
Micos Off è un antimicotico disinfettante con 
miconazolo,dalla profumazione fresca e 
delicata,indicato per la pulizia di mani e unghie della 
cliente,per garantire maggiore sicurezza 
all’onicotecnica e alla cliente stessa.asciuga all’aria in 
pochi secondi. evitare il contatto con gli occhi.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Spruzzare micos off sulla superficie di mani e unghie 
della cliente prima di procedere al 
trattamento,attendere il completo assorbimento e 
procedere con il trattamento desiderato.

Micos Off

125 ml.

Lavoro eseguito con micos off, crystal 01 
allungamento muretto camouflage 21, 
crystal color 69, 58, flex one step.



È un solvente ideale per sciogliere una tip che avete 
tagliato o incollato male. Il tip remover è un solvente 
utile anche quando desiderate eliminare le tips 
dall'unghia naturale senza danneggiarle.

SCIOGLI TIPS

125 ml.

Lavoro eseguito con sciogli tips per 
eliminare la tip precedente senza 
danneggiare la lamina, successivamente 
stiletto realizzato con costruttore  cam. 21 
e flex one step.



il monomero è un liquido dalla colorazione violacea 
dall’odore violacea dall’odore molto forte,ma questo 
non significa che la profumazione possa fare male se 
respirata.è un prodotto fondameentale per creare la 
resina che andrà applicata sull’unghia.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
-immergere le setole del pennello completamente nel 
vasetto contenente il monomero 
-regolare la quantità di liquido per la lavorazione della 
pallina di prodotto.

MONOMERO

100 ml.

Lavoro eseguito con polvere acrilica cover e 
monomero ad asciugatura media. HFR a07 e 
flex one step.

Lavoro eseguito con antimicotico lio, nail 
prep. primer, e shine finish.



Detergente per la pulizia dei pennelli; ideale per la 
pulizia dei pennelli da gel , glitter o smalto.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
-immergere le setole dei pennelli nel liquido per 
qualche minuto e pulirli bene con carta asciutta.

PULISCI PENNELLI

125 ml.

Dopo aver pulito i pennelli con il liquido 
pulisci pennelli, lavoro eseguito con acrygel 
06 crystal color 69 e diamond 150, flex one 
step.

Refill realizzato con acrygel 06 hfr a16 per 
muretto e acrygel 01 sigillante flex one step.



UV gel CLEANER

125 ml.

1 Lt.
250 ml.

Lavoro eseguito con camouflage 21, crystal 
color 103, 60, plastilina e flex finish. 
sgrassato tutto con cleaner.

È un liquido sgrassante profumato che elimina in modo 
efficace lo strato di inibizione del gel e dona 
lucentezza.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
inumidire il pad con cleaner e strofinare energicamente 
sulla base gel.(ideale anche per sgrassare flex finish)



Il remover è un solvente ultra concentrato per la 
rimozione del semipermanente,soak-off.non 
danneggia la superficie dell’unghia.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
-opacizzare tutta la superficie dell’unghia
-appoggiare un pad imbevuto di remover sulla 
superficie opacizzata
-attendi circa 10 minuti ed elimina i residui con un 
bastoncino d’arancio.

Filing easy Remover

Dopo aver rimosso il semipermanente 
precedente con il filing easy remover, 
eseguito il lavoro con gel gum, crystal colo 
12 e flesh matt.

125 ml.

1 Lt.
250 ml.



Gel costruttore monofasico, per allungamenti e 
bombatura, viscosità medio/bassa per garantire un 
refill e una copertura semplice grazie alla sua formula 
automodellante non genera calore in lampada. Può 
essere abbinato alla base gel primer per garantire una 
massima aderenza.indicato anche per lavori in 
“sottovetro”.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Preparare l’unghia come di solito
- Applicare pre nail e gel primer
- Creare bombatura o allungamento con one complete
- Limare e dare forma e procedere con la stesura del 
colore e sigillante flex.
In lampada led 90sec uv120.

ONE COMPLETE

15 ml.

50 ml.

Refill eseguito con costruttore one 
complete crystal color 50 e flex finish.



OLIO CUTICOLE
É un olio nutriente che cura e protegge le cuticole. 
L’olio per cuticole è molto semplice da utilizzare: deve 
essere applicato alla base dell’unghia e poi va 
massaggiato, solitamente viene effettuato come 
routine per la manicure, ma in alcuni casi è necessara 
pi di un’applicazione giornaliera. Si tratta di casi in cui 
siano presenti molte pellicine e tagli causati dalla poca 
idratazione o da agenti chimici di detergenti 
aggressivi.

15 ml.

Lavoro eseguito con nail prep. primer, base 
top, smalto gel, finish e olio cuticole.



il Tip Blender è un prodotto indispensabile per facilitare 
la limatura del gradino della tip una volta incollata 
sull'unghia naturale.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
Si utilizza applicando una piccola goccia di prodotto 
sul gradino della tip da levigare, si attende qualche 
istante e si procede con la limatura fino a rendere 
omogenea e poco visibile l'attaccatura, ottenendo un 
effetto naturale della ricostruzione delle unghie con tip.

TIP BLENDER

15 ml.

Lavoro eseguito con applicazione di tip 
eliminando il gradino con tip blender e 
bombatura con crystal rock 08 crystal color 
40, 43, flex finish.



TOP COAT UV LAMP AIR
COS’è: è una finitura trasparente e protettiva,ha la 
funzione di proteggere lo stato di colore di uno smalto 
classico, e inoltre puo essere applicato su struttura gel 
finita per allungarne la durata e mantenere il color gel 
brillante più a lungo.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
-applicare sulla superficie ed attendere la completa 
asciugatura.

15 ml.

Lavoro realizzato con acrygel numero 09 per 
la punta e costruttore camouflage 21 per il 
muretto, sigillante flex finish one step e 
dopo 10 giorni dal lavoro finito, stesura di 
top coat per mantenere la lucentezza.



PRE NAIL
È un 2 in 1, un nail prep e promotore di adesione non 
contiene acido metacrilato,asciuga all’aria e non 
necessita di tempi di evaporazione.garantisce una 
perfetta aderenza,dei prodotti successivi, alla lamina.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
-dopo la preparazione della lamina applica il pre nail 
direttamente sulla base opacizzata delicatamente.
-successivamente applica i preparatori di base per 
lavori in gel,acrilico,ACRYGEL o semipermanente.
-pre nail non necessita di polimerizzazione in lampada.

15 ml.

Lavoro eseguito con applicazione di pre nail 
e gel primer, costruttore crystal rock e 
crystal color 37. Decori in micropittura.



È un 2 in 1, un nail prep e promotore di adesione non 
contiene acido metacrilato,asciuga all’aria e non 
necessita di tempi di evaporazione.garantisce una 
perfetta aderenza,dei prodotti successivi, alla lamina.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
-dopo la preparazione della lamina applica il pre nail 
direttamente sulla base opacizzata delicatamente.
-successivamente applica i preparatori di base per 
lavori in gel,acrilico,ACRYGEL o semipermanente.
-pre nail non necessita di polimerizzazione in lampada.

7 ml.

Lavoro eseguito con preparatore crystal 
primer, costruttore cam. 21 crystal rock 01, 
02, colore glass fuxia della linea base silver e  
decori in plastilina.



Gel finish ad effetto superlucido applicabile a tutte le 
metodologie, questa caratteristica lo rende un gel 
sigillante universale, con notevole convenienza pratica 
ed economica. La sua brillantezza resta inalterata nel 
tempo perché contiene un’anti-ingiallente, a contatto 
con i raggi della lampada UV.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Applicare direttamente sulla sulla dispersione del 
colore,in lampada led per 90 sec. In lampada uv 120 
sec. Si consiglia di sgrassare il flex solo dopo averlo 
“raffreddato” per un risultato extra lucido.

Refill eseguito con costruttore one 
complete crystal color 50 e flex finish.

7 ml.

Lavoro eseguito con crystal rock 02, 01, 
cam.21 e sigillante crystal finish.



È un base e top per semipermanente, quindi fad a base e 
da sigillante, possiamo utulizzarlo sia prima di applicare lo 
smalto semipermanente, sia come lucido per sigillare 
quest’ultimo.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Preparare l’unghia come di consueto,opacizzando con 
una lima a grana leggera,150/240
- Applicare uno strato sottile di PRE NAIL(non necessita di 
tempi di evaporazione) 
- Applicare up&down liscio e omogeneo,in lampada LED 
per 90 sec,UV 120 sec.

12 ml.

Lavoro eseguito con stesura di prenail e 
up&down steso a smalto, hfr 189 e flex finish.

CAM 1 CAM 2

CAM 4 WEIB MILK

CAM 3
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È una base soak off molto forte,la copia del base e top up & 
down classico ma assolutamente piu corposa,ideale per 
creare piccoli allungamenti o riparazioni,e rinforzare la 
struttura sulla lamina naturale.studiata per garantire la 
massima aderenza,la sua formulazione corposa e 
autolivellante permette un’applicazione facile e veloce.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Preparare la lamina naturale pulendo le cuticole e 
opacizzare leggermente con lima 180
- Applicare pre nail
- Stendere up&down strong
- Limare e dare forma
- Applicare crystal colour o hfr
- Sigillare con flex
Polimerizza in lampada led 60sec uv 120 sec..

12 ml.

struttura eseguita con pre nail e up&down 
strong con leggera bombatura hfr 169 e flex 
one step.



È uno smalto semipermanente dalla consistenza leggera e 
fluida che rende piacevole l’applicazione.gli smalti hfr si 
distinguono proprio per la loro consistenza e durata 
impeccabile, insomma uno smalto semipermanente, solubile 
e dalla durata di un gel color.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Preparare l’unghia come di consueto, opacizzando con una 
lima a grana leggera,150/240
- Applicare uno strato sottile di PRE NAIL (non necessita di 
tempi di evaporazione) 
- Applicare Up & Down liscio e omogeneo, in lampada LED 
per 90 sec,UV 120 sec.
- Successivamente applica lo smalto Hfr (si consiglia doppia 
stesura), in lampada led 60 sec. Uv 120 sec.
- Sigilla con flex in lampada led 90sec uv 120 sec

12 ml.

Mandorla russa eseguita con costruttore 
crystal rock 01 per allungamento, muretto 
con camouflage 21, hfr a60 a112, riempimento 
muretto con crystal 02 flex one step.



Il gel gum è una base per semipermanente 
rinforzato,protegge e rinforza l’unghia naturale. 
Garantisce flessibilità e aderenza,inoltre corregge le 
imperfezioni delle unghie naturali.indicato anche per 
piccoli allungamenti o correzione di unghie rotte o 
sbeccate. puòessere utilizzato come base per gel.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Preparare l’unghia naturale opacizzando con lima 
leggera grit 150/240,applicare il pre nail.
- Stendere gel gum corposo e creare una leggera 
struttura.
- Opacizzare e dare forma,e procedere con colore e flex.
- Polimerizza in lampada led 90 sec. Uv 120 sec.

12 ml.

Lavoro eseguito con pre nail gel gum con 
piccola struttura ctystal color 18 e flex one 
step.



È un 2 in 1, gel base e primer,doppia funzione estrema 
tenuta. Gel primer è completamente trasparente e 
garantisce una tenuta perfetta del prodotto alla lamina 
anche su unghie problematiche,puòessere utilizzato 
anche come base rinforzata per semipermanente 
grazie alla sua consistenza corposa e fluida.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Applicare uno strato sottilissimo(si consiglia la 
stesura con un pennello a parte) subito dopo 
l’applicazione del pre nail.
- Polimerizza in lampada led 90 sec uv 120 sec.
- Non sgrassare,e applicare successivamente gel 
costruttore o ACRYGEL.

12 ml.

Lavoro eseguito con costruttore cam. 21 e di 
base come sempre i preparatori prenail e gel 
primer



Gel finish ad effetto superlucido applicabile a tutte le 
metodologie, questa caratteristica lo rende un gel 
sigillante universale, con notevole convenienza pratica 
ed economica. La sua brillantezza resta inalterata nel 
tempo perché contiene un’anti-ingiallente, a contatto 
con i raggi della lampada UV.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Applicare direttamente sulla sulla dispersione del 
colore,in lampada led per 90 sec. In lampada uv 120 
sec. Si consiglia di sgrassare il flex solo dopo averlo 
“raffreddato” per un risultato extra lucido.

12 ml.

Lavoro realizzato con costruttore 
camouflage 29, colore crystal color 104 e 
flex finish.



Sigillante universale senza strato di dispersione, 
nonostante il suo effetto “QUICK” è completamente 
elastico. Non macchia i colori chiari, copre le 
imperfezioni della superficie (come lo scalino della 
french) lucido fino al refill.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Dopo la stesura del colore applicare flex one step 
direttamente sulla dispersione dei colori,non stendere 
troppo sottile si consiglia un applicazione leggermente 
piu corposa,polimerizza in lampada led 90sec. Uv 120 
sec.

7 ml.

Lavoro eseguito con costruttore 
camouflage 21, finish one step e decori 
superficie, con painting nero.

Lavoro eseguito con stesura di prenail e 
up&down steso a smalto, hfr 189 e flex finish.

trasparente
matt

disponibile in



I colori della linea crystal sono ultra pigmentati dalla 
consistenza fluida e precisa,colorazioni luminose e 
intense,consigliamo una doppia stesura in strati sottili 
per un risultato ottimale.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
-Applicare il primo strato di crystal colour subito dopo 
la limatura della struttura.
- Stendere un secondo strato sulla dispersione del 
colore precedente 
- Sigillare con flex
Polimerizza in lampada led 60sec uv 120 sec.

7 ml.

Lavoro eseguito con costruttore crystal 
rock 01, 02 colori crystal color 31 (mignolo), 
67 (anulare), 122 medio, 123, 121 (indice 
sigillante flex one step.



BASE SILVER:
è una base colorata effetto metallico utilizzabile da sola 
o accompagnata dall’applicazione dei crystal 
metallici.si consiglia una stesura sottile e precisa e una 
polimerizzazione di 10/15 secondi al massimo prima di 
applicare il colore successivo.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Dopo la limatura della struttura applicare uno strato 
sottile di up&down 
- Stendere direttamente la base silver sullo strato di 
inibizione lasciato da up&down,e andare in lampada
- Applicare successivamente i crystal metallici
- Sigillare con flex,preferibilmente flex finish.
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7 ml.

Lavoro eseguito interamente con 
costruttore camouflage 21 french e decori 
in superficie con painting e silver effect con 
base silver.



È un base e top per semipermanente,quindi fad a base 
e da sigillante,possiamo utulizzarlo sia prima di 
applicare lo smalto semipermanente,sia come lucido 
per sigillare quest’ultimo.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Preparare l’unghia come di consueto,opacizzando 
con una lima a grana leggera,150/240
- Applicare uno strato sottile di PRE NAIL(non 
necessita di tempi di evaporazione) 
- Applicare up&down liscio e omogeneo,in lampada 
LED per 90 sec,UV 120 sec.

7 ml.

Lavoro eseguito con crystal base top, 
costruttore crystal rock 08, crystal color 04 
e sigillante con crystal base top.



12 ml.

Ricostruzione baby boomer con acrygel 09, 
camouflage 29, french e baby boomer 
colorato con acrygel e pigmenti sigillante 
con flex one step.

Sigillante universale senza strato di dispersione, 
nonostante il suo effetto “QUICK” è completamente 
elastico. Non macchia i colori chiari, copre le 
imperfezioni della superficie (come lo scalino della 
french) lucido fino al refill.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Dopo la stesura del colore applicare flex one step 
direttamente sulla dispersione dei colori,non stendere 
troppo sottile si consiglia un applicazione leggermente 
piu corposa,polimerizza in lampada led 90sec. Uv 240 
sec.DISPONIBILI NELLE

SEGUENTI TONALITÀ:
TRASPARENTE - MATT - SOFT ROSA

SOFT PINK - MILKY WHITE



Gel Color Painting sono gel colorati ad altissima 
pigmentazione autosigillanti,indicati per creare 
decori in superficie e anche per monocolore.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Completa la struttura 
- Stendi il colore e sigillare con flex
- Creare decoro sulla superficie finita
- Polimerizza in lampada led 60sec uv 120 sec.

PAINTING:

5 ml.

Ricostruzione con costruttore cam 21 
muretto con costruttore crystal 02 
miscelato con colore blu della linea base 
silver + diamond 147, orsetto interamente in 
superficie con painting.

ROSSO BIANCO

GIALLO ROSA BLU

NERO



è un prodotto per realizzare nail art in rilievo,si presenta 
sotto forma di pasta morbida 
tipo,appunto,plastilina.facile da applicare e modellare. 
Dopo la polimerizzazione in lampada i decoro resta in 
rilievo e non lascia strato di inibizione.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Dopo aver applicato il colore e sigillante
- Creare il decoro in rilievo con il gel plastilina in 
lampada led 60sec uv 120
- È possibile sfumare con gel painting

PLASTILINA:

5 ml.

Ricostruzione eseeguita con costruttore 
cam 21 crystal 01, 02, crystal diamond 156 e 
decori plastilina.

ROSSO BIANCO

GIALLO ROSA BLU

NERO



È un gel ad altissima pigmentazione, si presenta 
sotto forma di crema/mousse per realizzare decori 
e nail art in rilievo ma anche per linee sottili in 
rilievo.dopo la polimerizzazione non necessitano di 
sigillante poiché hanno una formulazione auto 
sigillante.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Dopo la stesura del colore e sigillante
- Creare sulla superfice lucidata una nail art 
- Polimerizza in lampada led 120 sec..

GEL 3D:

5 ml.

Ricopertura effettuata con crystal color 06 
crystal color 60 e decori con polvere 
acrylica, clear e gel 3d white.

ROSSO BIANCO NERO



spider gel è un vero e proprio gel dalla 
consistenza gommosa che permette di creare 
texture e decori geometrici o linee perfettamente 
dritte.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Immergere il dotter nel barattolo di gel spider e 
tirare applicando il filo che si va a ricreare sulla 
superficie da decorare. In lampada led 120 sec..

SPIDER GEL

5 ml.

Lavoro eseguito con polvere acrilica cover, 
crystal color 119 sigillante flex matt e flex 
one step e decoro con spider gel nero.

ROSSO BIANCO

ORO ARGENTO

NERO



È un costruttore trifasico ad alta densità che permette 
di creare allungamenti,anche estremi,dalla colorazione 
carne che da alle unghie un aspetto naturale.la sua 
formulazione ad alta densità permette una facile 
applicazione,non cola,ma è morbido nella stesura.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Spingere e pulire le cuticole
- Opacizzare l'unghia e applicare pre nail
- Applicazione sottile di gel primer
- Creare allungamento e bombatura 
- Limare e dare forma
- Applicazione del colore 
- Sigillare con flex 
In lampada led 120 sec. uv 120 sec.

COSTRUTTORE
CAMTOUFLAGE

50 ml.

Lavoro eseguito con cam 21 e riempimento 
muretto crystal rock 02 sigillante one step.

29

21 26

27

MILK
STRONG



L’acrilico è un costruttore a tutti gli effetti, ma la sua 
lavorazione avviene direttamente sull’unghia, facendo 
attenzione a dosare correttamente la quantità di polvere e di 
liquido. L’asciugatura non viene affidata a lampade o ad altri 
strumenti, bensì al calore dell’ambiente. Le niostre polveri 
acriliche sono ultra resistenti dalla polimerizzazione semplice 
e veloce. È possibile applicare colori hfr o crystal color ma 
bisogna necerrasiamente sigillare la struttura acrilica di base.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Preparare la lamina opacizzando con lima 180
- Applicare pre nail
- Procedere con l’applicazione del polimero e monomero 
direttamente dopo il pre nail
- Limare e dare forma
- Prima di applicare colori gel Sigilla con flex one step
- Opacizza con buffer e applica il gel color
- Sigilla.

POLVERE ACRILICA:

40 gr.

Lavoro eseguito con acrilico cover 
sottovetro e acrilico clear. sigillante flex 
one step.

CLEAR COVERWHITE PINK



ACRYGEL 

0805

0901 02 03 04

06 07

È un prodotto ibrido tra gel e la polvere 
acrilica(polimero),quindi possiede una resistenza 
doppia,utilizzabile per ricostruzione,ricoperture o 
refill,per rendere le unghie naturali e sottili.non 
necessita di liquido separato per essere lavorato,basta 
il nostro cleaner.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
-Preparare l’unghia come di consueto opacizzando e 
applicando pre nail e gel primer
- Prelevare una pallina di ACRYGEL e iniziare a 
lavorarla in base al trattamento desiderato
- Lavora il prodotto con il pennello imbevuto nel cleaner 
- Crea la struttura desiderata,lima e applica colore.
- Completa con finish
In lampada led 120 sec.

ACRYGEL:

50 ml.

Refill realizzato con acrygel 06 hfr a16 per 
muretto e acrygel 01 sigillante flex one step.



È un gel monofasico a medio/bassa viscosità ideale 
per refill o copertura di unghie naturali.grazie alla 
formulazione acid free,sviluppa pochossimo calore in 
lampada.La stesura è facilitata dalla sua consistenza 
automodellante.per una tenuta estrema si consiglia 
l’applicazione del gel primer.

MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Dopo la preparazione della lamina applicare pre nail 
e gel primer
- Creare bombatura o refill con crystal rock
- Limare e dare forma
- Applicazione colore e flex.
In lampada led 120 sec.

COSTRUTTORE
CRYSTAL ROCK:

50 ml.

Stiletto eseguito con crystal rock 01 
costruttore camouflage e effetto vetro con 
crystal rock 02 sigillante flex one step.
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CARTELLA COLORI

SMALTO
HFR

A31

A43 A44 A45 A46 A47 A48

A32 A33 A34 A35 A36

A01 A02 A03 A04 A05 A06

A07 A08 A09 A10 A11 A12 A25 A26 A27 A28 A29 A30

A109 A110 A111 A112

A121 A122 A123 A115

A113 A114A91 A92 A93 A94 A95 A96
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A142 A143 A144

A58 A59 A60

A133A134 A135 A136 A137 A141
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CARTELLA COLORI

Crystal Diamond

Crystal Colour Crystal Colour Crystal Colour

Crystal ColourCrystal ColourCrystal Colour

Crystal Colour Crystal Colour

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 73 74 75 76 77 78

85 86 87 88 89 90

139

Base Silver

140 141 142 143 14431 32 33 34 35 3625 26 27 28 29 30

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 15667 68 69 70 71 7261 62 63 64 65 66

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

19 20 21 22 23 2413 14 15 16 17 18

127 128 129 130 131 132

133 134 135 136 137 138

CAT
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