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Introduzione

Abbiamo già avuto modo di parlare di Nail Art, definendola come l’insieme delle tecniche utilizzate 
per la decorazione delle unghie di mani e piedi, ma non solo.
Nail Art e tecniche di decorazione per unghie hanno davvero conquistato tutti e possono essere 
considerate a tutti gli effetti una vera e propria arte...ARTE SULLE UNGHIE! 
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Le Polveri Glitter
sono  piccolissimi frammenti 

riflettenti, disponibili in
numerose colorazioni, grane

e modelli!

Polvere Extra Glitter Viola Chiaro Pics Nails (FOTO 10)

Effetto Special Gel (FOTO 11) 

French Laterale con Extra Glitter Arancione Chiaro (FOTO 12.1) 

Decorazioni Unghie Special Gel
 
Quando parliamo di Special Gel intendiamo un
composto dato dall’unione di diversi elementi
decorativi e polveri Glitter al Gel Costruttore.
(FOTO 10)

Questa tecnica di lavorazione regala un effetto
tridimensionale casuale all’unghia decorata e
permette di ottenere un effetto di posizionamento 
delle decorazioni diverso in tutte le unghie:
in questo modo, non solo potrete moltiplicare
all’infinito le possibilità di applicazione, ma darete 
libero sfogo alla vostra fantasia con accostamenti 
sempre diversi e nuovi!
Questa metodologia, inoltre, è particolarmente
utilizzata e apprezzata per Decorazioni in French, 
Decorazioni in French Laterale o decorazioni
dell’intera unghia. 
(FOTO 11 / 12.1)
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Glossario

Bastoncino d’Arancio
Veri e propri Bastoncini in legno di Arancio, dotati di una doppia punta: una arrotondata utilizzata per
arretrare le cuticole, l’altra a punta affusolata per molteplici usi. Questi attrezzi sono utilizzati comunemente 
nei lavori di Manicure, Pedicure e Ricostruzione Unghie.

Colla per Unghie
La Colla per Unghie è un prodotto specifico studiato per l’applicazione di Unghie Artificiali (Tips) e
Decorazioni sulla superficie ungueale: la sua formulazione assicura una asciugatura particolarmente rapida e 
una resistenza dall’estrema tenuta.

French 
La French, o French Manicure, è una tecnica di decorazione unghie: basata su precise proporzioni, consiste 
nella colorazione dell’angolo libero della lamina ungueale (1/5 circa di tutta la superficie dell’unghia). 
La French tradizionale prevede l’utilizzo di Smalti Bianchi (più o meno coprenti e gessati in base al risultato 
desiderato), ma per le Nail Art più moderne e originali si ricorre anche all’uso di Smalti Color e Glitter.

Gel Costruttore
Il Gel Costruttore è un oligomero foto-indurente, inodore, autolivellante e dalla media viscosità utilizzato dalle 
Onicotecniche per creare sulla superficie ungueale la classica bombatura e donare all’unghia un aspetto del 
tutto naturale.
Il Gel Costruttore si fissa sull’unghia asciugandosi esclusivamente attraverso l’esposizione ai raggi UV di una 
Lampada Professionale, in seguito all’attivazione di un processo di catalizzazione o polimerizzazione.

Gel UV Sigillante
Il Gel UV Sigillante è un prodotto foto-indurente indispensabile nei lavori di Ricostruzione Unghie e
Ricopertura in Gel.
Viene applicato per chiudere e proteggere il lavoro fatto sulla superficie ungueale: il Gel Sigillante lascia 
sull’unghia uno strato protettivo e lucido capace di sigillare e potenziare la brillantezza del lavoro svolto. 
Come tutti i Gel per Unghie, anche il Gel Sigillante è un oligomero foto-indurente e necessita perciò
dell’esposizione ai Raggi UV di una Lampada Professionale da 36 Watt (circa 4 minuti) per catalizzarsi e
fissarsi perfettamente sulla superficie ungueale.
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Nail Art 
Nail Art Pizzo

Nail Art 
La Nail Art

Nail Art 
Nail Art Astratta

Ti potrebbe Interessare anche... 

http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/nail-art-passo-passo-decorazione-astratta.html
http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/unghie-pizzo.html
http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/nail-art.html
http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/unghie-pizzo.html
http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/nail-art.html
http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/nail-art-passo-passo-decorazione-astratta.html
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