

In commercio sono disponibili svariate tipologie 
di fresa: ciò che le distingue, oltre al modello, è 
la qualità e la potenza. 



Una fresa si compone principalmente di due parti: 

• BASE o CONTROLLER, tramite il quale possiamo gestire i comandi della 
fresa: on/off, cambio del senso di rotazione e gestione del numero di giri. 

• MANIPOLO, la parte più importante della fresa, cioè la parte del motore  
che andremo ad impugnare e dove andranno inserite le punte fresa. 

Le tre caratteristiche tecniche fondamentali dei micromotori troviamo: VELOCITÀ 
(RPM), POTENZA (WATT) e RESISTENZA (TORQUE)

VELOCITA’ - RPM: indica il numero di giri al minuto che compie la fresa.

POTENZA - WATT: per avere una buona prestazione deve’esserci la potenza che 
riesca a supportare un’alta velocità e non surriscaldi il motore quando lavoriamo 
ad alti giri.

RESISTENZA - TORQUE: I torque sono la forza di torsione, ossia la forza che impedisce 
al manipolo di bloccarsi durante il lavoro (si misurano in Newton per cm – NCM).
Questo è un punto importantissimo da prendere in considerazione. Senza un 
adeguato valore in torque, con una leggera pressione sulla superficie i giri si 
rallenteranno e si avrà una scarsa prestazione.
 
Velocità  30.000 – 35.000 rpm
Torque  Non inferiore a 2.5  Ncm
Potenza   Da 45 W

Altre caratteristiche di grande importanza sono le materie prime utilizzate per la 
produzione che, se non sono di qualità, ovviamente creeranno danni e disagi 
durante l’utilizzo. 

Di fondamentale importanza è anche la gestione del post-vendita: dobbiamo 
assicurarci che ci venga offerto un servizio di garanzia ed assistenza sul micromotore 
acquistato.

La fresa per unghie è dotata di due sensi di rotazione FWD, senso orario, e RW, 
senso antiorario, da cambiare in base alla tipologia di lavoro che si sta facendo. È  
importante sapere che, prima di variare il verso di rotazione, bisogna portare a 0 i 
giri della fresa, per evitare seri danni al motore e alla calibratura.

Una buona fresa avrà il pregio di non vibrare e dunque di non trasmettere vibrazioni 
alla lamina ungueale: ciò è possibile grazie a dei cuscinetti antivibrazione presenti 



nel manipolo, che consentono delle rotazioni precise. Con l’usura, o non avendo 
cura dell’attrezzo, i cuscinetti possono consumarsi o spostarsi. Per controllare se un 
manipolo vibra, è necessario metterlo su un piano e aumentare gradualmente i giri: 
se il manipolo si sposta vuol dire che emette vibrazioni.

Il manipolo può essere sia in metallo, sia in plastica: il manipolo in plastica sarà più 
leggero, ma più delicato rispetto ad un manipolo in metallo. Esso è dotato di un 
blocco che permette di inserire o rimuovere le punte fresa. In commercio è possibile 
trovare dei gommini in silicone che andranno inseriti nella parte sottostante la punta: 
essi permetteranno che la polvere prodotta durante l’utilizzo non entri all’interno del 
manipolo.

L’accensione della fresa oltre che manuale, può essere gestita anche tramite un 
pedale, solitamente in dotazione: alla sua pressione, la fresa partirà alla velocità 
impostata (come una macchina per cucire). 

Per avere un buon controllo dei movimenti, eseguire un buon lavoro e non 
danneggiare la lamina ungueale, è quindi necessario scegliere una fresa di ottima 
qualità.

CONSIGLI 

• Una regola fondamentale è quella di tenere il manipolo ben saldo in mano 
(come impugnare una penna) e appoggiare il mignolo nella mano della cliente in 
modo da rendere sicura e stabile l’impostazione.

• La stabilità e la posizione comoda e sicura, sono indispensabili nella fase di 
utilizzo del micromotore, perciò è consigliabile lavorare comode e sorreggere gli 
avambracci su una superficie d’appoggio.

• I movimenti dovranno essere lunghi, fluidi e veloci, senza insistere per troppo 
tempo nella stessa zona. L’attrito provocato dall’utilizzo della punta genera calore, 
perciò sarà automatico creare fastidio alla cliente, oltre che il rischio di danneggiare 
la lamina ungueale, se rimaniamo a lungo nella stessa zona.

• Una fresa per unghie, nel nostro settore, è importantissima: questo non solo 
per la qualità del risultato finale ma anche per ottimizzare i tempi.



PUNTE FRESA 

Le punte fresa sono degli strumenti indispensabili per l’uso della fresa e per 
l’esecuzione delle tecniche moderne di 
manicure. Esse andranno scelte in base 
alla tipologia di lavoro da effettuare. 
In commercio esistono svariati tipi di 
punte fresa, diversificate da forma, 
materiale e grado di abrasività. 

Le punte fresa, così come le lime, 
presentato una diversa grana e 
quindi un diverso grado di abrasivitá, 
riconoscibile da un cerchietto colorato 
(marcatura) posto sul fusto della punta. 

GIALLO bassissima abrasività
ROSSO bassa abrasività
BLU media abrasività
VERDE abrasiva
NERO molto abrasiva

E’ importante scegliere punte di alta qualità in carbide, tungsteno, diamantate e in 
ceramica.

Sono assolutamente da evitare le punte con una grana irregolare e le punte in ferro 
(che solitamente troviamo in dotazione all’acquisto di un nuovo micromotore).

Questa tipologia di punte, oltre ad arrugginirsi, sono inutilizzabili, in quanto la loro 
grana andrà a danneggiare la lamina ungueale durante il trattamento.
Le punte fresa si distinguono in: PUNTE DIAMANTANTE (per cuticole) e PUNTE CON 
SCANALATURE (per gel o acrilico o acrygel).



PUNTE DIAMANTATE: queste punte, in titanio o in lega di 
carbonio, rivestite da polvere di diamante, sono adatte 
per andare a lavorare nella zona della cuticola, per la loro 
speciale abrasività che ricorda quella della lima (in base 
alla colorazione).
Essendo una zona molto delicata, bisogna porre molta 
attenzione alla scelta della punta da utilizzare.
In commercio, ci sono diverse forme adatte alle cuticole: 
ecco perchè bisogna personalizzare grana e trattamento 
in base ad ogni cliente. Per le cuticole è preferibile utilizzare 
le punte con marcatura rossa o blu.

PUNTE CON SCANALATURE: queste punte sono idonee all’utilizzo solo ed 
esclusivamente su una superficie rivestita dal prodotto. Le punte con scanalature 
hanno degli scalini che le rendono troppo aggressive per essere utilizzate sopra la 
lamina ungueale. Si utilizzano tantissimo nel nostro lavoro poiché si può limare una 
struttura anziché utilizzare la lima, oltre a smontare il vecchio prodotto nella fase del 
ritocco mensile (Refill).

La marcatura utilizzata per queste punte cambia in base al lavoro da eseguire:

NERO smontaggio acrilico
VERDE smontaggio gel
BLU smontaggio gel - limatura struttura
ROSSO smontaggio soak off/semipermanente - limatura struttura
GIALLO levigatura finale

COME TRATTARE LE PUNTE FRESA 

Vanno pulite e sterilizzate prima di ogni ogni utilizzo.

Si eliminano i residui di polvere con uno spazzolino in metallo e durante la fase di 
sterilizzazione con un pulitore ad ultrasuoni; una buona manutenzione prolungherà 
la loro vita.

Non superare i tempi di immersione nei liquidi di decontaminazione e sterilizzazione 
altrimenti potrebbero rovinarsi.

Scegliere la punta giusta in base al tipo di lavoro, ad esempio: se usiamo una punta 
a grana fine per una pelle dura, questa si consumerà prima.



La vita di una punta fresa diamantata è di circa 15 utilizzi, se tenuta nel modo 
corretto può durare anche di più. 

Quando una punta fresa diamantata si consuma, tenderemo ad esercitare 
maggiore pressione e a fare movimenti più veloci, poiché la superficie sarà più liscia 
e la punta non darà lo stesso risultato, se non quello di rovinare la lamina ungueale. 
Quando una punta sarà consumata dovremo buttarla e sostituirla.

TRONCHESINO 

Il tronchesino (o la tronchesina) è uno degli strumenti che ci aiutano nel nostro 
lavoro, utile per il taglio delle unghie naturali o per il taglio delle cuticole. 
Ci sono diverse tipologie di modello, dove variano la dimensione e lo spessore delle 
lame. 

Il materiale principale deve essere l’acciaio inox, ma può essere rivestito da altri 
materiali, come nichel o cromo. La qualità del materiale 
è importante affinché lo strumento non si arruginisca nei 
processi di sterilizzazione e sia durevole nel tempo. 

Le caratteristiche che deve avere un tronchesino sono: 

  -  Impugnatura comoda
  -  Materiale di alta qualità
  -  Dimensione lama, in base alla destinazione d’uso
  - Le lame devono essere allineata e chiudersi   
  perfettamente, quindi combaciare
 

La tronchesina ha un sistema di movimento “a molla”, 
ovvero le lame si aprono e chiudono in base alla pressione esercitata sui manici.
 
La dimensione e la forma delle lame cambiano in base all’utilizzo a cui il tronchesino 
è destinato: solitamente, quelle per il taglio delle cuticole sono più piccole (dai 3mm 
in su); quelle per il taglio delle unghie sono più spesse e hanno le lame più lunghe; 
per il taglio della unghie incarnite ci sono delle tronchesine apposite. 

Dobbiamo avere cura che le tronchesine non cadano, per non perdere 
l’allineamento necessario a un taglio preciso. Bisogna anche tenere presente che 
sono destinate al taglio di cuticole o unghie naturali, quindi non le useremo per 
accorciare unghie con gel o altri prodotti, rischiando di danneggiarle.



FORBICINE 

Le forbicine sono un attrezzo essenziale, necessario e utile in diverse fasi come il 
taglio delle nail form, il taglio delle unghie naturali o delle cuticole. 

Il mercato è ricco di diverse tipologie di forbicine, con caratteristiche diverse in base 
alla destinazione d’uso. 

Le lame delle forbicine posso essere di diversa lunghezza, spessore o forma: le 
forbicine destinate al taglio della cuticola devono avere delle lame molto sottili, 
sono curve e, in alcuni modelli, la parte finale della punta è 
ancora più curva. La lunghezza della lama varia in base alla 
nostra scelta. 

Le qualità o caratteristiche che devono avere le forbicine per 
cuticole sono: 

• Una buona affilatura delle lame, in modo che il 
taglio sia pulito e preciso

• Un’impugnatura comoda
• Lame curve
• Punte sottili e strette
• Allineamento perfetto delle punte

Oltre alla classica impugnatura ci sono anche forbicine 
con il sistema a “molla”, simili a quello delle tronchesine, 
un modello solitamente destinato al taglio delle nail 
form. 

Per garantire un taglio ottimale, è consigliato mettere 
sempre una protezione e non farle cadere per 
preservare l’allineamento.

IMPUGNATURA CORRETTA

Si posizione il pollice nel foro superiore dell’impugnatura e l’anulare in quello inferiore.

Il dito medio va posizionato nel punto di incontro tra l’impugnatura e il foro delle 
forbici. 

L’indice va invece posto sulla vite che congiunge le due parti delle forbici, dove di 
solito inizia la lama.



CLEANER 

Nail cleaner, comunemente chiamato “sgrassatore”, è un prodotto a base di alcool 
isopropilico, necessario per eliminare efficacemente lo strato di dispersione del gel 
che si forma dopo la polimerizzazione.

Può essere utilizzato anche per eliminare residui di polvere e deidratare la lamina 
ungueale al posto del Nail Prep. Bisogna far attenzione alla sua composizione, 
in quanto può contenere anche acqua ed oli, in questo caso non potrà essere 
utilizzato sull’unghia naturale.

Se per sgrassare il top coat si usa un cleaner troppo aggressivo, il risultato finale non 
sarà lucido ma opacizzato. 

Assicurarsi sempre di utilizzare un prodotto idoneo, sia nel caso in cui lo si usi come 
deidratante, sia come sgrassatore.  

PADS 

I pads sono delle salviette in cellulosa, di forma 
quadrata o rettangolare, confezionati in rotolo o 
sfusi. Possono essere in cotone pressato o formati da 
più strati. Sono un prodotto usa e getta, necessario 
per utilizzare il cleaner o scaricare l’eccesso di altri 
liquidi.

PENNELLI 

I pennelli sono un accessorio fondamentale per la stesura e applicazione del 
prodotto.



In base al prodotto da trattare ci sarà una tipologia di pennello adatto, distinguibile 
per qualità, materiale e forma.

CARATTERISTICHE

I pennelli possono avere setole sintetiche, naturali o miste.

I pennelli in setola naturale (noti quelli in martora kolinsky), sono adatti per tecnica 
acquerello, decorazioni in pittura acrilica e struttura in acrilico: hanno setole morbide 
e setose.

I pennelli in setola sintetica invece, sono adatti alla tecnica gel poiché hanno setole  
più rigide e meno flessibili.

Le forme possono essere diverse e ciò che ne determina la forma è la ghiera, quella 
fascetta metallica che tiene insieme le setole. 

In base alla quantità di setole presenti, un pennello risulterà più o meno rigido: più 
setole = più rigido, meno setole = più flessibile 

Il manico di un pennello può essere in metallo, in plastica o in legno, con lunghezza 
e spessore variabili 

PRIMO UTILIZZO DEL PENNELLO PER GEL (setole sintetiche)

Rimuovi il tappo in plastica che protegge le setole e spazzola con le dita la colla  
che il produttore utilizza per legare le setole.

Fai l’operazione sotto la luce della tua lampada per capire quando non c’è più 
traccia di colla.

Quando la polvere sarà completamente scomparsa, con un cleaner NON 
AGGRESSIVO E SENZA OLII, pulisci perfettamente le setole, accompagnandole con 
un pad molto delicatamente.

Immergi le setole all’interno di un gel trasparente e, delicatamente, aiutandoti con 
un pad, ripristina la posizione originale, ben compatta.



PRIMO UTILIZZO DEL PENNELLO PER ACRILICO (setole naturali)

Rimuovi il tappo in plastica che protegge le setole, spazzola con le dita la colla che 
il produttore utilizza per legare le setole.

Fai l’operazione sotto la luce della tua lampada per capire quando non c’è più 
traccia di colla.

Quando la polvere sarà completamente scomparsa, immergi le setole all’interno 
del monomero e, delicatamente, aiutandoti con un pad, ripristina la posizione 
originale, ben compatta.

PRIMO UTILIZZO DEL PENNELLO PER ACQUERELLO/PITTURA IN ACRILICO

Rimuovi il tappo in plastica che protegge le setole, spazzola con le dita la colla che 
il produttore utilizza per legare le setole.

Fai l’operazione sotto la luce della tua lampada per capire quando non c’è più 
traccia di colla.

Quando la polvere sarà completamente scomparsa, immergi le setole all’interno 
di acqua e, delicatamente, aiutandoti con un pad, ripristina la posizione originale, 
ben compatta.

PULIZIA

Affinché le setole di un pennello siano sempre flessibili, devono essere idratate, 
altrimenti si apriranno a ventaglio. Bisogna quindi averne cura nella pulizia, evitando 
prodotti aggressivi. I pennelli per gel si puliscono con un qualsiasi gel o top coat 
trasparente, aiutandosi con un pad per ripristinare le setole nella loro posizione 
naturale. I pennelli destinati all’uso di acquerelli e pittura acrilica devono essere 
puliti con acqua e sapone neutro, quelli per acrilico nel monomero stesso.
 

CONSIGLI

• I pennelli per gel vanno tenuti lontani dalla luce delle lampade e dalla luce 
solare, poiché la polimerizzazione del prodotto presente nelle setole avverrebbe 
istantaneamente, rendendoli inutilizzabili.



• Prediligi pennelli con il tappo, per tenerli lontani dalla polvere e più protetti nel 
tempo.

• Non lasciare mai i pennelli all’aria o in un contenitore senza chiusura. Compra 
un astuccio portapennelli richiudibile, per posizionarli al buio e al sicuro.

• Per i colori è consigliabile avere più di un pennello, uno per i colori chiari, uno 
per gli scuri, uno per i rossi e uno per i glitter.

• Una volta che un pennello è stato usato per un materiale non potrà essere 
usato per un altro, quindi il pennello del gel non potrà essere usato per l’acrilico 
o per gli acquerelli.

LIME

Le lime solo l’arma segreta di un’onicotecnica, un prodotto essenziale per preparare 
la lamina e per perfezionare una ricostruzione. Al giorno d’oggi è possibile trovarle 
di diverse qualità, abrasitvità e forma.

VALORE
Le lime si suddividono per grado di abrasività, indicato con il termine “grana” o 
“grit”: più questo numero sarà basso e più la lima sarà abrasiva, più il numero sarà 
alto e più la lima sarà delicata. Il valore della lima si riferisce a quanti grit sono 
presenti in un centimentro cubo di superficie. 

Ad esempio: in una lima da 100 grit ci saranno 100 “pallini” in ogni centimentro 
cubo.

Il valore della lima può essere 80-100-120-150-180-200-240-260 ed ognuno di essi ha 
una funzione ben precisa.

80 grit - acrilico / smontaggio gel
100/120/150/180 grit - modellatura gel
180/200 grit - preparazione unghia naturale/perfezionare la struttura
240/260 grit - levigatura struttura



FORMA

In commercio esistono tantissime lime di forma diversa: 

LIME CURVE: dette anche “lime banana”, sono 
adatte per limare con facilità la zona cuticole 
e la struttura. Data la loro forma arrotondata, 
semplificano i movimenti. Non sono adatte per 
forme spigolose, né per limare il bordo libero.

LIME DRITTE: ottime per dare forma al bordo 
libero e limare i laterali. Con questa tipologia di 
lime sarà scomodo limare la struttura e la zona 
cuticole.

LIME MEZZALUNA: detta anche “lima boomerang” è la lima più usata da tutte le 
onicotecniche, data la sua particolare forma. 
Da una parte è presente un lato lineare e 
dall’altro uno stondato. Sarà come avere 
due lime in uno.  Possiamo sfruttare questo 
prodotto per limare comodamente tutta 
l’unghia sia in struttura che nel bordo libero con estrema facilità.



IMPUGNATURA CORRETTA DELLA LIMA
IMPUGNATURA DELLA LIMA

Posizione 1

Posizione 2

Posizione 3



BUFFER 

E’ una sorta di lima con potere meno abrasivo.
La sua funzione è quella di levigare la superficie,   rimuovere 
i segni di limatura dalla struttura e opacizzare l’unghia 
naturale, scegliendone il giusto grit. 

In commercio ne esistono di svariate forme, dimensioni 
e grit, anche se il più comune è il “mattoncino” che 
presenta 4 facce abrasive.

 
 
Un’altra variante sono i buffer che riprendono la forma di 
una lima “boomerang” (a mezzaluna): questo tipo di buffer 
presenta due facce abrasive solitamente con due grane 
differenti. 
Quest’ultimo viene più apprezzato, in quanto risulta molto più 
ergonomico e comodo da utilizzare.

 
Oltre a questa tipologia di buffer 
esistono buffer lucidanti con una 
grana di 400/3000 grit, idonei alla 
lucidatura dell’unghia naturale 

nella fase di manicure classica/giapponese, oppure 
come “trattamento” in seguito alla rimozione totale del 
prodotto.

 
LIME E BUFFER ADESIVI 

Negli ultimi anni sono spopolate le lime e i buffer monouso: essi hanno la forma 
e l’aspetto delle classiche lime, ma presentano una base adesiva da far aderire 
ad un’anima in metallo o plastica. In questo modo si potrà personalizzare la lima 
scegliendo il grit che preferiamo, oppure abbinare lima e buffer. 

La parte adesiva della lima, dopo l’uso, viene buttata, mentre l’anima può essere 
disinfettata; il vantaggio sarà avere sempre una lima nuova per ogni cliente, quindi 
maggior garanzia di igiene e professionalità.



OLIO CUTICOLE 

L’olio per le cuticole è un prodotto che va applicato alla fine del lavoro, per dare 
idratazione e un aspetto levigato al girocuticola. 
Ne esistono in tantissime profumazioni, formulazioni e colorazioni.
Vanno applicati in piccole quantità, aiutandosi con un pad in modo da non toccare 
la pelle con il pennello o con il dosatore. 
Bisogna porre molta attenzione quando si applica l’olio sopra ad una superficie 
senza dispersione, poiché in alcuni casi potrebbe opacizzarsi.

SPINGICUTICOLE 

Lo spingicuticole è uno strumento necessario e fondamentale per la manicure e 
la pedicure, che permette di spostare e 
sollevare le cuticole per poter eseguire una 
pulizia corretta con le successive punte fresa.

E’ realizzato in acciaio inox e presenta due 
estremità diverse: una è ricurva e riprende 
la forma del girocuticola per facilitarne 
l’uso, mentre l’altra, che varia da modello a 
modello, permette di raggiungere i punti più 
difficili.

Una variante dello spingicuticole sono i bastoncini d’arancio, bastoncini realizzati in 
legno, usa e getta.

 Anch’essi hanno due estremità diverse tra 
loro: una appuntita ed una inclinata a 45 
gradi. Questi strumenti non sono solo utili per 
la preparazione del girocuticola, ma anche 
per correggere eventuali sbavature di colore 
o per pulire l’unghia dai residui di polvere con 
l’aiuto di un pad.

PINZA STRINGIVALLI 

E’ uno strumento molto utile per creare una curva C perfetta, per ricostruzioni in gel, 
acrilico o acrygel. Il materiale di cui è fatta è l’acciaio inox. 



Ne esistono di tue tipologie: pinza classica e pinza inversa.

PINZA CLASSICA : la pinza stringivalli classica non va confusa con una pinza per lash 
maker.
Questo strumento non dev’essere flessibile durante l’uso ma  rigido e robusto, in 

modo da garantire un perfetto risultato 
finale. Con questa pinza siamo noi 
a decidere la giusta pressione da 
esercitare sul prodotto a differenza della 
pinza inversa.

PINZA INVERSA: questo modello funziona a pressione inversa, cioè, quando si stringe 
il manico della pinza quest’ultima si apre.
Con questa tipologia, la pressione 
esercitata per il pinching sarà maggiore, 
quindi non possiamo controllarla, ecco 
perché è consigliata per acrilico o 
acrygel.
 
Entrambi questi strumenti vanno utilizzati con molta cautela e attenzione, poiché 
esercitando una pressione eccessiva o/e nei punti sbagliati, c’è il rischio di creare 
seri danni come onicolisi.

NAIL FORM

Le nail form sono uno strumento essenziale per realizzare un allungamento: esse 
sono delle formine adesive, con linee guida 
che fungono da supporto, vanno inserite al 
di sotto del margine libero e possono essere 
di svariate forme, materiali e lunghezza, in 
modo da adattarsi alla forma che si andrà a 
realizzare.
 
Sono usa e getta e vengono vendute in rotolo, 
o sfuse in minori quantità. 
 

MATERIALE 

Le nail form sono composte da più strati: alla base c’è uno strato adesivo, mentre gli 



strati successivi possono essere formati da carta, alluminio o plastica. 
In base al materiale sarà data la rigidità della formina: quelle che contengono uno 
o più strati di alluminio sono più rigide e resteranno ben stabili.

STRUTTURA

Una nail form si compone di diverse parti, che possono essere suddivise in questo 
modo:
 

• Ali superiori, che corrispondono alla parte che aderisce al dito e aiutano a 
verificare l’inclinazione 

• Ali laterali, che vanno unite, permettendo la chiusura della nail form
• Bollino, che può essere posto sotto la nail form, per renderla più rigida
• Linee guida
• Linee con inclinazione a 45° (possono essere presenti o meno)

Le linee guida si suddividono in :
 

1. Linea mediana, ossia la linea centrale della nail form, che ci permette di 
posizionarla in modo dritto e garantire simmetria tra le due parti 

2. Linee verticali, per controllare inclinazione e direzione, quindi stabilire 
continuità tra il laterale dell’unghia naturale e la nail form 

3. Linee orizzontali, per stabilire lunghezza e forma, su cui sono posti dei numeri 
che permettono di dare la stessa lunghezza su tutte le nail form. Le linee 
possono essere dritte o stondate 

4. Linee con inclinazione a 45°, per il taglio laterale che permette un inserimento 
migliore delle nail form e di ottenere una forma molto affusolata

CONSIGLI

• Il centro della nail form deve essere perfettamente simmetrico e combaciante 
con il centro dello smile naturale 

• Chiudi i lembi superiori della nail form prima di inserirla. Questo faciliterà 
l’inserimento ed eviterà che si sposti una volta inclinata correttamente. 

• Le forbicine per il ritaglio delle formine devono essere affilate e con le punte 
non troppo spesse 

• Le nail form devono avere una buona colla e la stampa deve essere 
perfettamente simmetrica altrimenti le linee guida saranno inutili. 



ACRYGEL

Da qualche anno ormai ha preso piede sul mercato un nuovo prodotto: l’Acrygel. 
Acrygel non è altro che un ibrido tra gel e acrilico.
La sua lavorazione è molto particolare: si lavora come un acrilico, quindi bisogna 

essere munite di una Slip	Solution in grado di 
lavorare al meglio il prodotto (procedimento 
molto simile all’acrilico), e termina il suo 
processo di polimerizzazione in lampada, 
come un vero e proprio gel.
La Slip	 solution è un liquido trasparente e 
inodore, al contrario del monomero.

Munite di un pennello, possibilmente dalle 
setole naturali, (dall’altra parte una spatola 
per poter prelevare acrygel), depositate la 
vostra perla di prodotto sull’unghia naturale, 

dopodichè bisognerà immergere il pennello nella slip solution e picchiettare un po’ 
l’eccesso su di un pads. Infine potrete iniziare a lavorare il prodotto. 

Quando l’acrygel comincerà a fare filamenti e ad attaccarsi al pennello, vuol dire 
che il serbatio del pennello non ha più soluzione. 
La slip solution è fondamentale, senza di essa non potremmo lavorare l’acrygel. 



SMALTO SEMIPERMANENTE

Lo smalto semipermanente è una tipologia di trattamento che ricorda l’aspetto 
dello smalto classico, con la qualità di essere più duraturo. 
È un prodotto che si rimuove in seguito al contatto per “immersione” con un apposito 
remover. 
È un trattamento destinato alle unghie 
corte, con un tempo di durata di 14 gg, 
poiché, essendo applicato a smalto, non dà 
alcun tipo di protezione nel punto di stress 
dell’unghia. È un trattamento consigliato 
soprattutto per le unghie dei piedi, in 
quanto è molto flessibile ed elastico, quindi 
segue i movimenti delle unghie. 

SOAK OFF

Il soak off è un sistema innovativo a base di gel, resistente e di lunga durata. Si 
effettua un leggero rinforzo sulla lamina, quindi si fa una bombatura nel punto di 
stress: questo permette una maggiore resistenza agli urti a cui una persona può 
andare in contro quotidianamente.

Il soak off, nell’ultimo periodo, ha fatto 
accantonare il semipermanente, in quanto è di 
gran lunga un prodotto più duraturo. 
 
Si possono effettuare mini allungamenti con la 
nail form e si può utilizzarlo anche come base per 
gel e acrygel.
In commercio ogni azienda identifica questo 
prodotto con svariati nomi come ad esempio: 
BASE RUBBER, BASE GUMMY, BASE HD.

ACRILICO

La ricostruzione in acrilico non ha bisogno di una polimerizzazione: si tratta infatti 
di una sostanza in polvere che viene fatta reagire con un liquido e si solidifica a 
contatto con l’aria. Ciò significa che non ha bisogno di una lampada UV o LED. 

Questa tecnica viene utilizzata molto in America, ma molto meno in Italia, a cui si 



preferisce la metodologia in gel.
L’unghia in acrilico è molto resistente e rigida.
Questa tecnica prevede l’utilizzo di un polimero 
(una polvere acrilica) e un monomero (un 
liquido specifico).
Queste due sostanze, quando vengono 
unite, provocano una reazione chimica che 
consente di ottenere un composto altamente 
compatto e modellabile. 

L’utilizzo dell’acrilico richiede un pennello 
specifico, ovvero il kolinsky.

L’acrilico è un prodotto veramente robusto, difatti viene solitamente utilizzato per le 
onicofagiche.

DUAL FORM

Le dual form sono delle tip in plastica flessibili, necessarie per il sistema di ricostruzione 
veloce con dual form. 
Presentano diverse dimensioni, da scegliere in base alla dimensione delle unghie, in 
modo che coprano perfettamente ogni punto. Presentano una forma leggermente 
bombata. 
Esse vengono utilizzate con acrygel: il sistema 
prevede la modellazione del prodotto 
all’interno delle dual form, stabilendo 
lunghezza e forma; viene applicato meno 
prodotto nella parte che sarà posizionata più 
vicina alla zona cuticolare e in punta, mentre 
una maggiore quantità viene posta nella zona 
della bombatura. 
Una volta applicato il prodotto, la dual form 
viene trasferita sull’unghia esercitando una 
leggera pressione. Dopo aver polimerizzato il prodotto, esercitando una leggera 
pressione nei punti laterali della dual form, quest’ultima si staccherà dal acrygel, 
rivelando una superficie già liscia e con poca dispersione. Bisognerà solo opacizzare 
la superficie e definire la forma. 
Bisogna prestare attenzione al prodotto che può accumularsi al di sotto della dual 
form, potrebbe essere necessario l’uso della fresa per definire e ripulire i punti in cui 
si deposita troppo prodotto. 



TIP

Le tip sono un accessorio per l’allungamento delle unghie, una sorta di allungamento 
preformato, da applicare sulla lamina. Tramite l’uso della colla per unghie, esse 
aderiscono, per poi procedere con l’applicazione dei prodotti.

Le tip sono realizzate in plastica, risultano 
flessibili e facili da limare: ne esistono diversi 
tipi e possono variare forma e colore. La prima 
differenza che è possibile riscontrare è la 
presenza o meno dello ‘scalino’, ovvero una 
piccola lunetta che si trova nel punto in cui 
la tip dovrà aderire all’unghia naturale e che 
rende più facile l’inserimento (poiché la lunetta 
riprende la forma del bordo libero e permette 
di applicare la tip in modo dritto).
Le tip più comuni, non hanno una curva C molto 
accentuata e hanno una forma leggermente 
ricurva verso il basso. Altre tipologie di tip 

presentano invece una buona curva C e non prevedono la presenza dello scalino. 
La forma principale che troverete in commercio è squadrata, ma è possibile trovare 
anche altri tipi di forma come stiletto, ballerina o mandorla.
Le colorazioni principali sono: naturale, trasparente e bianco, da scegliere in base 
al lavoro che si andrà a realizzare. Ad esempio, andremo a preferire il bianco 
per realizzare french o baby boomer e la colorazione trasparente per effetti in 
trasparenza.
Le tip sono vendute un confezioni con circa 10/12 misure differenti, in modo che 
possano essere scelte per adattarsi meglio alla dimensione dell’unghia sulla quale 
andranno applicate.



La sterilizzazione degli attrezzi non è un optional, ma un passaggio obbligatorio e 
importantissimo da eseguire alla fine di ogni trattamento!

PERCHÉ STERILIZZARE GLI ATTREZZI? Questo passaggio è essenziale poiché noi 
rappresentiamo un veicolo di trasmissione di microorganismi patogeni altamente 
infettivi. Dobbiamo tutelare la sicurezza nostra e di chi si affida a noi, non solo in 
caso di ferite accidentali e contatto con il flusso sanguigno della cliente, ma anche 
per evitare problematiche di trasmissione di virus e batteri, come ad esempio herpes 
ungueale, verruche, onicomicosi e tanti altri.

Nel nostro settore c’è un’enorme confusione inerente a questo importante 
passaggio. 

Purtroppo il marketing e la disinformazione, rendono sempre più insicure non solo le 
ragazze che si approcciano a questa professione, ma anche onicotecniche che 
non hanno avuto la possibilità di affrontare tale studio in modo corretto e completo.

Seguendo il protocollo sulla salute e sicurezza sul lavoro, dal D.Lgs. 81/2008, i due 
metodi di sterilizzazione da prendere in considerazione per il nostro settore sono: 
AUTOCLAVE (sterilizzazione meccanica) o ACIDO PERACETICO (sterilizzazione 
chimica). Entrambe le modalità sono idonee anche se l’ autoclave resta il mezzo 
più sicuro ed efficace.



MITI DA SFATARE

L’amuchina non sterilizza ma igienizza. Sterilizzatori a raggi UV riducono la carica 
microbica e mantengono bassa la carica batterica. Le sfere a quarzo non sterilizzano 
ma detergono profondamente. 

Lo sterilizzatore a quarzo è un argomento con i pareri più discordanti tra le 
onicotecniche, data la grande disinformazione e confusione presente nel mercato.

Per quanto riguarda l’effettiva efficacia sulle sfere a quarzo è stata rilasciata una 
dichiarazione, fornita dal California Council for Hairdressing and Cosmetology, che 
ha affermato l’inefficacia di tale dispositivo sulla sterilizzazione.
Secondo la Food and Drug Administration (FDA), può addirittura rappresentare un 
rischio per la salute perché, al contrario di ciò che si pensa, il quarzo non è adatto 
per una corretta sterilizzazione - (Federal Register, volume 45, n. 251, 30 dicembre 
1980).

Vanno sterilizzati tutti gli strumenti non porosi, come spingicuticole in metallo, punte 
fresa, forbicine.

Per il raggiungimento di una sterilizzazione totale ed efficace, bisogna eseguire 
alcuni passaggi essenziali come DECONTAMINAZIONE e DETERSIONE. 

Prima di analizzare tutti gli step da eseguire, facciamo un po’ di chiarezza sulla 
terminologia:

•	 DECONTAMINAZIONE: questa fase ha la funzione di abbattere la carica 
microbica degli strumenti, portando gli stessi a livello di sicurezza.

•	 DETERSIONE: questa è una fase molto importante, poiché permette di 
rimuovere i residui organici, principali responsabili delle contaminazioni 
microbiche. 

•	 STERILIZZAZIONE: con il termine sterilizzare  si intende l’eliminazione totale 
di  qualsiasi forma di vita microbica, comprese spore e virus. La principale 
differenza	 tra	 sterilizzare,	 disinfettare	 e	 sanificare risiede nel fatto che 
la sterilizzazione è l’unico processo che elimina totalmente qualsiasi 
microrganismo.



CICLO	STERILIZZAZIONE	CHIMICA	D.lgs	81/2008

  1- DECONTAMINAZIONE

  2- RISCIACQUO

  3- DETERSIONE

  4- RISCIACQUO

  5- STERILIZZAZIONE con acido peracetico 

  6- RISCIACQUO 

  7- ASCIUGATURA

  8- CONFEZIONAMENTO

ACIDO PERACETICO: L’acido peracetico è prodotto solitamente in concentrazioni 
di 5-15%. 
Quando l’acido peracetico si dissolve in acqua, si scinde in perossido di idrogeno 
ed acido acetico, degenerando in acqua, ossigeno e anidride carbonica. I prodotti 
di degradazione dell’acido paracetico non sono tossici e possono dissolversi 
facilmente in acqua. 
L’acido peracetico è un ossidante molto potente; il potenziale di ossidazione supera 
quello di cloro e diossido di cloro.
Viene solitamente consigliato di non usare l’acido peracetico a temperatura 
superiori a 40 °C e oltre i tempi consigliati dal produttore per evitare problemi di 
corrosione degli utensili.

STEP	BY	STEP

1.	 DECONTAMINAZIONE: dopo aver spazzolato gli strumenti, li immergo 
all’interno di una soluzione diluita di disinfettante o peracetico e lascio in 
immersione per il tempo consigliato dal produttore

2.	 RISCIACQUO: risciacquo gli strumenti sotto acqua corrente fredda.

3.	 DETERSIONE: immergo gli strumenti in una soluzione di liquido enzimatico 
dentro ad una vaschetta a ultrasuoni che, con le vibrazioni emesse, pulirà 
a fondo gli attrezzi e nello stesso tempo rimuoverà i residui organici (10 
minuti).

4.	 RISCIACQUO: risciacquo gli strumenti sotto acqua corrente fredda.



5.	 STERILIZZAZIONE: immergo gli strumenti all’interno di una soluzione diluita 
con acqua a 25-30 gradi ed ACIDO PERACETICO per il tempo consigliato 
dal produttore.

6.	 RISCIACQUO: risciacquo gli strumenti sotto acqua corrente fredda.

7.	 ASCIUGATURA: asciugo perfettamente gli attrezzi con salviette di carta 
pulita (ottimi i panni di tessuto non tessuto che non rilasciano residui). 
Importante effettuare questo passaggio subito dopo il risciacquo per 
evitare la corrosione e ossidazione degli stessi.

8.	 CONFEZIONAMENTO: inserisco gli strumenti all’interno di buste autosigillanti 
monouso (meglio spruzzare al loro interno uno spray battericida).

CICLO	STERILIZZAZIONE	MECCANICA	D.lgs	81/2008

  1- DECONTAMINAZIONE

  2- RISCIACQUO

  3- DETERSIONE

  4- RISCIACQUO

  5- ASCIUGATURA

  6- CONFEZIONAMENTO

  7- STERILIZZAZIONE con autoclave

AUTOCLAVE: è l’unica apparecchiatura certificata per sterilizzare gli strumenti 
attraverso un processo termico completamente automatico e sicuro, che sfrutta la 
tecnica di vapore saturo sotto pressione.
Lo strumento, accuratamente preparato attraverso le precedenti fasi del percorso, 
viene sottoposto al ciclo di sterilizzazione in autoclave, con specifiche temperature e 
tempi: ogni genere di spora e microorganismo è distrutto e lo strumento è sterilizzato.

A sua volta, un ciclo all’interno dell’autoclave svolge 4 processi:

1.	 VUOTO (generazione): all’interno dell’autoclave viene generato il vuoto. L’aria 
atmosferica viene pompata fuori dall’interno dell’autoclave e sostituita da 



vapore saturo sotto pressione. Il vuoto è generato tramite il metodo a flusso o 
vuoto frazionato; una volta creato il vuoto, la valvola viene chiusa.

2.	 RISCALDAMENTO: ogni parte dello strumento da sterilizzare raggiunge la 
temperatura necessaria, per effetto del vapore saturo.

3.	 STERILIZZAZIONE: la durata di questa fase dipende dal numero di germi e dalla 
temperatura di sterilizzazione. La durata standard della sterilizzazione in autoclave 
è di oltre 15 minuti, a 121°C. 

4.	 RAFFREDDAMENTO e conclusione del ciclo di disinfezione in autoclave.

STEP	BY	STEP

1.	 DECONTAMINAZIONE: Dopo aver spazzolato gli strumenti, li immergo 
all’interno di una soluzione diluita di disinfettante o peracetico e lascio in 
immersione per il tempo consigliato dal produttore.

2.	 RISCIACQUO: risciacquo gli strumenti sotto acqua corrente fredda.

3.	 DETERSIONE: immergo gli strumenti in una soluzione di liquido enzimatico 
dentro ad una vaschetta ad ultrasuoni che, con le vibrazioni emesse, 
pulirà a fondo gli attrezzi e nello stesso tempo rimuoverà i residui organici 
(10 minuti).

4.	 RISCIACQUO: risciacquo gli strumenti sotto acqua corrente fredda.

5.	 ASCIUGATURA: asciugo perfettamente gli attrezzi con salviette di carta 
pulita (ottimi i panni di tessuto non tessuto che non rilasciano residui). 
Importante effettuare questo passaggio subito dopo il risciacquo, per 
evitare la corrosione e ossidazione degli stessi.

6.	 CONFEZIONAMENTO: inserisco gli strumenti all’interno di buste autosigillanti 
monouso.

7.	 STERILIZZAZIONE: depongo le buste all’interno dell’autoclave e faccio 
partire il programma idoneo. 



La superficie da trattare dovrà essere completamente pulita (senza la minima 
traccia di cuticola o polvere), deidratata con il giusto prodotto e successivamente 
lavorata con prodotti professionali, certificati e dello stesso marchio.

Il gel non deve MAI entrare in contatto con la pelle, questo per evitare sollevamenti 
ed eventuali allergie.

Gli step per eseguire un allungamento, copertura o refill sono:

PREPARAZIONE (meccanica e chimica)

APPLICAZIONE NAIL FORM (solo in caso di allungamento)

BASE (per una maggior adesione del rivestimento)

STESURA GEL COSTRUTTORE (struttura)

COLORE O FRENCH (opzionale)

SIGILLANTE-TOP COAT (lucido finale)



L’ADERENZA è un parametro influenzato in modo diverso e in base al punto in cui si 
presentano i sollevamenti: solitamente i sollevamenti che si presentano nella zona 
cuticolare sono da attribuirsi o ad errori tecnici o ad una causa ormonale, mentre 
per i sollevamenti nella zona del margine libero, l’aderenza è influenzata da una 
disidratazione della lamina ungueale o ad errori tecnici della professionista.

I prodotti che non provocano sollevamenti sono:
 

• Cleaner
• Nail Prep
• Colore
• Finish 
• Olio cuticole (applicato al termine del lavoro)

I prodotti che provocano sollevamenti se usati in maniera scorretta sono: 

• Primer non acido (se applicato in grandi quantità, provoca sollevamento 
e possibile pseudomonas) 

• Primer acido (applicato in modo scorretto e ripetuto nel tempo, rende la 
lamina troppo fragile e “secca”)

• Base (se non applicata correttamente e/o a contatto con l’epidermide) 
• Gel (se applicato in quantità eccessive e/o a contatto con l’epidermide) 
• Limatura (se eccessiva e scorretta)



• Combinare prodotti di brand diversi (ogni azienda formula i prodotti 
con un legame chimico idoneo per essere combinato): è consigliato 
utilizzare preparatori, base e costruttore della  stessa azienda, per evitare 
un’incompatibilità di prodotti.

Quando ci si approccia ad una nuova cliente bisogna innanzitutto fare un’anamnesi 
dettagliata sullo stato di salute dell’unghia naturale e dei tessuti circostanti, prima di 
procedere al trattamento.

Come appare l’unghia sana? 
• Letto ungueale dal colorito roseo senza alcuna discromia
• Lamina ungueale liscia senza alcun avvallamento o danno superficiale
• Leggera flessione nella parte dorsale
• Curva c presente
• Laterali paralleli 
• Lamina resistente e flessibile

Sarebbe fantastico se tutte le clienti si presentassero in queste condizioni, 
ma, purtroppo, non è sempre così, poiché le tipologie di unghia naturale e le 
problematiche connesse sono davvero molteplici.



Prima di tutto, quindi, dopo aver fatto accomodare la cliente, dovremo 
scrupolosamente analizzare qualsiasi variazione presente sulla lamina ungueale e 
cercare di capire se è possibile procedere al trattamento idoneo.

ANALISI DELL’UNGHIA NATURALE

1.	 Controlla	il	colore	del	letto	ungueale	(arrossato,	macchie	bianche…)

Come abbiamo visto, le malattie e patologie delle unghie sono davvero molteplici, 
quindi la prima domanda da porre alla cliente sarà se assume farmaci o se ha 
in atto problematiche di salute che possono variare il colore di un’unghia sana e 
normale.
Non sempre però una variazione di colore del letto può dipendere da un problema 
interno di salute.

Un letto ungueale arrossato (come questo 
in foto), è sintomo di una limatura eccessiva 
dell’operatrice precedente. Tratteremo questa 
lamina con molta attenzione,  comunicando alla 
cliente che non assicuriamo una tenuta perfetta 
del prodotto, dato il forte assottigliamento della 
lamina ungueale.
E’ consigliata una lunghezza corta,  l’utilizzo di 
una base per unghie difficili e un gel flessibile ed 
elastico (ottimo soak off con rinforzo) che segua 
i movimenti dell’unghia naturale, senza forzarla 
e danneggiarla ulteriormente.

2.	 Controlla	la	superficie	della	lamina	(avvallamenti,	sfaldature…)

Va analizzata anche la superficie della lamina ungueale in quanto, come abbiamo 
visto precedentemente, potrebbe assumere dismorfie causate da problemi di 
salute. 
Anche in questo caso non sempre è uno stato fisiologico a determinare una 
problematica, ne abbiamo qualche esempio:



Questa lamina ungueale è sfaldata su tutta la 
superficie, probabilmente perchè il rivestimento 
precedente è stato rimosso in maniera sbagliata 
a causa della rimozione sbagliata oppure 
addirittura strappata a morsi dalla cliente.
In questo caso procederemo ad effettuare 
il trattamento con un gel resistente, flessibile 
e non troppo rigido, con una lunghezza non 
eccessiva per non sovraccaricare la lamina.

Le sfaldature del bordo libero, oltre che da patologie o carenze vitaminiche, possono 
essere causate da un’eccessiva esposizione ad acqua e ad agenti chimici senza 
l’utilizzo di guanti.
In condizioni normali, la lamina ungueale 
presenta il 15% di umidità al suo interno: quando 
però ci esponiamo al contatto con acqua, la 
sua struttura aumenta di volume e il contenuto 
di umidità sale a circa 30% (proprio come per 
una spugna).
Quando l’umidità evapora, la struttura 
della lamina torna a livelli normali e anche il 
contenuto di umidità torna a stabilizzarsi al 15% 
circa.
Questo continuo movimento meccanico di gonfiamento e sgonfiamento, porta la 
lamina a subire uno stress continuo, creando sfaldature che portando l’unghia a 
rompersi continuamente.
Per questa tipologia di lamina è consigliato un gel resistente, flessibile ma non troppo 
rigido, che ricompatti perfettamente la superficie, donando la resistenza e flessibilità  
che manca. 
Consigliare alla cliente l’utilizzo dei guanti e di un olio cuticole quotidiano, oltre che 
ad un integrazione di amminoacidi	solforati, biotina, zinco e selenio.

Unghie deboli, opache,  con striature 
longitudinali, che continuano a sfaldarsi e a 
spezzarsi nel bordo libero, sono unghie a cui 
manca la flessibilità e quindi la resistenza ai 
piccoli traumi giornalieri.
Può essere conseguenza di patologie oppure di 
un contenuto lipidico e idrico inferiore ai livelli 
ottimali.



In questo caso la miglior soluzione è aumentare l’apporto di acqua giornaliero, 
oltre che trattare quotidianamente la lamina con impacchi di olio per ripristinare la 
flessibilità e la lubrificazione.
Eseguire il trattamento con un prodotto resistente, flessibile ma non troppo rigido 
che dia la resistenza mancante.

Una lamina con superficie sempre lucida, 
spesso accompagnata da problemi di 
iperidrosi alle mani (mani sudate) è un’unghia 
problematica nel nostro lavoro, che, se 
non trattata adeguatamente, porta a sicuri 
sollevamenti e scarsa aderenza al rivestimento.
Questa tipologia di unghia ha un percentuale 
idrica e di olii naturali più alta rispetto allo 
standard, perciò va trattata in modo diverso.
Durante la fase di preparazione, bisogna 

controllare con attenzione che tutta la superficie sia completamente deidratata 
ed opacizzata; è necessario usare anche il primer acido, che agirà in profondità 
per rimuovere una percentuale maggiore di umidità. 
Utilizzare una base per unghie difficili per assicurare un’aderenza maggiore onde 
evitare sollevamenti e distaccamenti.

3.	 Controlla	le	condizioni	della	cuticola	e	del	tessuto	circostante	(pelle	arrossata,	
ferite…)

Il tessuto circostante alla lamina dev’essere sano e non arrossato. Anche in questo 
caso, molte patologie e malattie possono influenzarne la condizione, ma esistono 
cause esterne. Facciamo un esempio:

Probabilmente la cliente di questa foto, mordendo le 
cuticole e la zona circostante, crea lesioni al tessuto 
rischiando infezioni e giradito. 
Dobbiamo educare la cliente a trattare bene unghie e 
pelle, per evitare problemi futuri e contrastare possibili 
sollevamenti.
E’ necessario porre molta attenzione ad un tessuto così 
compromesso. 
Useremo punte fresa con marcatura rossa, quindi molto 
delicate, e una velocità di 8/10.000 giri al massimo, senza 
insistere troppo per evitare di causare sanguinamento.



Consigliare alla cliente l’utilizzo quotidiano di un olio cuticole, per ripristinare la salute 
dei tessuti.

4.	 Controlla	l’architettura	dell’unghia	naturale	(laterali	assenti,	unghia	a	ventaglio,	
ecc…)

Non tutte le unghie sono “perfette”, purtroppo. 
Esistono varie forme di letto ungueale e lamina ungueale: dobbiamo essere in grado 
di capire come comportarci ad ogni evenienza, consigliando alla cliente la forma 
che strutturalmente ed esteticamente valorizza la sua mano.

In questo caso, mancano totalmente i laterali 
della struttura, quindi:
- in caso di copertura dell’unghia naturale o 
refill, dopo aver applicato la base, procederemo 
a ricostruire i pezzetti mancanti, prima della 
creazione della struttura, aiutandoci con una 
nail form; 
-  in caso di allungamento non sarà un problema, 
poiché il bordo libero verrà azzerato in modo da 
applicare la formina ed eseguire una forma ed 
una struttura perfetta.



FORME DI UNGHIE DA SALONE



FORMA DI UNGHIE NATURALI

UNGHIA PERFETTA

- letto ungueale lungo e affusolato 
- laterali paralleli

- girocuticola uguale allo smile naturale 

FORME CONSIGLIATE: tutte

UNGHIA	TRAPEZOIDALE	(a	VENTAGLIO)

- girocuticola più stretto dello SMILE naturale
 - laterali non paralleli

- solitamente lamina ungueale con crescita 
tendente verso l’alto

FORME CONSIGLIATE: mandorla, ovale

UNGHIA CORTA/PICCOLA

- letto ungueale molto corto di larghezza 
standard

FORME CONSIGLIATE: ovale, mandorla non 
troppo lunga



UNGHIA GRANDE/AMPIA

- letto ungueale largo e molto ampio 
- solitamente mani grandi e importanti

FORME CONSIGLIATE: corte ovali, mandorla 
da valutare

UNGHIA LARGA/CORTA

- letto ungueale molto largo e molto corto

FORME CONSIGLIATE: mandorla non troppo 
lunga

 

UNGHIA ROTONDA

- valli che si allargano e  si stringono alla fine

FORME CONSIGLIATE: mandorla, ovale



Oltre a questo, dobbiamo valutare eventuali laterali mancanti e variazioni di crescita 
(verso il basso o verso l’alto), correggendone i parametri per creare la struttura più 
corretta possibile.

Riassumentdo quindi, i 4 punti fondamentali da analizzare prima di procedere al 
trattamento sono:

 - ANALISI DEL LETTO UNGUEALE
 - ANALISI ALTERAZIONI SUPERFICIALI DELLA LAMINA UNGUEALE
 - ANALISI CUTICOLA E TESSUTO CIRCOSTANTE
 - ANALISI ARCHITETTURA DELL’UNGHIA NATURALE

TIPOLOGIE DI UNGHIE

TRAPEZIO
crescita verso l’alto

STANDARD

ONICOGRIFOSI
crescita verso il basso



SCHEDA CLIENTE 

Stabilire un rapporto di fiducia con la cliente e conoscerne le abitudini ed esigenze 
è il primo passo da eseguire nell’approccio a questa professione.
Uno strumento indispensabile è la scheda cliente, fondamentale per raccogliere 
informazioni per una gestione ottimale della propria utenza. 

Oltre ai dati della cliente, è utilissimo conoscere eventuali patologie, allergie, farmaci, 
abitudini, hobby, prodotti utilizzati nel trattamento precedente e informazioni 
tecniche.
Tutti questi dati ci permettono di capire e risolvere eventuali problematiche future e 
di avere uno storico del cliente da consultare in ogni momento.

Dopo l’accurata analisi iniziale, compileremo la scheda cliente per annotare tutti i 
punti essenziali. 

- DATI PERSONALI E CONTATTI: per poterla contattare per una funzione di marketing, 
come regali di compleanno e promozioni varie

- HOBBY/SPORT: scoprire le abitudini e la sua professione ci aiuta a comprendere 
eventuali problematiche, come sollevamenti

- FARMACI: non si può dire che siano proprio i farmaci a compromettere l’adesione 
del prodotto, è la condizione di salute della cliente che ha un ruolo di fondamentale 
importanza in questo senso. Certo è che, se una cliente assume farmaci, è giusto 
saperlo per avere un quadro generale e più approfondito. Ad esempio, esistono 
alcuni farmaci anticoagulanti, come la cardioaspirina, che in caso di ferita, 
provocano un sanguinamento difficile da fermare

- PATOLOGIE E PROBLEMI ORMONALI: problemi di iper o ipo tiroidismo, disfunzioni 
ormonali, diabete e tanto altro può incidere sulla durata del trattamento. E’ molto 
importante prendere nota dello stato di salute generale della cliente

- ALLERGIE: è necessario assicurarsi che la cliente non si allergica a qualche 
componente che potrebbe crearle problematiche durante o dopo il lavoro

- ANALISI CUTICOLE: importante punto da tenere in considerazione, per evitare 
problemi come ferite e sanguinamento. A volte alcune clienti hanno questa parte 
molto sensibile e delicata ed è importante annotarlo



- ANALISI LETTO UNGUEALE: un letto ungueale con variazioni di colore va esaminato 
e tenuto sotto controllo

- ANALISI SUPERFICIE LAMINA UNGUEALE: è importante anche annotare se c’è la 
presenza di onicolisi, sfaldature  o qualsiasi altro tipo di variazione per monitorarla 
nel tempo

- PROBLEMI CON TRATTAMENTI PRECEDENTI: conoscere i trattamenti svolti 
dall’operatrice precedente e scoprirne le problematiche ci aiuta ad avere una 
visione ad ampio spettro sulla scelta del prodotto da utilizzare 

- COLORE PREFERITO: annotare i colori preferiti della cliente è essenziale per evitare 
di dimenticare il codice tra i tanti prodotti utilizzati

Dopo ogni appuntamento mensile con la cliente, è importante compilare la 
seconda parte della scheda con le voci: DATA - TRATTAMENTO - PRODOTTI UTILIZZATI 
in cui possiamo tener nota di tutti i prodotti utilizzati per monitorarne la durata e 
cercare di risolvere eventuali complicanze.

GESTIONE CLIENTE

Prima dell’arrivo della cliente, dobbiamo aver pronta la nostra postazione igienizzata, 
con la carta pulita sopra il tavolo, il kit di lime, il kit di attrezzi sterilizzati e la scheda 
cliente personale.

Al primo appuntamento, accogliamo la cliente sorridenti, eseguiamo una perfetta 
analisi con le dovute domande e compiliamo la nostra scheda, consigliando il 
trattamento adeguato alle sue esigenze, in base alla lamina ungueale.

Dopo aver effettuato il servizio, applicheremo l’olio cuticole e scriveremo nella 
scheda tutti i prodotti utilizzati nel primo trattamento.

Ricordiamoci di consigliare alla cliente un buon olio cuticole da applicare 
giornalmente per idratare e mantenere sana la zona. Un costante trattamento 
domiciliare ridurrà tantissimo il nostro lavoro mensile e manterrà esteticamente più 
pulito e gradevole il girocuticola.

L’appuntamento dovrà essere categoricamente fissato dopo 3-4 settimane per 
evitare lesioni alla lamina ungueale, dato che la struttura oltre questa tempistica 



sarà completamente sbilanciata.

Con una comunicazione efficace, bisogna sensibilizzare ed educare la cliente alla 
cura domiciliare, oltre che all’accortezza nei movimenti quotidiani per preservare il 
lavoro da voi creato.







Cos’è il Blick?

La parola “blick” in russo significa “bagliore”, “riflesso”; questo riflesso stabilisce 
se la superficie di una struttura é perfettamente uniforme e se il prodotto è stato 
correttamente posizionato. 

É un riflesso ovale con all’interno un ovale bianco intenso.
Questo tipo di riflesso si ottiene con la lampada Tertial di Ikea, un modello di lampada 
da tavolo con una cupola che concentra tutta la luce in punto.
Questa lampada è ottima per fare delle belle foto finali, ma anche per aiutarci a 
capire se il Blick é corretto e quindi la struttura omogenea.

Non ne è consigliato l’utilizzo lavorativo, poiché la cupola concentra la tutta luce in 
una zona, affaticando la vista.
Per il nostro lavoro, sono consigliate lampade lunghe che riflettono la luce su tutto 
il tavolo.

Nel lavoro da salone dobbiamo porre molta attenzione al Blick quando:

- creiamo la struttura con un gel costruttore autolivellante
(grazie alla superficie ben livellata, la limatura sarà minore e facilitata dalla struttura 
uniforme)



- stendiamo il top coat finale 
(punto essenziale per rendere il lavoro finale perfetto) 

- effettuiamo una copertura senza limatura 
(in questo caso è essenziale che la struttura, prima della polimerizzazione, sia 
correttamente livellata per evitare appunto la fase di limatura)

Quali sono le cause di un Blick disomogeneo?
Sono molte le cause di un riflesso discontinuo e non uniforme: in base a come si 
presenta possiamo capire il problema.

BLICK PERFETTO
Struttura	uniforme

Avallamenti	nella	struttura	e/o	stesura	scorretta	di	
costruttore	e/o	colore	e/o	top	coat	

Troppo	prodotto	nella	zona	centrale	dell’unghia



Esubero	di	prodotto	in	punta

Polvere	nella	superficie

Apice	troppo	alto	e	pronunciato

Mancanza di prodotto nella zona centrale



STRUTTURA PERFETTA

Nella ricostruzione unghie esistono 2 strutture: BOMBATURA (corso base) e BALANCE 
POINT (corso perfezionamento gel).

La struttura in BOMBATURA è caratterizzata dal profilo che sale nella zona di apice, 
per poi scendere fino alla punta.

LATERALI

STRUTTURA MANDORLA E SQUARE

Laterale Inferiore

Laterale Inferiore 90°



La struttura in BALANCE POINT è caratterizzata dal profilo che sale nella zona di 
apice, per poi restare dritto, parallelo con il laterale inferiore fino alla punta

Esistono	5	punti	essenziali	da	conoscere	e	da	rispettare,	per	mantenere	una	struttura	
duratura	e	stabile	nel	tempo.

Una	struttura	in	bombatura	può	definirsi	corretta	quando	ha:

• una ZONA DI STRESS coperta
• un APICE presente
• dei LATERALI paralleli all’ ASSE MEDIANO
• una CURVA C esistente

STRUTTURA MANDORLA E SQUARE

Laterale Inferiore

Laterale Inferiore 90°

STRUTTURA MANDORLA E SQUARE

Laterale Inferiore

Laterale Inferiore 90°



I 5 PUNTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA

ZONA DI STRESS 

La zona di stress corrisponde al punto in cui convergono tutte le forze, nel momento 
in cui l’unghia é sottoposta ad un urto. Va dal centro del letto ungueale fino alla 
fine e comprende i punti di crescita del bordo libero A e B. È molto importante 
bilanciare correttamente la quantità di prodotto e coprire bene la zona di stress, 
per evitare rotture al momento dell’urto, in quanto, in presenza di prodotto non 
bilanciato correttamente, si possono creare lesioni alla lamina. 

APICE

L’apice rappresenta il punto più alto di una struttura. È un parametro importante 
affinché la struttura sia resistente, difatti il suo compito è quello di bilanciare 
perfettamente il peso del prodotto. L’apice può essere posizionato ad 1/3 o a metà 
del letto ungueale, questo varia in base alla lunghezza della forma desiderata.

ZONA
DI

STRESS

A

A B

APICE
1 2 3



CURVA C 

La curva C è un elemento essenziale affinché la struttura abbia resistenza: non ha 
solo una funzione estetica, infatti, oltre a rendere la struttura armoniosa, le conferisce 
maggiore resistenza e sarà necessaria per scaricare gli urti. 

ASSE MEDIANO

L’asse mediano del laterale rappresenta una linea immaginaria che divide a 
metà il dito in orizzontale, permettendo di individuare e stabilire l’andamento della 
struttura. Indispensabile per capire l’inclinazione della nail form e per determinare 
se il laterale è parallelo.

CURVA C

ASSE
MEDIANO



LATERALI

Affinché una struttura sia correttamente bilanciata e resistente, è necessario rispettare 
i laterali: essi devono uscire paralleli dai valli e proseguire dritti. Erroneamente, 
vengono spesso limati troppo, per creare strutture più “strette”: cio’ comporta uno 
squilibrio della struttura, che non sarà più in grado di proteggere l’unghia dagli 
urti. I laterali sono la colonna portante della curva c, la sostengono e la rendono 
strutturalmente stabile.

LATERALI



La copertura in gel consiste nel coprire le unghie naturali della cliente con il prodotto, 
senza eseguire nessun allungamento.

E’ indicata sia a chi ha unghie lunghe che corte o di media lunghezza.

STEP	BY	STEP

1. Far lavare le mani alla cliente
2. Analisi e consulenza
3. Spruzzare spray disinfettante nelle mani della cliente e sui nostri guanti
4. Spingere le cuticole con uno spingicuticole o bastoncino d’arancio 
5. Pulire il girocuticole con le relative punte fresa.

CONO

• SPINGE
• ALZA
• OPACIZZA

SOFT 
MANICURE

• CREA TASCA
• PULISCE I VALLI

RW
DOPO

FW
PRIMA

CONO

• SPINGE
• ALZA
• OPACIZZA

SOFT 
MANICURE

• CREA TASCA
• PULISCE I VALLI

RW
DOPO

FW
PRIMA

CONO

• SPINGE
• ALZA
• OPACIZZA

SOFT 
MANICURE

• CREA TASCA
• PULISCE I VALLI

RW
DOPO

FW
PRIMA

CONO

• SPINGE
• ALZA
• OPACIZZA

SOFT 
MANICURE

• CREA TASCA
• PULISCE I VALLI

RW
DOPO

FW
PRIMA



6. Creare la forma desiderata dalla cliente.
7. Opacizzare la lamina con lima 180/200 e deidratare la superficie con un 

DEIDRATANTE.
8. Applicare PRIMER SENZA ACIDO, oppure utilizzare i preparatori idonei al 

brand scelto.
9. Stendere a smalto uno strato di BASE.
10. Polimerizzare secondo il tempo consigliato.
11. Applicare il gel costruttore adeguato alle proprie esigenze e lavorarlo 

in modo da creare un apice più o meno pronunciato a seconda della 
lunghezza e della forma desiderata. 

12. Polimerizzare secondo il tempo consigliato
13. Sgrassare la struttura con CLEANER
14. Procedere alla limatura della forma

1

2

3

1

2

3



LIMATURA UNGHIA CORTA

LATERALE

GIROCUTICOLA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA UNGHIA CORTA

LATERALE

GIROCUTICOLA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA UNGHIA CORTA

LATERALE

GIROCUTICOLA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA



15. Passare nel girocuticola una punta da definizione opzionale e tagliare le 
cuticole se necessario. Sgrassare con cleaner e assicurarsi che la zona sia 
perfettamente pulita e priva di polvere.

16. Passare il colore oppure disegnare il french con un pennello obliquo ed un 
GEL PAINT BIANCO.

17. Polimerizzare secondo il tempo consigliato.
18. Sigillare con un TOP COAT CON o SENZA DISPERSIONE.
19. Polimerizzare secondo il tempo consigliato.
20. Applicare un olio cuticole.
21. Se vogliamo fotografare il risultato finale, far lavare le mani alla cliente 

prima di procedere allo scatto. 
22. Annotare nella scheda cliente le informazioni del trattamento e fissare 

l’appuntamento successivo entro massimo 4 settimane.



Dopo aver eseguito allungamento o copertura in gel, dobbiamo dare un 
appuntamento alla cliente per un tempo massimo di 3-4 settimane, in base alla 
necessità e alla lunghezza del lavoro appena svolto.

L’unghia naturale cresce e la struttura si sposta in avanti: nel processo del refill è 
necessario smontare un 20-30% del prodotto applicato precedentemente e ricoprire 
la struttura ribilanciando i giusti parametri.

STEP	BY	STEP

1. Far lavare le mani alla cliente
2. Analisi e consulenza
3. Spruzzare spray disinfettante nelle mani della cliente e sui nostri guanti
4. Rimuovere il prodotto con punta fresa conica o cilindrica e i giri fresa al 

massimo. Movimenti da destra verso sinistra e dall’alto verso il basso. Per 
evitare danni e fastidi alla cliente, il movimento dev’essere veloce, fluido, 
lungo e mai nello stesso punto per troppo tempo.

5. Rimuovere il colore e abbassare la struttura del 20/30 %.



6. Eventuali sollevamenti si possono eliminare in questa fase, seguendo il 
senso rotatorio della fresa e facendo attenzione a non toccare la lamina 
ungueale.

7. Se la cliente vuole accorciare parecchio la lunghezza, possiamo sfruttare 
il micromotore tenendo il manipolo in verticale, con un movimento lento 
da sinistra verso destra.

8. Spingere le cuticole con uno spingicuticole o bastoncino d’arancio
9. Pulire il girocuticola con le relative punte fresa
10. Creare la forma desiderata dalla cliente
11. Opacizzare la lamina con lima 180/200 (o buffer IDONEO 180 grit) e 

deidratare la superficie con un DEIDRATANTE
12. Applicare PRIMER SENZA ACIDO, oppure utilizzare i preparatori idonei al 

brand per cui si lavora.
13. Stendere a smalto uno strato di BASE 
14. Polimerizzare secondo il tempo consigliato 
15. Applicare il gel costruttore adeguato alle proprie esigenze e lavorarlo 

in modo da creare un apice più o meno pronunciato, a seconda della 
lunghezza e della forma desiderata. 

16. Polimerizzare secondo il tempo consigliato

RIMOZIONE PRODOTTO

GIRI DELLA FRESA AL MASSIMO

MOVIMENTO CON LA FRESA
DA DESTRA VERSO SINISTRA 

E DA GIROCUTICOLA VERSO IL BORDO LIBERO

RIMOZIONE PRODOTTO

GIRI DELLA FRESA AL MASSIMO

MOVIMENTO CON LA FRESA
DA DESTRA VERSO SINISTRA 

E DA GIROCUTICOLA VERSO IL BORDO LIBERO



17. Sgrassare con CLEANER 
18. Procedere alla limatura della forma con lima o con fresa (vedi schema di 

limatura)
19. Passare nel girocuticola una punta da definizione opzionale e tagliare le 

cuticole, se necessario. Sgrassare con cleaner e assicurarsi che la zona sia 
perfettamente pulita e priva di polvere.

20. Passare il colore, oppure disegnare il french con un pennello obliquo ed 
un GEL PAINT BIANCO.

21. Polimerizzare secondo il tempo consigliato
22. Sigillare con un TOP COAT, CON o SENZA DISPERSIONE.
23. Polimerizzare secondo il tempo consigliato
24. Applicare un olio cuticole 
25. Se vogliamo fotografare il risultato finale, far lavare le mani alla cliente 

prima di procedere allo scatto. 
26. Annotare nella scheda cliente le informazioni del trattamento e fissare 

l’appuntamento successivo entro massimo 4 settimane.



TAGLIO DELLA NAIL FORM

TIPOLOGIE DI UNGHIE

TRAPEZIO
crescita verso l’alto

STANDARD

ONICOGRIFOSI
crescita verso il basso

TIPOLOGIE DI UNGHIE

TRAPEZIO
crescita verso l’alto

STANDARD

ONICOGRIFOSI
crescita verso il basso



POSIZIONAMENTO NAIL FORM
mandorla, ovale e square

asse mediano

nail form

Unghia verso il basso => nail form verso l’alto

Unghia verso l’alto => nail form dritta

Unghia dritta => nail form dritta



Con le nail form si possono eseguire allungamenti di ogni tipo; dalle lunghezze corte 
alle forme estreme. E’ importantissimo consigliare alla cliente forma e lunghezza 
adeguata al proprio letto ungueale, per non imcombere in possibili danni alla 
struttura e lesioni alla lamina ungueale.

Ricordiamoci che un letto ungueale molto corto non potrà supportare una lunghezza 
molto lunga perciò dobbiamo seguire la regola della proporzione 1:1 (tanto letto 
ungueale, quanto bordo libero).

Lavoriamo per rendere esteticamente le unghie delle clienti più belle, ma non 
dobbiamo dimenticare che preservare la salute della lamina ungueale viene prima 
di ogni cosa.

STEP	BY	STEP

1. Far lavare le mani alla cliente
2. Analisi e consulenza
3. Spruzzare spray disinfettante nelle mani della cliente e sui nostri guanti
4. Pulire il girocuticole con le relative punte fresa
5. Accorciare del tutto il bordo libero
6. Opacizzare la lamina con lima 180/200
7. Deidratare la superficie con DEIDRATANTE



8. Applicare la formina con relativo ritaglio (se necessario), per farla aderire 
perfettamente all’unghia naturale della cliente ed eseguire i taglietti 
laterali per ottenere una forma affusolata e perfetta.

9. Applicare PRIMER SENZA ACIDO, oppure utilizzare i preparatori idonei al 
brand per cui si lavora.

10. Stendere a smalto un sottile strato di BASE NELLA LAMINA UNGUEALE, 
prelevare una pallina di GEL COSTRUTTORE PINZABILE  e creare “lo 
scheletro” della forma desiderata.

11. Polimerizzare per 10-15 secondi, far uscire dalla lampada la mano della 
cliente e pinzare per creare la giusta forma. Continuare la polimerizzazione 
in lampada.

12. Stendere uno strato abbondante di COSTRUTTORE, omogeneo senza punti 
più alti. *QUESTO PASSAGGIO OPZIONALE LO TENGO IN CONSIDERAZIONE 
SOLO SE DEVO ESEGUIRE UN ALLUNGAMENTO LUNGO.

13. VEDI PUNTO 9
14. Prelevare una pallina di GEL COSTRUTTORE e creare la struttura in 

bombatura.
15. VEDI PUNTO 9

16. Togliere la formina, sgrassassare e per 10 secondi stringere i laterali con un 
pad imbevuto di cleaner (shock termico).

17. Procedere alla limatura della forma. 

SCHELETRO



LATERALE

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA MANDORLA/OVALE

LATERALE

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA MANDORLA/OVALE

LATERALE

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA MANDORLA/OVALE

LATERALE

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA MANDORLA/OVALE

LATERALE

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA MANDORLA/OVALE

LATERALE

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA MANDORLA/OVALE

LATERALE

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

LIMATURA MANDORLA/OVALE
LIMATURA SQUARE

LATERALE

PARETI LATERALI

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

90°

90°

90°

LIMATURA SQUARE

LATERALE

PARETI LATERALI

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

90°

90°

90°

LIMATURA SQUARE

LATERALE

PARETI LATERALI

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

90°

90°

90°

LIMATURA SQUARE

LATERALE

PARETI LATERALI

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

90°

90°

90°

LIMATURA SQUARE

LATERALE

PARETI LATERALI

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

90°

90°

90°

LIMATURA SQUARE

LATERALE

PARETI LATERALI

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

90°

90°

90°

LIMATURA SQUARE

LATERALE

PARETI LATERALI

GIROCUTICOLA

PIAZZETTA

ARROTONDO

ARROTONDO APICE

PHOTOSHOP

FORMA

90°

90°

90°

LIMATURA
MANDORLA/OVALE

LIMATURA
SQUARE



18. Passare nel girocuticola una punta da definizione opzionale e tagliare le 
cuticole, se necessario. Sgrassare con cleaner e assicurarsi che la zona sia 
perfettamente pulita e priva di polvere.

19. Stendere il colore oppure disegnare il french con un pennello obliquo ed 
un GEL PAINT BIANCO

20. Polimerizzare secondo il tempo consigliato
21. Sigillare con un TOP CON o SENZA DISPERSIONE
22. Polimerizzare secondo il tempo consigliato
23. Applicare un olio cuticole 
24. Se vogliamo fotografare il risultato finale, far lavare le mani alla cliente 

prima di procedere allo scatto. 
25. Annotare nella scheda cliente le informazioni del trattamento e fissare 

l’appuntamento successivo entro massimo 4 settimane.



La definizione FRENCH si riferisce ad una sottile linea di colore bianco che  viene 
disegnata nel bordo libero dell’unghia.
 
Prima di eseguire una french, bisogna necessariamente creare la struttura con un gel 

cover di colore rosa naturale coprente 
ed il risultato dev’essere armonioso, 
senza sbavature e imprecisioni. 

Le proporzioni della french sono di ¼, 
si divide l’unghia in 4 parti uguali: ¼ 
sarà french e ¾ cover.

Il “sorriso” della french viene definito 
SMILE LINE e può essere piu’ o meno 
affusolato e profondo in base alla 
forma e alla lunghezza dell’unghia.

La regola è che la smile line deve ricordare la forma del bordo libero, si hanno così, 
nella struttura da salone, 3 tipologie di smile line: rotonda, affusolata e a punta.



MANDORLA LUNGA: Smile line affusolata
OVALE: Smile line rotonda
SQUARE CORTA: Smile line rotonda
SQUARE LUNGA: Smile line affusolata/rotonda
BALLERINA: Smile line a punta

Per eseguire una french in superficie 
serve: 

• Un pennello obliquo
• Un bianco paint molto coprente

MANDORLA OVALE SQUARE
CORTA

SQUARE
LUNGA

BALLERINA

MANDORLA OVALE SQUARE
CORTA

SQUARE
LUNGA

BALLERINA

1 23

4 5

A B

1 23

4 5

A B

1 23

4 5

A B

1 23

4 5

A B



La rimozione del prodotto consiste nel rimuovere totalmente il rivestimento, lasciando 
l’unghia completamente naturale.
Questa è una scelta che non dev’essere dettata dal fatto di “far respirare l’unghia” 
oppure per “rinforzarla”; come abbiamo visto finora, se si lavora in modo professionale 
ed idoneo, la lamina ungueale non riceve nessun danno e non esiste alcun motivo 
di rimuovere il prodotto per rigenerare la lamina né per farla respirare, dato che non 
trae nessun nutrimento dall’ossigeno.

Se però la cliente, per motivazioni sue personali, vuole stare senza gel e lasciare 
le unghie totalmente libere da alcun vincolo di costo e tempo, procediamo alla 
rimozione, che va eseguita con delicatezza e con un protocollo ben preciso.

Il prodotto va rimosso completamente, senza lasciar nessun residuo sulla superficie: 
questo per evitare distaccamementi nelle settimane successive, che danno 
un aspetto poco curato alla cliente, ma soprattutto arrecano danni alla lamina 
ungueale.

L’unghia naturale, non appena verrà rimosso completamente il prodotto, avrà 
un’aspetto molliccio, poco resistente; questo perché essendo stata coperta per 
tanto tempo con il rivestimento, l’umidità presente tra gli strati, sarà maggiore 
rispetto ad un’ unghia naturale senza alcuna copertura.

Dovremmo spiegare questo alla cliente e tranquillizzarla dicendo che la lamina, nel 
giro di pochi giorni, si ristabilirà completamente.



È importante  consigliare alla cliente di non coprire la lamina ungueale con nessuno 
smalto per circa una settimana e di continuare il trattamento domiciliare con un 
ottimo olio cuticole e, se necessario, un integratore di amminoacidi	solforati, biotina, 
zinco e selenio.

STEP	BY	STEP

1. Far lavare le mani alla cliente
2. Spruzzare spray disinfettante nelle mani della cliente e sui nostri guanti
3. Rimuovere il prodotto con punta fresa conica o cilindrica e i giri fresa al 

massimo. Movimenti da destra verso sinistra e dall’alto verso il basso. Per 
evitare danni e fastidi alla cliente, il movimento dev’ essere veloce, fluido, 
lungo e mai nello stesso punto per troppo tempo.

4. Rimuovere il colore e abbassare la struttura all’80 %.
5. Accorciare del tutto il bordo libero con il micromotore.
6. Rimuovere gli utlimi residui di prodotto, aiutandosi con una lima 180/200 e 

definire il bordo libero naturale.
7. Pulire il girocuticola con le relative punte fresa.
8. Passare una lima lucidante sulla superficie completamente naturale.
9. Applicare l’olio cuticole e levigare il tessuto con la punta in silicone.

10. Massaggiare le mani della cliente con una crema idratante. 



Nel mercato nails esistono tantissime onicotecniche che svolgono questo lavoro.

Come distinguersi nel settore per fare la differenza??

Ciò che conta non è solo la bravura nella parte tecnica, ma anche sapersi vendere, 
seguendo ciò che può essere definito come una strategia di marketing, che ha 
come obiettivo quello di fidelizzare ed incrementare la clientela.

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche per diventare un onicotecnica di 
successo.

COMPETENZA TECNICA
La principale caratteristica necessaria è che l’onicotecnica abbia una buona 
competenza e conoscenza delle tecniche: questo implica una formazione e un 
aggiornamento costanti.
Avere un buon bagaglio di conoscenza sulle spalle, vi consente di lavorare con 
maggiore consapevolezza e sicurezza in ciò che state facendo.
Il tutto deve essere accompagnato da un esercizio continuo, che consentirà di 
acquisire maggiore fiducia in se stessi.

IGIENE E STERILIZZAZIONE
Un altro punto di fondamentale importanza è l’igiene, in quanto questa caratteristica 



conferisce all’ operatrice maggiore professionalità. Quando una cliente si siede per 
il trattamento e vede davanti a sè la postazione pulita, l’operatrice con guanti e 
mascherina e il kit sterile monouso, è automatico che essa riporrà molta fiducia 
nell’operatrice. Al contrario, una postazione sporca e un’operatrice che presta 
poca attenzione all’igiene, verrà svalutata e la cliente non tornerà una prossima 
volta.

FIDUCIA IN SÈ E NELLE PROPRIE COMPETENZE
È molto importante che l’onicotecnica abbia piena fiducia in se stessa e nelle 
proprie conoscenze. Anche se una ragazza è alle prime armi, ha comunque svolto 
e studiato le nozioni del corso base ed è tramite l’applicazione di tali conoscenze, 
che si approccia alla cliente.
Si deve sempre considerare il fatto che la cliente, non essendo del settore, non 
possiede le competenze per giudicare e, di conseguenza, non ci deve intimidire.

UMILTÀ E PROFESSIONALITÀ
Essere umili, ma mantenere il proprio ruolo con professionalità è possibile.
L’umiltà è un grande pregio che ci spinge ad avere una sete di conoscenza costante 
e a volerci sempre aggiornare. Al contrario, se l’ onicotecnica si sente “arrivata”, 
non avrà stimoli per migliorarsi costantemente.
Essere professionale significa avere consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie 
conoscenze. Un’onicotecnica professionale sa ciò che può o non può fare su 
quella determinata unghia ed è in grado di rifiutarsi, di fronte ad una richiesta della 
cliente, di realizzare qualcosa che non è possibile eseguire. Non scende a patti e 
non permette alla cliente di mancarle di rispetto, dicendole cosa e come deve 
fare. L’onicotecnica professionale spiega alla cliente le motivazioni tecniche per 
cui la sua richiesta non può essere realizzata, così da farglielo comprendere.

COMUNICAZIONE E SOCIAL
L’ onicotecnica deve necessariamente curare le proprie abilità comunicative, sia 
per poter costruire rapporti di fiducia con le clienti, sia perchè viviamo in un periodo 
in cui abbiamo una grande fortuna: poter mostrare chi siamo attraverso i canali 
social.
Questa grande opportunità ci consente di far conoscere a quante piu persone 
come siamo e come lavoriamo. Per avere una comunicazione efficace, è necessario 
prendere coraggio ed esporci nei social, parlare con sicurezza e utilizzando termini 
semplici, facendo in modo di trasmettere al meglio i concetti che vogliamo 
condividere.



VALORE
L’ onicotecnica in primis deve saper valutare se stessa, dandosi valore e non 
screditandosi. Per farlo, è necessario non svalutarsi economicamente: questo 
significa che, anche per chi è alle prime armi, è necessario stabilire un prezzo in 
base al valore che ci diamo. Per fare ciò, possiamo fare un’indagine per capire 
i prezzi della nostra città e cercare di stabilire il nostro. È normale che all’inizio si 
tenda a non sentirsi a proprio agio nel percepire dei soldi, ma non dobbiamo mai 
dimenticare che abbiamo investito molto per poter intraprendere questo lavoro, 
sia acquistando materiali, ma soprattutto studiando. Questo deve darci maggiore 
consapevolezza e fiducia in noi stesse.

ALCUNE PERSONE SOGNANO IL SUCCESSO...

MENTRE ALTRE SI SVEGLIANO E LAVORANO SODO!



DOMANDE FREQUENTI:

• PERCHÈ IL GEL “SCALDA IN LAMPADA”?

Perchè quando l’oligomero si lega al suo simile, sviluppa un piccolissimo quantitativo 
di calore. Poiché a legarsi sono numerosi oligomeri, la quantità di calore diventa 
relatiamente più avvertibile.
Tuttavia, questa sensazione è soggettiva: ad esempio, in estate, essendoci  una 
maggiore vasodilatazione, la persona sarà  più sensibile a percepire le variazioni di 
temperatura. 
Viceversa d’inverno tale sensazione è tendenzialmente minore.

• PERCHÈ LA PARTE DI BORDO LIBERO ALLUNGATA SI ROMPE?

Posizionamento della formina scorretto, limatura eccessiva dei laterali, punto di 
stress sbilanciato e non coperto.

• PERCHÈ CI SONO SOLLEVAMENTI NELLA MIA STRUTTURA?

Le cause possono essere davvero tante, ad esempio:
- preparazione dell’unghia naturale scorretta
- polvere di limatura nella superficie
- sbalzi ormonali e problemi tiroidei
- iperidrosi
- scarsa polimerizzazione
- prodotti scadenti

• PERCHÈ QUANDO RIMUOVO IL PRODOTTO CON LA FRESA IN FASE DI REFILL LA  
 CLIENTE AVVERTE UNA SENSAZIONE DI BRUCIORE?

Perché la fresa va usata sempre con i giri massimi nella fase di smontaggio e con una 
buona punta, ad esempio in titanio. Eseguire movimenti veloci, senza mai fermarsi 
nello stesso punto.

• PERCHÈ IL TOP COAT FINALE, DOPO AVERLO SGRASSATO, RIMANE OPACO?

Probabilmente il cleaner usato è troppo aggressivo.



• PERCHÈ IL GEL SI STACCA DAL BORDO LIBERO DELLA LAMINA UNGUEALE?

Il bordo libero della lamina ungueale, soprattutto delle unghie lunghe, dopo un po’ 
di refill, diventa meno aderente al prodotto in gel. E’ sempre meglio sbriciolarlo con 
la fresa per evitare antipatici problemi. 

• PERCHÈ, QUANDO LIMO LA STRUTTURA, MI ACCORGO CHE IL GEL ALL’INTERNO 
E’ ANCORA “LIQUIDO”?

Perché la polimerizzazione è  insufficiente, oppure la lampada, all’interno, ha 
qualche problema.

• BISOGNA FARE UNA PAUSA DOPO ANNI DI RICOSTRUZIONE PER “FAR RESPIRARE 
L’UNGHIA”?

L’unghia NON RESPIRA. L’unghia è uno strato corneo morto e non riceve nessun 
nutrimento dall’ossigeno. 


