
 

POLY GEL 

 

MANUALE D’USO: 

Passo 1: 

 Pulire accuratamente le unghie, rimuovere tutta la cuticola in eccesso dai bordi dell'unghia. 

 Definire la forma delle unghie come desiderato con la lima. 

 Con la lima lucidante appropriata, preparare la superficie dell'unghia per l'applicazione 

(limarla fino a quando non sarà più liscia ma uniformemente ruvida). 

 Rimuovere ancora una volta la polvere dalla lima al fine di garantire una qualità elevata 

 dell’applicazione gel. 

Passo 2: 

 Spremere una quantità appropriata di POLY gel dal tubetto. 

 Dopo aver selezionato il modello di unghia appropriato, applicare la giusta quantità di gel 

POLY sull'unghia e spalmarlo. 

 Posizionare il modello nella posizione desiderata. 

 Applicare una pressione moderata al modello. 

 Durante la realizzazione dell’unghia, assicurarsi che non sia stato applicato troppo gel POLY 

 vicino alla pelle. 

 Dopo l’applicazione, posizionare le unghie sotto la lampada UV in dotazione per 60 secondi. 

 (Asciugare su entrambi i lati) 

 Togliere le unghie dalla lampada. 

Passo 3: 

 Usare una lima per unghie per dare alle unghie la forma desiderata. 

 Pulire la superficie dell'unghia. 

 Se desiderato, è possibile applicare fino a due strati di smalto sulle unghie pronte, quindi 

 applicare un top coat. 



 Rimozione del gel POLY dalle unghie: 

 Le unghie realizzate con il gel POLY durano circa 3 settimane. 

 Per accorciare le unghie utilizzare una lima a grana medio-grossa 120/180. 

 La stessa lima può anche essere usata per rimuovere il gel POLY dalle unghie. 

 Fare attenzione a rimuovere la maggior parte del gel mentre si accorciano le unghie. 

 NON LIMARE le unghie naturali. 

 Limare via il gel POLY fino a quando non è più visibile. 

 

Passo 4. UTILIZZO DELLA LUCE LED IN DOTAZIONE. 

 Premendo il pulsante di accensione una volta, la luce si accenderà per 45 secondi. 

 Premendo il pulsante di accensione per 2 secondi, la luce si accenderà per 60 secondi. 


