POLY GEL
Set Extension Unghie

USER MANUAL
Caro cliente, grazie per aver acquistato il nostro set per unghie Poly Gel.
Poly Gel è il set perfetto per chiunque voglia regolare in autonomia le proprie unghie. Il processo è semplice e
i risultati sono fantastici. Create delle fantastiche unghie senza perdere tempo e soldi nei saloni specializzati.
IL PACCHETTO INCLUDE:
1 x tubo di Poly Gel da 30 ml
100 x punte per unghie (varie dimensioni)
1 x limetta per unghie

1 x pennello per unghie e strumento per pellicine
1x Lampada LED
1 x cavo USB

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
1. Tenere lontano dai bambini.
2. Tenere lontano dalla luce solare e dal caldo.
3. Tenere chiuso dopo l’uso.
4. Seguire le indicazioni d’uso.
5. Interrompere l’utilizzo se avvertite desensibilizzazione.
6. È normale se il gel diventa meno fluido a causa della temperatura.
7. Contatto con gli occhi: Sciacquate gli occhi con grandi quantità di acqua per 15 minuti. Se l’irritazione
continua, chiedete un parere medico

8. Contatto con la pelle: Se la pelle si irrita, lavare l’area a fondo con sapone e acqua. Se l’irritazione
continua chiedete un parere medico.
9. Non usate liquidi acidi per pulire i frammenti o ciò porterà al loro danneggiamento e allo scolorimento.
10. Non posizionate o fate cadere la Luce LED o il cavo USB nell’acqua o in altri liquidi.
11. Evitate ogni contatto con la pelle, se apparirà rossore o altri segni, interrompete immediatamente l’uso,
tenete lontano dalla portata dei bambini. Mantenete saldamente chiuso e lontano dalla luce del sole.
DESCRIZIONE DI UN SET
POLI GEL
Poly gel è un ibrido tra un acrilico e un gel solido, una combinazione che offre le migliori
qualità di queste due tipologie: la forza dell’acrilico e la stabilità del gel. Ha una consistenza
spessa e gommosa, quindi sarà necessario abituarsi al materiale e alla tecnica di
applicazione. È facile da utilizzare e applicare.
Istruzioni Tecniche:
•
•
•
•
•
•

6 luci LED
Consumo energetico massimo: 6W
DC Input 5V
Dimensione: 131*67*19 mm
Lunghezza dell’onda: 365 + 405 nm
2 impostazioni del timer:
45 secondi, 60 secondi

Istruzioni di Operazione:
•
•
•

Connettere alla USB.
Premere il pulsante di accensione – l’impostazione di default è
di 45 secondi
Premete a lungo il pulsante di accensione (per 2 secondi) –
l’impostazione del tempo è di 60 secondi.

PUNTE DELLE UNGHIE

PARTI DELLA LUCE
LED
1 – Pulsante di
Accensione
2 – USB input
3 – Luci LED
4 – Gambe pieghevoli

Ogni kit contiene 100 punte di unghie.
Set multipli istantanei di unghie naturali e sane.
Indossa per 10 giorni, oltre i 10 giorni non è raccomandato continuare a indossarle.
Perchè 100 unghie?
Abbiamo raddoppiato il quantitativo delle unghie di dimensioni più popolari per darvi
100 unghie in varie misure e un kit di manicure perfetto per ogni kit! Così potrete
avere la manicure perfetta.
CONSIGLI:
•
Pulite e rimuovete tutto il materiale estraneo dalle vostre unghie.
•
Regolate e limate per rimuovere tutto il materiale estraneo.
•
Regolate e limate per rimuovere gli spigoli delle unghie.
•
Selezionate la corretta dimensione delle unghie per ogni dito, assicurandovi
che l’unghia sia naturale.

2IN1 PENNELLO PER UNGHIE + SPATOLA PER CUTICOLA
Design Dual Ended: spatola – ottima per prendere e tagliare il poly gel per
unghie. Progettata per scolpire unghie false di gel o punte delle extension in
gel. Potete usarla anche per spingere indietro la cuticola. Il pennello serve
invece per stendere e regolare il gel sulle punte delle unghie.

LIMETTA PER UNGHIE
Strumento essenziale per la cura delle
unghie, per limare le unghie prima del
trattamento /extension / manicure. Può
essere usata per limare unghie naturali,
unghie finte, extensions, etc.

COME USARE IL SET

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Lava le mani e le unghie. Rimuovi gli oli o il lucidante dalle unghie naturali. Spingete indietro la
cuticola e limate leggermete la superficie delle unghie per massimizzare l’adesione.
Applicate un sottile strato di smalto di base lucido (non incluso).
Trattate con lampada LED per 30 secondi.
Scegliete una punta di unghia che si adatti alla vostra unghia naturale.
Quando scegliete la punta artificiale dell’unghia dovrete fare attenzione che la punta sia
abbastanza larga. Dovrebbe venire posizionata in modo da restare in contatto completo con la
superficie dell’unghia, altrimenti è troppo piccola. Quando posizionate la punta nel bordo della
cuticola, dovrebbe rimanere uno spazio fra la superficie dell’unghia e la punta (ad un punto critico),
che verrà poi riempito con il poly gel. Dovrebbe coprire l’intera unghia e continuare linearmente
lungo l’estremità dell’unghia.
Quando avrete selezionato la punta, applciate il Poly Gel all’unghia artificiale. Utilizzate un
pennello bagnato per dare forma / premere il gel sui bordi e per la lunghezza desiderata.
Premete la punta con il gel sulla vostra unghia. Se ne avete la necessità, utilizzate il pennello per
correggere ogni difetto e per rimuovere il materiale in eccesso. Se il bordo libero è troppo spesso,
assottigliatelo con il pennello.
Trattate con lampada LED per 30 secondi.

8.
9.

Rimuovete la punta falsa, regolate e date forma all’unghia con la limetta.
Rifinite le unghie. Eseguite i design che preferite o saltate questo passaggio per applicare un sottile
strato di smalto lucidante (non incluso).
10. Trattate con lampada LED per 30 secondi.
Nota: tenete a mente, per avere i risultati migliori dovete allenarvi. È necessario abituarsi al
materiale stesso e alle tecniche di applicazione per ottenere dei buoni risultati.
COME RIMUOVERE UN’UNGHIA
Usate acetone 100% , immergete l’unghia per almento 10 minuti. Quando l’intera unghia sarà
ammorbidita, utilizzando un panno bagnato con acetone, pulite via l’unghia. Ripetete quando
necessario.
Attenzione:
Contiene Cianoacrilato ITRRITANTE PER GLI OCCHI. Se entra in contatto con gli occhi, sciacquate
immediatamente con acqua, CONTATTATE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. Si incolla alla pelle in
modo istantaneo. Se ciò avviene, NON TIRARE, staccare con gentilezza utilizzando l’acetone o un
liquido per la rimozione delle unghie finte se necessario. Evitare contatto con tessuti perché potrebbe
svilupparsi calore. TENETE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
Riciclo e smaltimento - istruzioni
Questo marchio indica, all’interno dell’EU, che questo prodotto non dovrebbe essere smaltito con
altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all’ambiente o alla salute umana dovuti allo
smaltimento non regolato di rifiuti, questo dispositivo andrà riciclato responsabilmente, in modo
tale da promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro dispositivo
usato, utilizzate i sistemi di reso e raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è stato
acquistato. Loro potranno prendere questo prodotto per riciclarlo in modo sicuro per l’ambiente.
Dichiarazione del produttore che il prodotto rispetta tutte le direttive e i regolamenti applicabili
EC.

