LASTING
GLAZE
modo d’uso
FASE 1 (preparazione)
1

Igienizzare le mani della cliente con Dermafresh spruzzandolo sulla
pelle e togliendo l’eccesso con una velina.

2

Spingere delicatamente indietro le cuticole con lo spingi pelle in acciaio
oppure un bastoncino di legno d’arancio.

3

Passare la pietra pomice nel contorno cuticolare.

4

Opacizzare delicatamente la superficie ungueale con Lima Buffer o
Buffer bianco.

5

Spolverare molto bene.

6

Applicare Primer o Primer Acid Free (asciuga all’aria) stendendolo
picchiettando leggermente nell’unghia.

FASE 2 (applicazione)
1

Stendere uno strato sottile di Lastin Glaze Clear su tutte le unghie e
polimerizzare in lampada uv per 120 secondi/Led per 90 secondi.

2

Stendere un primo strato sottile di Lasting Glaze Color scelto.
Procedere su tutte le unghie e polimerizzare tutta la mano in lampada
uv per 120 secondi/Led per 90 secondi.

3

Stendere un secondo strato di Lasting Glaze Color polimerizzando
un’unghia alla volta per 10 secondi fino a completare il lavoro e
polimerizzare in lampada uv 120 secondi /Led per 90 secondi tutta la
mano. Fare attenzione a sigillare bene il margine distale.
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CONTINUA...

4

Applicare nuovamente Lasting Glaze Clear bloccando un’unghia alla
volta per 10 secondi (facendo sempre attenzione a sigillare bene il
margine distale) e poi polimerizzando in lampada uv per 120/Led per 90
secondi tutta la mano.

5

Attendere 30 secondi per il raffreddamento dello smalto gel e sgrassare
con Cleaner.

6

Applicare Cuticle Oil e massaggiare il contorno cuticolare.

FASE 3 (RIMOzione)
1

Igienizzare le mani della cliente con Dermafresh spruzzandolo sulla pelle
e togliendo l’eccesso con una velina.

2

Spingere delicatamente indietro le cuticole con lo spingi pelle in acciaio
oppure un bastoncino di legno d’arancio.

3

Aggiustare la forma accorciando l’unghia portandola alla lunghezza
desiderata con lima 180.

4

Limare la superficie con lima 180 togliendo il colore, poi opacizzare tutta
la superficie ungueale con Buffer bianco o Lima buffer.

5

Passare la pietra pomice nel contorno cuticolare.

6

Procedere ai soliti passaggi dell’applicazione o in alternativa lucidare
l’unghia naturale con lima lucidante.
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