Cos’è HYBRID?

Una nuova linea che non è né un gel né un acrilico
ma unisce le migliori caratteristiche di entrambi
con innumerevoli vantaggi!

Perchè scegliere Hybrid?
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Perché è una linea completamente Made in Italy;
Perché utilizzando il barattolo, è più facile prelevarlo
con la spatola ed il prodotto viene consumato
totalmente;
Perché è adatto a qualsiasi tipo di ricostruzione,
incluse forme estreme;

BASE

Preparatore unghie naturale.
LOV0025 - 10 ml
CATALIZZAZIONE: UV

2 min - LED 1 min

TRANSPARENT

Costruttore unghie trasparente.
LOV0020 - 50 ml
CATALIZZAZIONE: UV

2 min - LED 1 min

WHITE

Costrutture utile per effettuare effetto
french.
LOV0021 - 50 ml

Perché durante la fase di limatura la polvere, che ha CATALIZZAZIONE: UV 2 min - LED 1 min
una consistenza maggiore del gel e dell’acrilico, non
si disperde, ma si deposita sul tavolo di lavoro ULTRA PINK
rendendo sicuro il trattamento per la cliente e la Costruttore camouflage 1.
LOV0022 - 50 ml
tecnica;
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Perché NON brucia durante la catalizzazione;

CATALIZZAZIONE: UV

2 min - LED 1 min

SOFT PINK

Perché è inodore in quanto non contiene acido Costruttore camouflage 2
50 ml
metacrilico; la soluzione Power Liquid non è un LOV0023
CATALIZZAZIONE: UV 2 min - LED 1 min
monomero!
Perché è pinzabile;
Perché è ultra resistente, non si solleva e non si
spezza ma allo stesso tempo è leggero e dona un
aspetto naturale, senza comprometterne la durata;
Perché non cola e la lavorazione non ha limiti di
tempo;

POWER LIQUID

Soluzione per modellare e facilitare la
stesura dell’Hybrid
LOV0024 50 ml

MAGIC WAND

Perché catalizza in lampada UV , LED, CCFL;

Spatola per prelevare il prodotto dal
vaso Hybrid

Perché è compatibile con il gel (si può applicare
sopra e sotto di esso).

PENNELLO N°1

LOV0026

LOV0156

Step by Step

• Preparare l’unghia opacizzandola con una lima buffer mattoncino; trattare
le cuticole
• Spolverare accuratamente la polvere della limatura con un pennello di
pulitura.
Applicare l’adesione HYBRID BASE e catalizzare in lampada led per 1
minuto o in lampada UV per 2 minuti.
N.B. Hybrid Base è un prodotto UV/LED necessario per una corretta adesione dell’Hybrid Trasparent/White/Ultra Pink e Soft Pink; da non confondere
con il Primer (promotore di adesione) del gel;
• Dopo la catalizzazione tamponare con un pad di cellulosa asciutto per
eliminare lo strato di dispersione;
• Con l’aiuto della spatola “MAGIC WAND” prelevare la quantità necessaria
di prodotto dal barattolo e formare una pallina posizionandola sull’unghia;
• Immergere il pennello nel POWER LIQUID scaricando eventuali eccessi di
prodotto, passaggio fondamentale che consente alle setole del pennello di
scivolare meglio sul prodotto;
• Modellare la pallina di HYBRID TRASPARENT / WHITE / ULTRA PINK e
SOFT PINK come si fa con l’acrilico premendo e guidando delicatamente il
prodotto con l’aiuto del pennello partendo dalla zona cuticolare fino a scivolare verso la punta.
• Catalizzare in lampada LED per 1 minuto o in lampada UV per 2 minuti .
• Eliminare lo strato di dispersione con una salvietta di cellulosa imbevuta di
Loving Cleaner e dare forma all’unghia con una lima;
• Spolverare l’eccesso della polvere di limatura con un pennello di pulitura;
• Applicare il colore di Smalto Semipermanente o Color Gel e catalizzare in
lampada LED per 1 minuto o in lampada UV per 2 minuti;
Sigillare con il Super Top, sigillante extra brillante facendo attenzione a non
toccare le cuticole. Sigillare bene i laterali e la punta;
• Catalizzare il lampada LED per 1 minuto o in lampada UV per 2 minuti;
• Eliminare lo strato di dispersione con una salvietta di cellulosa imbevuta di
Loving Cleaner;
• Applicare l’Olio per cuticole per idratare le cuticole e lucidare l’unghia
massaggiandola.

