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Introduzione

French Manicure, Nail Art, Manicure tradizionali e trattamenti specifici per la salute e la 
bellezza di mani e unghie...sappiamo bene che l’origine e l’evoluzione di queste tecniche 
professionali hanno radici antiche e nascondono spesso una storia davvero affascinante!
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La French Manicure classica prevede l’utilizzo di uno smalto colorato per unghie, generalmente bianco gesso: 
oggi le possibilità di dare libero sfogo alla propria fantasia e creatività sono davvero molte!
Non solo originali accostamenti di colore, di moda tra le più stravaganti, ma anche delicate pioggie di
brillantini (ideali per esempio per la Manicure delle spose), polveri Glitter in corrispondenza della smile line, o 
ancora Swarovski applicati sulla French bianca o colorata...e tanto altro ancora!
(FOTO 35 / 36 / 37)

French con Polveri Glitter (FOTO 35) French laterale con Polveri Extra Glitter (FOTO 36)

French Rosa (FOTO 37)

Divertiamoci ad
impreziosire la nostra 

French!



Your online school

www.nailscampus.com

25

Glossario

Base Coat
Smalto Base per Unghie, trasparente e dalla rapida asciugatura; utilizzato comunemente nei trattamenti di 
Manicure e Pedicure, consente di proteggere e isolare la superficie ungueale naturale prima dell’applicazione 
dello Smalto Color o dello Smalto French. In questo modo, infatti, la lamina ungueale non entra in diretto
contatto con i pigmenti colorati o alcuni elementi dannosi presenti in molti degli Smalti per Unghie in
commercio.

Buffer
Il Buffer - spesso chiamato anche Mattoncino - è una speciale Lima dalla forma di un parallelepipedo utilizzata 
nelle procedure di Ricostruzione Unghie (sia Gel che Acrilico), Manicure e Pedicure per perfezionare e
concludere le fasi di limatura eliminando ogni residuo, per lavorare sullo strato superficiale di un Gel Top
Sigillante o di uno Smalto Semipermanente prima della sua rimozione.
La sua grana ha un indice di ruvidità di 240 su tutti e 4 i suoi lati e permette di definire e levigare la superficie 
ungueale con precisione e delicatezza.

Cuticola
La Cuticola è un ispessimento incolore della pelle, posto a contatto con la Lamina Ungueale. La funzione di 
questo tessuto morto e aderente alla superficie ungueale è quella di proteggere la matrice, creando una vera 
e propria barriera capace di impedire il passaggio di batteri, polveri e altri microorganismi.

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. 

Lamina Ungueale
La Lamina Ungueale, comunemente chiamata Unghia, è una lamina di composizione cornea, flessibile e
resistente, posta sulle falangette di mani e piedi. Le Unghie sono composte principalmente di Cheratina,
vitamine, aminoacidi, minerali, acqua e grassi.

Letto Ungueale
Il Letto Ungueale è la parte sottostante la Lamina Ungueale: possiede una tipica colorazione rosea, data dalla 
presenza di numerosi vasi sanguigni e nervi.
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Manicure 
Manicure fai da te

Nail Art 
La Nail Art

Nail Art 
Decorazioni Unghie

Ti potrebbe Interessare anche... 

http://www.nailscampus.com/manicure/tutorial-manicure/manicure-fai-da-te.html
http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/nail-art.html
http://www.nailscampus.com/nail-art/tutorial-nail-art/decorazioni-unghie.html
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