I NUOVI CURATIVI
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CARE

SPHERANAILS
CARE
Avere delle unghie curate è necessario
affinché le nostre mani si presentino ordinate
e belle esteticamente. Unghie mangiucchiate,
deboli o sfogliate sono i primi nemici che
dobbiamo eliminare. Per questo in vostro
aiuto arrivano dei prodotti specifici per ogni
tipo di trattamento localizzato.
I nuovi curativi della linea SPHERANAILS CARE
Vi aiuteranno a proteggere, indurire ed
eliminare ogni problema legato all'unghia con
risultati visibili e duraturi. Tutti i prodotti sono
mirati allo specifico caso e saranno il Vostro
complice di bellezza, perchè una mano curata
è il miglior biglietto da visita.
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INDURENTE
SPHERANAILS

I
INDURENTE UNGHIE
Trattamento indurente per unghie
sottili e fragili

USO PROFESSIONALE

15ml

Quotidianamente le unghie sono sottoposte a
stress. Detersivi e altri agenti chimici
minacciano la resistenza delle nostre unghie.
Per questo e' nato l'indurente unghie di
SPHERANAILS. Oltre ad indurire e fortificare
le unghie le idrata e le protegge da tutti gli
agenti dannosi.
CODE sph_26
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INDURENTE PLUS
SPHERANAILS

Trattamento ultra rinforzante per unghie
fragili e sottili. Con la sua formulazione
garantisce il rinforzamento dell'unghia del
50% in piu' del normale indurente.
Ideale per unghie molto fragili.

I+
INDURENTE PLUS
Trattamento ultra indurente per
unghie molto sottili e fragili

USO PROFESSIONALE

15ml

CODE sph_26a
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BASE SIGILLANTE
SPHERANAILS

B
BASE SIGILLANTE
Protegge l'unghia naturale
dallo smalto colorato

USO PROFESSIONALE

15ml

Utilizza la base sigillante come trattamento
per proteggere l'unghia naturale dal classico
smalto. Utilizzalo anche come sigillante per
proteggere lo smalto dagli agenti esterni. La
sua particolare formulazione garantisce un
risultato lucido e brillante a lungo.
CODE sph_30
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TOP COAT
SPHERANAILS

Il top coat e' uno speciale smalto
trasparente, ma con qualita' non a tutti
conosciute. Si applica dopo la stesura del
tradizionale smalto colorato e serve a
sigillare, mantenere e dare lucentezza alle
unghie naturali. Lo si puo' utilizzare anche
direttamente sull'unghia naturale per donare
lucentezza o proteggerla.
- Il risultato e' simile all'effetto gel
CODE sph_61

Tc
TOP COAT
Protettivo e sigillante
dell'unghia naturale

USO PROFESSIONALE

15ml
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RIMUOVI CUTICOLE
SPHERANAILS

Trattamento emolliente per le cuticole.
La sua speciale formulazione ammorbidisce
ed idrata a fondo per facilitarne la rimozione.
L'unghia risultera' pulita e curata.

R
RIMUOVI CUTICOLE

- Dopo l'uso lavare le mani
CODE sph_25

Liquido per la rimozione
delle cuticole

USO PROFESSIONALE

15ml
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OLIO CUTICOLE TROPICA MIX
SPHERANAILS

O
OLIO CUTICOLE TROPICAL MIX
Olio ideale per ammorbidire
e nutrireunghie e cuticole

USO PROFESSIONALE

15ml

La sua particolare formulazione con vitamine,
nutre, ammorbidisce e ristruttura le unghie e
le cuticole, lasciando un gradevole profumo
ai frutti tropicali.
- Utilizzalo anche tutti i giorni
CODE sph_28
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