L’ultimo cult nel mondo del Nails? Il Nuovo smalto semi-permanente
ELL-LAK. Un rivoluzionario smalto-gel semipermanente UV e LED che veste e
colora l’unghia naturale e non solo. Polimerizza in tempi brevissimi con un
risultato naturale ed eccezionale.

30 colori, eﬀetto ﬁnale extra lucido!

Troverete il colore perfetto per le vostre mani e quello delle vostre clienti

Nuova formula dalla speciale tecnologia che unisce
Base e Lucidante in un solo prodotto
Garantisce:

1 unghie perfette ﬁno a 3 settimane
2 semplicità d’utilizzo
3 velocità di applicazione
4 colore uniforme e brillante
5 ottima tenuta
Non contiene Formaldeide , Toluene e dpd.

Base & Top Coat 2 in 1 10ml
cod. 506.000
È un rivoluzionario smalto-gel semipermanente UV e
LED dalla doppia funzione: può essere utilizzato sia
come Base che come Top Coat di ﬁnitura. Ha un’
ottima adesione all’unghia naturale, produce un
meraviglioso ﬁnish estremamente resistente
e
brillante.
Polimerizzazione in Lampada LED: 60 sec.
e in Lampada UV 36 Watt: 120 sec

Soak-Oﬀ Color Smalto Semipermanente 5ml
cod. 506.001/30
In piena linea con i trend del momento.
Seducenti, cool e originali i toni della nuova linea
Made in Italy. Puoi scegliere tra le diverse nuance per
dar sfogo alla tua creatività, per realizzare anche
meravigliose nail art

È NOTO CHE È INDISPENSABILE RIMUOVERE LO SMALTO SEMIPERMANENTE SENZA FATICA E SENZA DANNEGGIARE
L'UNGHIA NATURALE E IN QUESTA OTTICA È NATA LA FORMULA DEL REMOVER NEILY.

Soak-oﬀ Remover 500ml cod. 503.006
150ml cod 503.007
Grazie alla vitamina A ed E, all’Olio di Argan e alle
Proteine della Seta questo solvente garantisce
un’ottima protezione e una particolare nutrizione per
unghie e cuticole, durante la rimozione del Soak Oﬀ.

White French
cod. 506.001

Milky White
cod. 506.002

Milky Rose
cod. 506.003

Nude
cod. 506.004

Fashion Wood
cod. 506.005

Rose Quartz
cod. 506.006

Exotic Rose
cod. 506.007

Red
cod. 506.008

Coral
cod. 506.009

Orange
cod. 506.010

Cherry
cod. 506.011

Strawberry
cod. 506.012

Purple
cod. 506.013

Red Carpet
cod. 506.014

Indian Red
cod. 506.015

Hard Red
cod. 506.016

Sangria
cod. 506.017

Rubyred
cod. 506.018

Orchid
cod. 506.019

Mauve
cod. 506.020

Light Plum
cod. 506.021

Black Violet
cod. 506.022

Anthracite
cod. 506.023

Black
cod. 506.024

Blueyes
cod. 506.025

Aquasky
cod. 506.026

Aquamarine
cod. 506.027

Shiny Gold
cod. 506.028

Shiny Silver
cod. 506.029

Shiny White
cod. 506.030

Consigli per una perfetta applicazione:
• Opacizzare l’unghia con un mattoncino bianco
• Applicare su 5 dita ELL-LAK Base&Top Coat (cod .506.000) e polimerizzare 120 sec.
in lamp. Uv /60 sec.in lamp. Led. Procedere con l’altra mano.
• Applicare il primo strato sottile di ELL-LAK COLOR (cod. 506.001/30) su 4 dita e sul pollice
dell’altra mano. Polimerizzare 120 sec. Uv /60 sec. Led. Procedere allo stesso modo con le altre
dita . Ripetere per il secondo strato di colore. Non rimuovere la dispersione.
• Applicare uno strato di ELL-LAK Base&Top Coat ( cod.506.000) e polimerizzare 120 sec. Uv
/60 sec led. Rimuovere la dispersione con Solvente Delicato non acetonico
Neily (cod.500.119/120/121/122)
Rimozione:
• Ad immersione: opacizzare con un mattoncino la superﬁcie dell’unghia ed immergere le unghie
per 15 minuti nel Solvente Remover Neily ( cod. 503.006/007).
• Per occlusione: opacizzare con un mattoncino la superﬁcie dell’unghia, imbibire un pad di
cellulosa con il Solvente Remover Neily ( cod. 503.006/007) posizionarlo sull’unghia e
occludere in un foglio d’alluminio. Attendere 15 minuti .
In entrambi i metodi aiutarsi con un bastoncino per rimuovere i residui.

www.neily.it

www.neily.it

