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Tecnica utile per lunghezza da salone

Sconsigliata su unghie problematiche

La tecnica è ottima per refill e coperture veloci con gel e soak off

Si presta bene per mandorla e ovale 

Necessario un pennello con setole sottili sintetiche e non troppo corte

Necessario l’utilizzo di un gel automodellante a bassa densità 

Importantissima la pulizia del girocuticole perfetta 

Nail form leggermente verso il basso

La prima cosa da fare sará allungare il bordo libero rinforzando  la zona di
stress  

Toglieremo la Nail form dopo aver creato L’allungamento e limeremo forma e
superficie, la quale dovrà essere perfettamente omogenea

Il prodotto deve concentrarsi più al centro e meno ai lati

Mai lavorare con troppo prodotto

Girare spesso la mano della cliente verso il basso in modo da avere una
maggiore gestione del prodotto

Chiedere collaborazione alla cliente. La mano in lampada deve essere ben
dritta altrimenti la struttura non sarà perfetta

Prima di procedere alla polimerizzazione controllare il riflesso perfetto della
luce (blick) 





Accorciare il bordo libero
Dry manicure
Opacizzo la lamina ungueale con Lima 180/200 e deidrato la superficie 
Applico e adatto la Nail Form con relativo ritaglio se necessario
  Applico primer
 Stendo a smalto uno strato di base e NON polimerizzo
Prelevo una pallina di prodotto, creo il bordo libero e rinforzo la zona di stress
Polimerizzo dopo 10-15 secondi, pinzo e continuo la polimerizzazione per
altri 60 secondi 
Aggiungo prodotto nella superficie per livellarla 
Polimerizzo 60 secondi
Tolgo la formina e sgrasso.
Limo il bordo libero e livello la superficie in modo da creare una zona piatta,
uniforme ed opacizzata. QUESTA PARTE É IMPORTANTISSIMA! 
Sgrasso e mi assicuro che la zona cuticole sia pulita e priva di polvere
Prelevo del prodotto e lo applico solo al centro,  dall’apice fino alla punta
 Con il pennello sottile prima da un lato e poi dall’altro, mi porto verso il basso
l’estremità della parte centrale coprendo per bene la parete laterale della
struttura. 
Durante questa fase giro il dito della cliente lavorando da sotto per evitare
che il prodotto coli lateralmente  
Avvicino un po’ di gel nel girocuticola per riempire la zona 
Giro la mano della cliente e lavoro il gel in modo da posizionare nella giusta
zona l’apice e livellare la struttura finale  
Mi assicuro che ci sia più prodotto al centro e meno ai lati, che la rotondità
della struttura sia corretta e che il blick finale sia ovale 
Polimerizzo 20 secondi, pinzo e continuo la polimerizzazione  per altri 60
secondi
Applico il top coat finale oppure il colore  
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Se non voglio applicare colore e top coat, polimerizzo questo gel 120 secondi.
se voglio applicare il colore, polimerizzo l’ultimo passaggio 60 secondi e senza sgrassare applico il colore. 




