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IL SISTEMA
TRIFASICO
BASE, COLORE E TOP

Il semipermanente professionale
che, attraverso tre livelli consecutivi,
garantisce una manicure
più duratura e brillante

S

hield gel polish è un
semipermanente trifasico che asciuga in
lampada UV o LED.
I sistemi di smalto semipermanente sono formulati per
l’asciugatura sotto le lampade UV / LED, che forma un
rivestimento molto resistente
(film). Tale pellicola è più durevole dei tradizionali sistemi
di smalto per unghie, pertanto il semipermanente può
durare fino a tre settimane
(l’esatta durata dipende dalla
condizione e dallo stile di vita
dell’unghia della cliente).
Gli smalti gel hanno nomi
diversi nei vari Paesi. I più
popolari sono lo smalto ibrido (Polonia, USA), lo smalto
semipermanente (Italia) e lo
smalto gel (USA). È anche
conosciuto come manicure
gel, smalto UV e gel solubile.
In Kinetics è chiamato smalto
gel e ha un nome preciso:
Shield.
Shield è un sistema a tre fasi,
il che significa che contiene
tre livelli consecutivi: base,
colore e top. Tali sistemi sono
considerati professionali.
Rispetto ai sistemi a una fase
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(monofasici), quelli a tre hanno una durata più lunga e una
maggiore luminosità, requisiti
fondamentali per le manicure
del salone.

Le 7 basi di Kinetics
1) STRONG BASE
Shield Strong Base è universale e ha una lunga durata
grazie alla forte adesione con
l’unghia. Può essere utilizzata
in due modi: per correggere
le imperfezioni e per migliorare l’adesione sulle unghie
morbide e danneggiate.
2) LIGHT BASE
Light Base è una base molto
sottile che ha una rimozione
rapidissima. Questo prodotto è basato su solventi:
pertanto, si applica come
uno smalto per unghie. Non
cola nelle cuticole e forma
uno strato sottile e uniforme. Perfetta su unghie sane,
funziona bene anche su
unghie spesse, perché
non aggiunge spessore extra.

3) NUDE BASES
Le basi Nude (in tre tonalità)
uniscono il concetto della base
a quello del colore fondendo
due prodotti in uno. Consentono un risparmio di 20 minuti
durante la french manicure,
riempiono le imperfezioni
creando una superficie liscia. Il
colore fornisce un aspetto naturale e nasconde le discromie.
4) BASE COAT
Applicata in uno strato sottile
è una base protettiva ideale
per dare struttura. Permette
di effettuare riparazioni e
allungamenti su unghie naturali, grazie alla sua resistenza
e flessibilità.

L’importanza del base coat

Lo strato di base è il primo livello dello smalto gel ed è
responsabile dell’adesione. Poiché le unghie naturali sono
flessibili, anche lo strato di base deve esserlo. Le basi
possono essere di consistenza sottile o più spessa. Quelle
sottili sono progettate per unghie naturali lisce e sane,
mentre quelle più spesse sono preferibili per risolvere le
imperfezioni.

La definizione

Nel semipermanente il sistema trifasico comprende tre
livelli consecutivi: la base (1) che garantisce l’adesione del
colore dando struttura all’unghia, il colore (2) e il lucido
finale (3) che le dona lucentezza.

5) QUIK BASE
Base keratinica ultrasottile,
va picchiettata sulla lamina
ungueale. Ha la funzione di
un mediatore di aderenza
molto forte. Utilissima per
le clienti con lamine ungueali complicate, alle quali il
semipermanente può creare
problemi di aderenza.

COME SCEGLIERE
Nome

Caratteristiche

Durata

Per chi

Da sapere

Effetto

Strong Base

extra durata,
alta densità

4 settimane

unghie fragili, sottili,
con increspature,
a cucchiaio

si rimuove
con la lima

corregge le
imperfezioni,
crea struttura

Light Base

effetto naturale

2 settimane

unghie sane e forti,
clienti che non amano
l’uso della lima

si rimuove
in soli 7 minuti
con il solvente

crea l’effetto
naturale, come un
semplice smalto

Base

base media densità

3 settimane

unghie normali
senza particolari
problematiche

ideale per
riparazioni e
allungamenti

molto resistente,
ottima su unghie
corte

Quik Base

consistenza
molto sottile

4 settimane

lamina ungueale
problematica

si rimuove con la
lima in quanto crea
un legame molto
forte con la lamina

risolve problemi
di sollevamento
del prodotto

Nude Base

base colorata
alta densità

4 settimane

ideale per creare
il french e illuminare
i colori chiari

3 tonalità per
diversi tipi di pelle

effetto naturale,
copre le discromie
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