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ALTA PIGMENTAZIONE

POLIMERIZZA UV/LED

facile stesura

DURA FINO A 22 GIORNI

Distribuito da:
Nails&Beauty S.r.l.
Via A. Volta, 21
35010 Limena (PD) - Italy
www.sheilanails.com  



Nuova formula di gel semipermanente di facile stesura ad effetto riempitivo ed 
uniformante dell’unghia naturale rimanendo sempre sottili.
I colori dall’alta pigmentazione con una durata di oltre 22 giorni.

cod. SH00617/.. - 10 ml

Applicazione

1. Opacizzare l’unghia con il mattoncino viola e spolverare bene.
2. Stendere uno strato sottile di Base+Top o di Base Fast sigillando bene la 

punta, polimerizzare in lampada led 45 secondi o uv 2 minuti.
3. Stendere un sottile strato di colore polimerizzandolo consecutivamente 

senza interruzione per 2 minuti in Lampada Uv a 36W o per 45 secondi in 
Lampada a Led;

4. Se necessario applicare un secondo strato per avere una copertura maggiore.
5. Non sgrassare nonostante il gel possa non sembrare asciutto!
6. Stendere uno strato di Base+Top o di Shine Fast, polimerizzare per 2 minuti 

in Lampada a 36W o per 45 secondi in Lampada a Led.
7. Sgrassare con Cleaner in caso abbiate usato Base+Top.

Base + Top: Gel che funge  sia da Base di lunga durata che da top con disper-
sione. Consistenza media polimerizza Led/UV. 
Base Fast: Gel di base molto  sottile con una durata media che si scioglie in 
tempi molto brevi in immersione con Nail Off. Consistenza bassa/liquida 
Polimerizza Led/UV.
Shine Fast: Gel da sigillatura super lucido senza dispersione. Consistenza 
bassa/ liquida Polimerizza Led/UV. 

base + topbase fast

Rimozione

1. Limare lo strato superficiale di Base+Top.
2. Avvolgere le Remover Foils imbevute con il Nail Off sulle unghie, tenendole 

in posa per 10 minuti.
3. Rimuovere le Remover Foils e con un bastoncino di legno togliere il residuo 

di colore.
4. Si consiglia di rimuovere una Remover Foil alla volta.

Lak-Pro Nude-Base

Bellissimo da solo per un effetto colore naturale, ottima come base da 
allungamenti.
E’ una Base colorata ad effetto Cover, spessa e cremosa che leviga, protegge 
e rinforza la lamina ungueale. Il prodotto permette di allungare/riparare le  
unghie di circa 3-4  mm per un look naturale e non si ritira.

Come si Applica Lak-Pro Nude-Base 

1. Opacizzare l ‘unghia con un Buffer fino a renderla ruvida e spolverare bene. 
2. Stendere uno strato  di Lak-Pro Base Nude sigillando bene  la punta dell'un-

ghia. Polimerizzare  in Lampada LED/UV.
3.Se si vuole si può procedere con la French Manicure o con la stesura di un 

colore.
4. Applicare Lak-Pro Shine Fast o Lak-Pro Base+Top. Indurire in Lampada 

LED / UV.

Come si Applica Lak-Pro Nude-Base con allungamento

1. Opacizzare l‘unghia con un Buffer fino a renderla ruvida e spolverare bene. 
2. Per allungamenti delle unghie: applicare le nail form e stendere Lak-Pro  

Nude-Base sulla punta dell’unghia allungando per un massimo di 3-4 mm.  
Indurire in Lampada LED/UV. Rimuovere la nail form  dall'unghia, e 
applicare un altro strato di Lak-Pro Nude-Base.  Indurire in Lampada 
LED/UV. 

3.Se si vuole si può procedere con la French Manicure o con la stesura di un 
colore.

4. Applicare Lak-Pro Shine Fast o Lak-Pro Base +Top.  Indurire in Lampada LED / UV.

Come si Rimuove Lak-Pro

Immergere in Nail Off  per 10 minuti.

nude-base 1 nude-base 2 nude-base 3 nude-base 4


