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Siamo fi eri di presentare il nuovo e migliorato Catalogo Magnetic Nail Design! 
In questo catalogo troverai un bagaglio di conoscenze che potrai applicare 
direttamente al tuo lavoro. I prodotti che troverai in queste pagine sono il 
risultato di piú di trent’anni di informazioni pratiche. Magnetic o� re prodotti 
della migliore qualitá che hanno rivoluzionato l’industria delle unghie! Sempre 
con un occhio rivolto alle nuove tendenze e alle richieste del mercato, il nostro 
principale obiettivo è la vera innovazione e il servizio ai nostri clienti.

In questo catalogo troverai  tutte le informazioni chiave di cui hai bisogno per 
prendere la giusta decisione quando scegli tra i diversi prodotti che o� riamo. 
L’obiettivo di May Liang, la fondatrice dell’azienda, è sempre stato quello di far 
crescere il mercato attraverso un’adeguata formazione e prodotti coerenti. Il 
risultato di tutto ció è stata la Magnetic Nail Academy: il luogo in cui si puó 
ricevere formazione al piú alto livello, fornita da Trainer Magnetic specializzati e 
certifi cati. 

La Magnetic Nail Academy e i prodotti Magnetic sono disponibili attraverso 
un network di rivenditori professionali in tutto il mondo. Tutti questi rivenditori 
hanno ricevuto una formazione su come utilizzare i prodotti e sono perció in 
grado di aiutarti e rispondere a qualsiasi tua domanda. 

La linea Magnetic è sempre in evoluzione, infatti la miglioriamo costantemente 
e aggiungiamo nuovi prodotti. Tutti i prodotti sono testati in salone prima di 
essere lanciati sul mercato, perché crediamo fermamente che tu, l’onicotecnico, 
hai il diritto di pretendere solo il meglio!

La passione per le unghie non è qualcosa che possiamo darti noi, ma quando 
anche tu condividi questa passione noi possiamo darti tutto quello di cui hai 
bisogno......

Noi siamo Magnetic… e tu?

Contatti

Sede centrale
Magnetic Nail Design B.V. / Magnetic Nail Academy
Stemerdingweg 3
3769 CE Soesterberg 
the Netherlands
Tel. +31 (0) 346-350525, fax +31 (0) 0346-350971
e-mail: info@magneticnaildesign.com
website: www.magneticnaildesign.com

Timbro del rivenditore
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Good Manufacturing 
Practises (GMP)

Good Manufacturing Practises (GMP) Chiunque sia 
seriamente coinvolto nell’industria dei prodotti cosmetici 
sa che la Comunitá Europea stabilisce regole molto precise 
riguardo la creazione e la produzione di cosmetici. Tutte 

queste regole sono raccolte nel “Regolamento Europeo sui Prodotti 
Cosmetici” che stabilisce quali materie prime possono essere utilizzate 
nei prodotti cosmetici e, ancora piú importante, il modo in cui i prodotti 
devono essere presentati sia al mercato professionale che al grande 
pubblico: le etichette e le confezioni giocano un ruolo decisivo!

Oggi il “Regolamento Europeo sui Prodotti Cosmetici” evidenzia 
anche l’importanza delle “Norme di Buona Fabbricazione”. Giá in 
passato tutte le aziende produttrici di cosmetici dovevano avere un 
responsabile in grado di e� ettuare le necessarie analisi dei rischi, e 
questa persona doveva anche garantire la sicurezza durante l’utilizzo 
del prodotto. Ora tutte le aziende produttrici devono rispettare 
l’ISO 22716: GMP per l’industria dei prodotti cosmetici. GMP sta per 
“Good Manufacturing Practises” (“Norme di Buona Fabbricazione”) 
che in breve signifi ca che tutte le attivitá di produzione come la 
miscelazione, il confezionamento e l’imballaggio devono essere 
e� ettuate seguendo le piú rigorose condizioni igieniche e che tutte 
le fasi del processo produttivo devono essere adeguatamente 
documentate e tutti i risultati devono essere controllati 
scrupolosamente.  Questa documentazione dev’essere archiviata 
correttamente in modo da poter trovare eventuali errori anche a mesi 
di distanza. Un processo complesso, che appare semplice ma che in 
realtá richiede un’organizzazione chiara e regolata da procedure ben 
precise, personale ben preparato e disciplinato e soprattutto una 
forte motivazione nel fare tutto correttamente  giá dalla prima volta! 

Poichè Magnetic si è impegnata a portare i suoi prodotti non solo 
sul mercato olandese, ma in tutta Europa e anche oltre, dobbiamo 
rispettare con serietá e oculatezza tutte le norme contenute nel 
“Regolamento Europeo sui Prodotti Cosmetici”. Ed è per questo 
che, giá 12 anni fa, abbiamo deciso di chiedere a Marga Jansen, il 
nostro chimico e responsabile della qualitá, di far parte della nostra 
azienda. Grazie a questa decisione ora abbiamo una conoscenza 
approfondita di tutte le norme sui prodotti cosmetici e non solo. Dal 
momento che Marga conosce tutto quello che riguarda le nostre 
materie prime e i nostri prodotti ed è anche altamente qualifi cata per 
certifi care la nostra gamma di prodotti, non ci sará mai un singolo 
prodotto sul mercato che non ha ricevuto la sua approvazione per 
quanto riguarda la sicurezza. Senza la sua fi rma non ci sono nuovi 
prodotti Magnetic! Marga è anche responsabile di migliorare il nostro 
sistema di controllo qualitá, un sistema che utilizziamo giá da molti 
anni, formando il nostro personale e migliorandolo il piú possibile. In 
questo modo poniamo le basi per il nostro certifi cato GMP.

Tre anni fa la nostra amministrazione ha deciso di migliorare 
ulteriormente le nostre attivitá produttive facendo in modo che tutti 
i processi rispettino gli standard piú elevati. Non solo perché siamo 
obbligati a farlo dagli istituti normativi, ma semplicemente perché 
nella Dichiarazione d’Intenti di Magnetic è specifi cato che la gestione 
della qualitá ha la prioritá assoluta. E’ il nostro punto di partenza, 
non  perché siamo costretti a farlo. I nostri sforzi sono stati ripagati 
quando un revisore contabile di  SGS Francia ha esaminato la nostra 
azienda nel dettaglio e alla fi ne ha dovuto ammettere che molto 
raramente un’azienda è attrezzata e organizzata quanto la nostra ed 
ha uno sta�  cosí motivato. E’ una cosa di cui essere fi eri visto che noi, 
in quanto organizzazione e personale Magnetic, rispettiamo tutte le 
condizioni  imposte dall’ISO 22716: “Norme di Buona Fabbricazione 
per l’Industria Cosmetica”. E con questa certifi cazione assicuriamo al 
cliente che i nostri prodotti sono trattati con la massima cura! Per noi 
l’attenzione verso la qualitá ha la prioritá assoluta.

“Good Manufacturing Practises” 
(“Norme di Buona Fabbricazione”)  in 

breve significa che tutte le attivitá 
di produzione come la miscelazione, 
il confezionamento e l’imballaggio 

devono essere effettuate seguendo le 
piú rigorose condizioni igieniche”
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Il Gel é la passione e il cuore 
pulsante di Magnetic
Magnetic o� re agli onicotecnici infi nite possibilitá, 
libertá di scelta e combinazioni. A voi basta 
immaginare le unghie che volete creare e noi ve 
ne daremo la possibiltá… Qualunque siano le 
condizioni dell’unghia naturale, potrete adattare il 
gel per rispecchiarne il livello di fl essibilitá. L’avanzata 
struttura oligo combinata ad agenti plastici crea 
unghie durevoli con un’ottima adesione senza 
l’uso del primer. La foto iniziazione controllata 
assicura un processo di catalizzazione equilibrato 
che previene decolorazione e accumulo di calore 
eccessivo. I gel Magnetic hanno dettato gli standard 
internazionali dei gel, cosa che viene riconosciuta da 
tutto il settore. Costanti test e valutazioni e� ettuati 
dai migliori onicotecnici  permettono a Magnetic 
di migliorare continuamente le formule in modo 
da soddisfare i bisogni del mercato e reagire ai 
suoi cambiamenti. Il gel è la nostra passione e il 
progresso è il nostro obiettivo!

Vasetti Campione
Tutti i Gel e gli Acrilici sono disponibili in piccoli 
vasetti da 3,5 grammi per poter essere testati da voi, 
a casa o nel vostro studio. Il colore indicherá se si 
tratta di Costruttore, di Copertura o Top Gel.

GEL SYSTEM I gel Magnetic offrono 
vantaggi incomparabili 
agli onicotecnici:
Adesione superiore: 
Catene di molecole che si attaccano attivamente all’unghia 
naturale, creando forti legami che o� rono il risultato di 
un’adesione ineguagliabile.

Flessibilitá realistica:
Flessibilitá che risponde ai bisogni dell’unghia naturale, 
prestandosi a diversi utilizzi. 

Leggerezza al tatto e addosso:
La struttura leggera permette al gel di seguire i movimenti 
naturali dell’unghia assicurandone un utilizzo confortevole.

Diversi livelli di viscositá:
Il Sistema Oligo avanzato combinato con ottimi agenti plastici 
garantisce all’onicotecnico estrema libertá e fornisce una 
soluzione ad ogni bisogno e richiesta.

Chiarezza e lucentezza vitree e brillanti: 
Il rivestimento ad alta lucentezza ha un e� etto specchio, agisce 
come una barriera contro i solventi e garantisce un perfetto 
risultato fi nale.

Foto iniziatori controllati:
Il processo di catalizzazione controllato evita l’accumulo di 
calore durante il servizio e garantisce una catalizzazione stabile e 
completa, prevenendo rotture.

Filtri UV rivoluzionari: 
Evitano decolorazione e ingiallimento, allungando la durata 
dell’unghia in maniera impareggiabile.

Colori intensi e spettacolari:
La pre-pigmentazione aumenta l’intensitá 
del colore e del look generale dell’unghia.

Completamente inodore:
Assicura che l’ambiente del 
salone sia assolutamente gradevole.
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FIBER GEL

  La brillantezza del gel        

  La forza del Fiberglass          

  La lavorabilitá dell’acrilico

Scegliere il giusto gel
Quando si sceglie il giusto gel tra 
la nostra ampia gamma un fattore 
fondamentale é la viscositá che si 
desidera. Minore è la viscositá, piú 
fl uido sará il gel, piú alta la viscositá, 
piú denso apparirá il gel durante 
l’applicazione. Ci sono diversi fattori 
che infl uenzano la viscositá del gel.

La composizione del gel: 
Catene piú lunghe di molecole piú grandi 
conferiscono al gel una densitá maggiore, 
rendendo questi gel ideali per estendere l’unghia 
sulle cartine o per costruire l’apice dell’unghia. 

Lo Sheer:
Piú il gel viene lavorato e meno denso diventa. 
Quando l’onicotecnico smette di lavorare il gel, 
esso torna al suo stato di densitá originario. Questo 
è particolarmente utile quando fa molto freddo e il 
gel ha di�  coltá ad autolivellarsi.

La temperatura:
Consigliamo fortemente di mantenere una 
temperatura costante nel salone e di conservare 
i gel in un luogo fresco e scuro. Forti sbalzi di 
temperatura e un’esposizione diretta alla luce 
solare infl uenzano i gel.

Flexindicator:
Il “Flexindicator” è una caratteristica unica indicata 
sul lato del barattolo. Con un solo sguardo 
potrete vedere se un gel è duro o fl essibile. Piú 

sono i quadratini, piú 
il gel è duro dopo la 
catalizzazione.

UV Standard Gel
L’UV standard gel ha una viscositá bassa che lo rende ideale per 
l’applicazione in piú strati. Questo gel fornisce all’unghia un risultato 
fi nale duro ed è particolarmente adatto per la copertura delle 
unghie naturali. L’UV Standard Gel è un gel tutto in uno: puó essere 
usato come strato adesivo, per costruire la struttura dell’unghia, e 
puó essere lucidato a mano fi no ad un’elevata lucentezza. Grazie 
alla sua facilitá di applicazione questo gel è ideale per onicotecnici 
alle prime armi. Richiede 2 minuti di catalizzazione. 

UV Standard Builder Gel
Questo Crystal Clear Builer Gel denso é simile allo UV 
Standard Gel, ma ha una viscositá piú elevata che lo rende 
ideale per l’utilizzo su unghie naturali, sulle tip e quando si 
usano le cartine. Il vantaggio maggiore dell’UV Standard 
Builder Gel è il suo autolivellamento  estremamente semplice 
che garantisce un’elevata facilitá di applicazione. Come lo 
UV Standard, questo è un gel tutto in uno che puó essere 
usato come strato adesivo, per costruire l’unghia e puó essere 
lucidato a mano fi no a raggiungere un e� etto specchio.

Sculpting Gels
Gli Sculpting gel sono ottimi per fare unghie rosa e 
bianche sulle cartine grazie alla pigmentazione intensa e 
alla struttura piú forte. Gli Sculpting gel hanno un’ottima 
capacitá di pinching  che permette di realizzare  
una profonda e regolare curva C . Lo Sculpting Gel 
Super White è ottimo per creare smile line nitide e 
perfettamente bianche. Gli Sculpting gel catalizzano in 2 
minuti. Sono disponibili in 2 colori: Pink e Super White. 

Flash Gels
Ci sono due diversi tipi di Flash Gel: denso o fl uido. I Flash Gel 
creano unghie molto fl essibili che possono essere realizzate 
in un unico strato e sono molto adatti a creare unghie anche 
molto piú lunghe. Il gel è autolivellante ed estremamente 
facile da usare. I Flash Gel se  lucidati a mano non raggiungono 
un’elevata lucentezza, e quindi devono essere sigillati con il 
Top Gel. Il tempo di catalizzazione del Flash Gel è 2 minuti. E’ 
disponibile in Clear in barattoli da 30 e 50 grammi.

Ultra Builder Gel
Gli Ultra Builder Gel o� rono un’ottima adesione anche 
sulle unghie piú di�  cili dando un risultato fi nale molto 
fl essibile. L’Ultra Builder gel ha una consistenza cremosa, 
ma a causa dello Sheer è importante non lavorarlo 
troppo. Questo prodotto cremoso è molto facile da 
limare e puó essere usato sulle tip e sulle cartine. L’Ultra 
Builder Gel ha un tempo di catalizzazione di 2 minuti. E’ 
disponibile in Clear in barattoli da 30 e 50 grammi.

Sculpting Fiber Gel
Il Fiber Gel unisce la brillantezza del gel, la forza del 
Fiberglass e la lavorabilitá dell’acrilico. Il Fiber Gel puó 
essere pinchato facilmente. Con questo prodotto si puó 
creare una bellissima e fi ne French Manicure. L’Extender 
FIber Gel è un prodotto unico che puó essere usato per 
costruire unghie e creare una bellissima smile line. Grazie al 
fatto che lo Sculpting Gel brilla dopo essere stato lucidato, 
l’uso del Top Gel non è necessario. Lasciate polimerizzare 
ogni strato di Fiber Gel da 2 a 3 minuti sotto la lampada. E’ 
disponibile in barattoli da 30 e 50 grammi. 

Standard Gels
  Bassa viscositá, consistenza simile allo 

sciroppo

  Molto duro dopo la catalizzazione, non 
fl essibile               

  Puó essere pinchato e mantiene la forma                  

  Puó essere lucidato a mano o sigillato con 
il Top Gel             

  Puó essere usato sulle tip o sulle unghie 
naturali                          

  Adatto ad unghie naturali normali e dure

Standard Builder Gels
  Viscositá media, consistenza piú densa dello 

sciroppo       

  Mediamente duro e fl essibile dopo la 
catalizzazione           

  Puó essere pinchato e mantiene la forma              
Puó essere lucidato a mano o sigillato con il 
Top Gel              

  Puó essere usato con tutte le diverse tecniche: 
sulle tip, sulle unghie naturali e sulle cartine          

  Adatto sia ad onicotecnici alle prime armi che 
a professionisti            

  Adatto per unghie naturali dure e normali

Sculpting Gels
  Viscositá medio alta, consistenza simile al 

miele           

  Mediamente duro e fl essibile dopo la 
catalizzazione           

  Puó essere pinchato e mantiene la forma                 
Puó essere lucidato a mano o sigillato con 
il Top Gel          

  Lavorabilitá perfetta sulle cartine               
Ideale per la French Manicure          

  Ottimo in climi caldi           

  Adatto ad unghie naturali normali e dure

Flash Gels
  Viscositá molto alta, consistenza simile al gel per 

capelli 

  Molto leggero e morbido addosso          Flessibile 
dopo la catalizzazione         Dev’essere sigillato 
con il Top Gel           

  Puó essere usato sulle tip o sulle cartine           
Autolivellante        

  Ottimo in climi caldi          

  Disponibile in versione fi ne o densa per 
rispondere alle tue esigenze          

  Adatto a tutti i tipi di unghia, ma soprattutto per 
unghie naturali deboli, morbide e danneggiate.

Ultra Builder Gel
  Viscositá molto alta, consistenza simile al 

gel per capelli        

  Molto leggero e morbido addosso          

  Flessibile dopo la catalizzazione         

  Dev’essere sigillato con il Top Gel           

  Ottimo in climi caldi      

  Ottima adesione su unghie problematiche            

  Adatto a tutti i tipi di unghie ma 
soprattutto per unghie naturali deboli, 
morbide e danneggiate 

Sculpting Fiber Gel
  Alta viscositá            
  Unghie molto forti e dure            
  Molto leggero                   
  Puó essere applicato molto sottile         
  Puó essere usato su tip e cartine        
  Ideale per tutti i tipi di servizio, 

davvero multiuso 

Flexible Hard

UV Standard Gel Clear 
5g.  104169
30g.  104139
50g.  104108

UV Standard Gel Pink 
5g.     104170
30g.  104140
50g.  104109

lucidato a mano fi no a raggiungere un e� etto specchio.

UV Standard Builder Gel Clear 
5g.     104160
30g.  104130 
50g.  104100

UV Standard Builder Gel White
5g.     104161
30g.  104131
50g.  104101

UV Standard Builder Gel Pink
5g.     104163
30g.  104133
50g.  104103

Sculpting Gel Pink 
5g.     104166
30g.  104136 
50g.  104106 

Sculpting Gel Super White
5g.     104167
30g.  104137

Flash Gel Clear � ick
5g.     104164
30g.  104134
50g.  104104

Flash Gel Clear � in 
5g.     104165
30g.  104135 
50g.  104105

Ultra Builder Gel Clear 
5g.     104162
30g.  104132
50g.  104102

Sculpting Fiber 
Gel Extender
5g.  104177
30g.  104148 

Sculpting Fiber Gel White
5g.     104175
30g.  104146 

Sculpting Fiber Gel Pink
5g.     104176
30g.  104147
50g.  104113

Scultping Fiber Gel Clear
5g.     104174
30g.  104144 
50g.  104110
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Magnetic o� re il Nail Plate Extender in diversi colori per 
abbinarlo perfettamente al colore naturale della pelle: 
questi gel sono adatti per dare uno strato di colore sulla 
superfi cie, non per costruire l’unghia. 

Jelena Relic, Trainer Internazionale Magnetic e 
Ambasciatrice Magnetic che rappresenta l’area 
balcanica

Create la forma dell’unghia con un sottile strato di Standard 
Builder Gel Clear e fatelo catalizzare brevemente sotto la 
lampada UV.

Ora pinchate l’unghia stringendola con le pinze. Usate una 
Gel Clamp per far mantenere al prodotto la forma durante il 
processo di catalizzazione. Lasciate l’unghia sotto la lampada 
UV per circa 2-3 minuti. 

Scegliete un colore di Nail Plate Extender che si adatti al colore 
naturale della pelle del cliente e applicatelo con un pennello 
Click On Ovale. Catalizzate per 2 minuti. 

Applicate lo Sculpting Gel Pink vicino alla cuticola in modo 
che non ci sia uno stacco visibile tra l’estensione e l’unghia 
naturale. Catalizzare per 2 minuti. 

Eliminate i residui appiccicosi con Nail Wipe e Finishing Wipe. Jelena lima la smile line con una Emery Board 100/180, per 
renderla regolare e perfetta. Eliminate la polvere dall’unghia 
con Nail Wipe e Nail Cleanser.

Quando posizionate la cartina nel modo corretto, si formerá 
una curva C profonda. Questo è particolarmente importante 
quando si lavora con il gel.

Preparate l’unghia normalmente, come di consueto. Posizionate la 
cartina Magnetic Salon sotto il margine libero dell’unghia naturale.

Applicate il Super White Sculpting Gel in uno strato sottile sul 
margine libero con un pennello leggermente piú piccolo, come 
il Premium Gel N˚4, per poter lavorare con piú precisione. 

Fate attenzione quando applicate il Super White Sculpting Gel 
sulla smile line. Potete usare un pennello nail art piccolo per gli 
angoli della smile line. Catalizzare per 3 minuti. Applicate un 
secondo strato di Super White Sculpting Gel e catalizzate per 
30-40 secondi. 

Pinchate l’unghia, usando la Gel Clamp sull’unghia e lasciatela 
catalizzare per 3 minuti sotto la lampada UV.

Usate uno Smooth Operator per rimuovere qualsiasi gra�  o 
profondo. Poi eliminate la polvere dall’unghia e pulitela con 
Nail Wipe e Nail Cleanser. Assicuratevi che sull’unghia non ci 
sia traccia di polvere prima di applicare l’ultimo strato di gel.

Ora applicate un sottile strato di Supreme Finish e catalizzate 
per 2 minuti. Potete anche utilizzare il Top Gel per un tocco 
fi nale, in tal caso dovrete catalizzare l’unghia per 4 minuti.

Risultato fi nale

Come applicare il Super White Sculpting GelFallo sorridente……Gel & Extender per la French Manicure:
Magnetic o� re diversi colori e viscositá per soddisfare ogni bisogno e desiderio. Quando si sceglie il gel adatto alle proprie 
esigenze bisogna prima decidere se si vuole un Builder Gel per allungare il margine libero o se si preferisce lavorare con un 
gel colorato polish-on da usare come ultimo strato sotto il Top Gel.

Gel polish-on per French Manicure
Il maggior vantaggio di un gel polish-on è la facilitá con cui 
si applica anche durante il riempimento della ricrescita. I 
gel polish-on vengono applicati sopra l’unghia levigata a 
mano, prima di applicare il Top Gel che preferite.
Tutti i gel polish-on hanno le stesse caratteristiche:

  I gel danno solo il colore, non la forza!

  Mescolate sempre i gel prima di usarli per 
distribuire i pigmenti in maniera equilibrata

  Applicate sempre i gel in 2 strati sottili invece 
che in uno spesso 

  Applicate il gel su un’unghia alla volta e poi 
lasciatelo catalizzare  

  Applicazione facile

  Ci sono 3 diverse opzioni

Off White color Gel 
Questo gel polish-on crea la French che appare piú 
naturale. L’ O�  White color gel catalizza in 2-3 minuti.

O�  White color gel 
15g 106271

Extreme White Gel:
L’Extreme White Gel é il gel bianco piú brillante all’interno 
della gamma Magnetic. L’Extreme White Gel catalizza 
in 4 minuti senza lasciare strato di dispersione. Questo 
gel bianco puó essere utilizzato su fi berglass insieme al 
Supreme Finish, su unghie in gel e unghie in acrilico.

Extreme White Gel 
5g.    104172
15g. 104142

Consigliamo di usare il pennello Premium Gel 
Brush 6 per fare una smile line uniforme. 

Premium Gel Brush 6 
176048

L’Extreme White Gel é adatto anche per Nail Art e Designer 
Nail. L’Extreme White é disponibile in barattoli da 30 
grammi. 

Ultra White Gel
Questo gel polish-on bianco ha un colore leggermente 
piú leggero rispetto all’Extreme White Gel. Sigillate 
sempre l’Ultra White Gel con il Top Gel. Il tempo di 
catalizzazione è di 2-3 minuti. L’Ultra White Gel è 
disponibile in barattoli da 15 e 30 grammi.

Ultra White Gel 
5g   104173
15g 106001
30g 104143

French manicure 
Builder Gels
White Builder Gel
Il White Builder Gel da un colore naturale e puó 
essere usato per riparare unghie naturali. Lo Sculpting 
Gel White crea un margine libero bianco spettacolare 
ed è adatto per creare smile line profonde.

White builder gel
5g    104161
30g 104131
50g 104101

Super White sculpting Gel
Questo gel super bianco è molto adatto a costruire il 
margine libero. Con questo gel si puó creare la French 
Manicure piú brillante e la sua viscositá è perfetta per essere 
usata sulle cartine o sulle tip. Il Super White Sculpting Gel è 
un prodotto essenziale per tutti gli specialisti del gel. 

Super White sculpting gel
5g    104167
30g 104137

Extender per l’allungamento del letto ungueale.
Magnetic offre gel per l’allungamento del letto ungueale 
in vari colori con diversi effetti. Tutti i gel Nail Plate 
Extender hanno le stesse caratteristiche:

  Bassa viscositá

  Ogni tanto mescolate il gel perché i pigmenti 
tendono a depositarsi sul fondo del barattolo

  Non é adatto a costruire o estendere l’unghia, il 
Nail Plate Extender non da né forza né struttura

  Usate sempre uno strato adesivo di base fatto 
col clear o pink gel per evitare scollamenti

  Il tempo di catalizzazione del Nail Plate 
Extender  e’ di 2 minuti per ogni strato

“Usa il bu� er 
antigra�  o 

(Scratchless) 
prima di 
applicare 

l’Extreme White 
Gel”

Nail Plate Extender 5g.  104171
Nail Plate Extender 15g. 104040
Nail Plate Extender 30g. 104141

I Magnetic Sparkling Nude sono gli 
Extender Gel con e� etto glitterato, 
perfetti per un look piú festoso!

Sparkling Nudes 
Silver 15g. 
106295
Sparkling Nudes 
Gold 15g. 
106296
Sparkling Nudes Pink 15g. 
106297 

Sparkling White Gels 
106298 
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Visita il nostro sito per una panoramica completa!

I Fiber Gel hanno tutti le stesse 
caratteristiche:

  La lucentezza del gel
  La lavorabilitá dell’acrilico
  La forza del Fiberglass

Con il Fiber Gel si possono fare unghie sottili e resistenti 
con una profonda curva C pinchata . Con i nuovi colori 

potrai davvero creare  French Manicure migliori e piú solide.

Il Pink Fiber Gel  ha un colore rosato che si adatta bene a qualsiasi letto 
ungueale e dona un colorito sano. Le particelle di fi bra del gel non colano durante 
la lavorazione, ma danno un risultato liscio e solido. La generazione di calore 
durante la catalizzazione è contenuta al minimo e l’adesione è spettacolare.

Il White Fiber Gel ha un colore bianco cremoso per creare una French 
Manicure dall’aspetto naturale. Il gel è luminoso e stabile cosí non 
ingiallisce nel  tempo. Grazie alla sua speciale struttura il White Fiber 
Gel puó essere applicato direttamente sulla cartina o sulla tip.

Il Fiber Gel Extender é la scelta ideale per i clienti con un letto ungueale non 
molto bello, perché, dal momento che è un gel, si puó costruire immediatamente 
la curvatura dell’estensione del letto ungueale, ottenendo un risultato perfetto 
molto piú velocemente.  Usate sempre un sottile strato di Clear o Pink Fiber 
Gel prima dell’Extender gel per avere un’ottima adesione. Altrimenti, a causa 
dell’elevata presenza di pigmenti, potrebbero verifi carsi degli scollamenti. 

Il Fiber Gel di Magnetic è adatto a qualsiasi tipo di unghia e ad ogni richiesta 
del cliente. Consigliamo l’uso di un gel fl essibile, come l’Ultra Builder o il Flash 
Gel, solo per unghie molto deboli. Il tempo di catalizzazione del Fiber Gel è di 
2 minuti per ogni strato e si potranno creare unghie dalla fi nezza insuperabile 
senza rischio che si rompano o si screpolino. Oltre all’utilizzo in Salone, Fiber Gel 
è eccezionale anche per gli stilisti che gareggiano in competizioni e per clienti le 
cui mani stanno spesso a contatto con l’acqua, come ad esempio chi opera in 
strutture ospedaliere.
 

Preparate l’unghia normalmente, come di consueto, 
e posizionate la cartina. Applicate uno strato di 
adesione sopra il margine esteso usando il Fiber 
Gel Clear e il pennello Premium Gel Brush Ovale. 
Catalizzate questo strato per 2 minuti.

Rimuovete accuratamente la cartina e limate in 
maniera nitida la smile line con una Emery Board 
100/180. Rimuovete la polvere dall’unghia e pulitela 
con il Nail Cleanser. Applicate il Gelpolish Bond sul 
margine esteso per una migliore adesione del White 
Fiber Gel.

Usate l’Extender Fiber Gel per estendere il letto 
ungueale e sfumatelo fi no alla zona cuticolare. 
Catalizzate ogni strato per 2 minuti.

Applicate 2 strati di White Fiber Gel sul margine 
libero e catalizzate ogni strato per 2 minuti. 
Rimuovete lo strato di dispersione con il Finishing 
Whipe.

Costruite la lamina ungueale usando il Pink Fiber 
Gel e catalizzate per 2 minuti. Rimuovete lo strato 
appiccicoso con il Finishing Wipe.

Date la forma all’unghia con una Emery Board 
100/180 e con una Disposable File grana 180. Usate 
un White Block per rimuovere gra�   profondi. 
Sigillate l’unghia con il Top Gel.

Fiber Gel  un sistema completo!

Vuoi un prodotto di cui puoi fidarti? 
Vuoi creare delle unghie spettacolari? 
Vuoi portare il futuro nel tuo salone?

Fiber Gel passo passo

Magnetic Color Gels
I gel colorati di Magnetic o� rono infi nite possibilitá agli onicotecnici piú esigenti. Dall’utilizzo come singolo strato di 
colore fi no a complicati disegni e nail art, i Color gel Magnetic sono la scelta d’eccellenza. Questi gel dalla bassa viscositá 
e dall’elevata pigmentazione catalizzano in 2 minuti. Quando l’onicotecnico desidera una copertura di colore più intensa, 
consigliamo di applicare il color gel in 2 strati sottili per evitare che il gel catalizzi troppo poco. I color gel sono disponibili 
in tinte cremose, metallizzate o gel glitterati.

One Coat Color Gel
La nuova generazione dei One Coat Color Gel in unico strato: la risposta professionale all’applicazione del Gelpolish. 
Questi gel colorati ad un solo strato sono adatti per nail art, per una copertura completamente opaca o da usare in 
combinazione col Gel Transfer Foil.

Gel Transfer Foil
Il Gel Transfer Foil è disponibile in tutti i colori, sia opachi che metallizzati. Questi strumenti per Nail-Art o� rono infi nite 
possibilitá di sperimentazione!

“Quando usate un color gel, consigliamo di utilizzare un 
pennello a parte per l’applicazione, in questo modo si evita 

che gli altri gel vengano contaminati dal colore”
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Chocolat

“Happiness. Simple as a glass of 
chocolate or tortuous as the heart. 

Bitter. Sweet. Alive.”Ultra Top Gel
Questo Top Gel è il piú fl essibile nell’assortimento 
Magnetic e si presta agli utilizzi piú diversi. L’Ultra Top 
Gel puó essere usato sopra lo smalto, sopra le Nail 
Art per sigillarne i diversi elementi e puó essere usato 
sull’unghia naturale per un’applicazione omogenea 
vicino all’area cuticolare. E’ importante che l’Ultra Top 
Gel venga applicato omogeneamente sull’unghia in 
uno strato sottile per evitare che si ritiri. L’Ultra Top 
Gel richiede un tempo di catalizzazione di 4 minuti. 

“Se noti che la superfi cie dell’Ultra Top Gel 
è opaca, questo è un primo segno che i bulbi 
UV della lampada devono essere sostituiti”

“E’ importante applicare 
l’Ultra Top Gel in maniera 
omogenea sull’unghia in uno 
strato sottile per evitare che si 
ritiri”

Soak Off Top Gel
Questo Top Gel puó essere rimosso 
immergendolo nell’acetone. Il Top Gel è 
mediamente fl essibile, perció puó essere 
usato su tutti i nostri gel tradizionali. Il 
vantaggio maggiore del Top Gel è che è 
contenuto in una boccetta uguale a 
quello dello smalto, con un proprio 

pennellino che assicura una facile 
applicazione ed una lucentezza 
elevata.

“Ottimi fi ltri 
UV per stabilizzare 

l’applicazione del color gel”
Supreme Finish 
La massima lucentezza  con l’applicazione 
piú facile… Il Supreme Finish vi o� re 
tutto ció. Il Supreme Finish catalizza in 
2 minuti e raggiunge una lucentezza 
molto elevata senza creare la 
dispersione.  E’ fatto per essere usato 
sul gel, sull’acrilico e sul fi berglass, ma 
fate in modo che non tocchi l’unghia 
naturale per evitare scollamenti. Il 
Supreme Finish è un Top Gel molto 
duro che è molto resistente ai gra�   
e non è fl essibile.

Magnetic Matt Top Gel 
In combinazione col Supreme Finish 
crea un look alla moda grazie al 
contrasto tra l’opaco e il lucido. Puó 
essere usato sopra il gel, sopra il 
Gelpolish, sopra l’acrilico esopra le 
Nail Art. 

Fallo brillare…… Magnetic Top Gel!
Magnetic o� re diversi tipi di Top Gel che possono essere divisi in Top Gel fl essibili e Top Gel non fl essibili. La scelta del Top Gel è 
infl uenzata dal prodotto che c’è sotto. Piú fl essibile è l’unghia in gel, piú fl essibile dovrá essere il Top Gel. Tutti i Top Gel Magnetic 
donano un’ottima lucentezza all’unghia fi nita e proteggono l’unghia da solventi e altri prodotti chimici. E’ importante sapere 
quando usare il Top Gel e quale scegliere per prevenire problemi come lo scollamento e la screpolatura dell’unghia. 

Ultra Top Gel
  Viscositá media

  Molto fl essibile            

  Ottima adesione sulle unghie naturali                 

  Consigliato per l’uso su unghie in gel                  

  Perfetto sopra le Nail Art

Soak-Off Top Gel
  Bassa viscositá               

  Molto fl essibile              

  Applicazione molto sottile              

  Puó essere usato per rifi nire tutti i gel           

  Facile da applicare poichè è in una 
boccetta

  Si puó rimuovere immergendolo in 
acetone             

  Lucentezza facile ed elevata

Supreme Finish
  Viscositá molto bassa          

  Molto duro dopo la catalizzazione               

  Adatto per l’uso su acrilico e gel duri, non 
su gel molto fl essibili!                        

  Nessuna dispersione dopo la 
catalizzazione                 

  Non ha proprietá di adesione sull’unghia 
naturale           

  Lucentezza facile ed elevata senza 
sgrassatura

Magnetic Matt Top Gel
  Bassa viscositá               

  Molto fl essibile             

  Finish opaco alla moda             

  Risultato migliore se applicato in due strati 
sottili per risultati a lunga durata            

  Puó essere usato per rifi nire tutti i prodotti: 
Gel, Gelpolish, Color Gel e Acrilici

“La massima lucentezza  
con l’applicazione piú facile… 
Il Supreme Finish vi o� re tutto 

ció”Ultra Top Gel 
5g.    104168
30g. 104138
50g. 104107

Soak O�  Top Gel 
15ml. 105002 Magnetic Matt Top Gel 

15 gr. 104021

Supreme Finish 
15ml. 104008

Questo Top Gel puó essere rimosso 
immergendolo nell’acetone. Il Top Gel è 
mediamente fl essibile, perció puó essere 
usato su tutti i nostri gel tradizionali. Il 
vantaggio maggiore del Top Gel è che è 
contenuto in una boccetta uguale a 
quello dello smalto, con un proprio 

pennellino che assicura una facile 

In combinazione col Supreme Finish 
crea un look alla moda grazie al 
contrasto tra l’opaco e il lucido. Puó 
essere usato sopra il gel, sopra il 
Gelpolish, sopra l’acrilico esopra le 
Nail Art. 

Supreme Finish Supreme Finish 
La massima lucentezza  con l’applicazione 
piú facile… Il Supreme Finish vi o� re 
tutto ció. Il Supreme Finish catalizza in 
2 minuti e raggiunge una lucentezza 
molto elevata senza creare la 
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Gelpolish Bond 
15ml 130010

Base & Top Coat 
15ml 103000

Magnetic Gelpolish
La facilitá di applicazione e i risultati fi nali a lunga durata del Gelpolish 
rivoluzionano il servizio o� erto al cliente. L’ottima adesione evita rotture dovute 
a un cattivo servizio e garantisce un lavoro che dura per settimane. Il Gelpolish è 
sottile e puó essere applicato in due strati per avere una copertura completa. Puó 
essere usato su unghie naturali , unghie in acrilico e unghie in gel, cosa che lo rende 
davvero multiuso.

“Quando si usa il Gelpolish su unghie 
artifi ciali, il Gelpolish Bond viene usato dopo 
la limatura della superfi cie dell’unghia e il 
Gelpolish Base & Top non è necessario. Grazie 
alla sua formula non acida, il Gelpolish Bond 
non danneggia l’unghia naturale e il tessuto 
circostante.”

Gelpolish Partners

Step by Step Gelpolish

Applicate uno dei due colori in modo casuale sull’unghia. Poi applicate il secondo colore sulla superfi cie dell’unghia rimasta libera. Poi mischiate i due colori e lasciate 
catalizzare l’unghia per 2 minuti nella lampada UV. Ripetete questo procedimento e catalizzate di nuovo per altri  2 minuti. Fate delle righe molto fi ne di Extreme White 
Gel con il pennello Vrush Brush. Aggiungete dei puntini con il Dotting Tool. Catalizzate l’unghia per 2 minuti nella lampada UV. Applicate delle pennellate di Stripe It 
Hologram glitter tra le linee bianche. Lasciatelo asciugare e rifi nite l’unghia con il Top Gel. Catalizzate 2 volte per 2 minuti nella lampada UV.

Products: Orange Meltdown 103068, Pink Explosion 103069, Extreme White gel 104142, Top gel 104138
Stripe it Hologram 116002, Vrush  Brush 211077, Dotting Tool 176017

Create lo sfondo con il Black Ballroom. Lasciatelo catalizzare 2 minuti nella lampada UV. Applicate un secondo strato senza catalizzarlo. Applicate un grande punto 
di Extreme White Gel al centro col Dotting tool. Tirate delle sottili linee dal centro con il pennello Vrush Brush. Lasciate catalizzare l’unghia da 2 a 3 minuti. Sigillate 
l’unghia col Top Gel. Incollate la Rhinestone Ellipsoid D / blu al centro della stella. Incollate le Small Round Clear stones intorno.

Products: Ballroom Black 103010, Extreme white gel 104142, Top gel 104138, blue rhinestones
Round Clear Small 117500, Vrush Brush 211077, Dotting tool 176017

Applicate 2 o 3 strati di Coral Summer .  Catalizzate ogni strato 2 minuti nella lampada UV. Applicate un paio di gocce di Basic Black sulla tavolozza di carta. Dipingete le foglie 
e le linee con il pennello Vrush Brush. Cominciate dalla foglia al centro. Lasciatelo catalizzare per 10 secondi. Applicate una goccia di Fizzy Lemonade su ogni foglia. Dividete 
le gocce sulla foglia con il Detailer e lasciatelo catalizzare per 10 secondi. Applicate le Fizzy Lemonade highlights sulle linee e lasciate catalizzare di nuovo per 10 secondi. 
Dipingete delle venuzze di Basic Black con il Vrush Brush. Usate il Dotting Tool per fare dei punti di Basic Black al centro e a destra vicino alle foglie. Lasciate catalizzare per 10 
secondi. Applicate dei punti al centro con il Fizzy Lemonade e catalizzate per 2 minuti nella lampada UV. Sigillate l’unghia con il Top Gel.

Products: Summer Coral 103083, Fizzy Lemonade 103082, Basic Black 103026 , Dotting Tool 176017,
Vrush Brush 211077, Paper Pallet 117039, Top gel 104138, Detailer

Il Gelpolish 
Magnetic vi offre 
un modo semplice 
per creare entrate 
extra al vostro 
esercizio.

Natasja Hoveling
MNA teacher
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ACRYLICS
Acrilici
Il Sistema Acrilico Magnetic è equilibrato ed è stato ideato per 
assicurare una flessibilitá e una struttura ottimizzata sull’unghia 
finita. Questo garantisce al cliente un’unghia confortevole e 
previene rotture o mini fratture dovute a un cattivo servizio. 
Utilizzando insieme diversi sistemi si puó raggiungere la perfetta 
combinazione di prodotti, da asciugatura lenta a veloce e da 
morbido a duro, tutto è possibile. Ideato da onicotecnici esperti 
e testato nei saloni di tutta Europa, l’innovativo sistema acrilico 
offre infinite possibilitá. 

Il Sistema Acrilico Magnetic ha un rapporto di miscelazione 
molto flessibile. In termini generali si preferisce utilizzare un 
rapporto di 2:1, ma la struttura molecolare è stata ideata per 
poter essere usata anche con una consistenza piú asciutta o piú 
umida senza per questo compromettere la qualitá dell’unghia 
finale. Questo aiuta gli onicotecnici che lavorano in climi piú 
caldi o piú freddi.

I Sistemi Acrilici Magnetic vengono ampliati e migliorati 
continuamente, il che li rende gli innovatori assoluti nell’industria 
delle unghie!

Vasetti Campione
Tutti i Gel e gli Acrilici sono disponibili in piccoli vasetti da 3,5 
grammi per poter essere testati da voi, a casa o nel vostro studio.
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Prestige acrylic Liquid

30ml 114154

Prestige acrylic liquid: 

100 ml 114161

Prestige acrylic liquid: 

200 ml 114130

Prestige acrylic liquid: 

960 ml with pump 114129

PRESTIGE...
IL PIÚ FACILE 
DA LAVORARE!

PRESTIGE… 
CONTROLLO TOTALE!

PRESTIGE… 
ADESIONE IMPAREGGIABILE!

PRESTIGE… 
UNGHIE COME 

VERE!

IL SISTEMA 
ACRILICO CHE PUOI 
CONTROLLARE E 
CHE SI ADATTA AI TUOI 
DESIDERI!

Prestige: acrilici di carattere!
Il Sistema Acrilico Prestige é stato ideato pensando agli onicotecnici che hanno bisogno di controllo assoluto 
e libertá artistica. La rivoluzionaria composizione chimica permette di controllare la lavorabilitá e il processo di 
polimerizzazione, il che assicura un risultato fi nale che ha una fl essibilitá simile a quella delle unghie naturali. Gli 
Acrilici Prestige sono stati testati accuratamente da onicotecnici selezionati e visto che le composizioni delle 
formule vengono migliorate costantemente, rispondono ai bisogni degli onicotecnici di tutto il mondo, rendendo 
Prestige il Sistema Acrilico scelto da molti onicotecnici rinomati.

Liquidi:

Gli acrilici Prestige offrono agli onicotecnici vantaggi impareggiabili:

Adesione superiore    
  Agenti leganti molto avanzati ne migliorano 

in misura esponenziale l’adesione, creando un 
legame simile a quello della cheratina

Luiciditá vitrea          
  Le diverse particelle dei polimeri 

formano una rete a maglia molto stretta 
senza bolle d’aria o particelle di pigmenti 
visibili

Flessibilitá naturale        
  Gli agenti plastici ottimizzano le prestazioni 

e creano unghie sottili ma che durano a 
lungo e che sono resistenti ai solventi

Stabilitá del colore impareggiabile e assenza 
di ingiallimento          

  I polimeri pre-pigmentati migliorano 
esponenzialmente il colore

Processo di polimerizzazione controllato
  Gli agenti solventi reagiscono con le 

particelle di polimeri prolungano il processo 
di polimerizzazione e permettendo cosí 
all’onicotecnico di personalizzare la lavorabilitá

Qualitá stabile
  Testato in diverse parti d’Europa per 

assicurare un’ottima lavorabilitá
Odore scarso

  Monomeri specifi ci impediscono 
evaporazione e odori eccessivi 
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Prestige: Polveri Acriliche
Tutte le polveri Prestige sono formulate per off rire all’onicotecnico un processo di polimerizzazione controllato. Il prodotto rimane 
lavorabile fi nché non si toglie il pennello dall’unghia, rendendo l’applicazione a prova di errore e adatta sia ad onicotecnici esperti che 
alle prime armi. Off riamo un’ampia gamma di colori per applicazioni specifi che. Le polveri Prestige non creano bolle e garantiscono 
una trasparenza vitrea. Come risultato avremo unghie molto fl essibili che rendono gli Acrilici Prestige i piú resistenti del settore. 

Prestige Powder Crystal Clear 
La polvere acrilica che da una nuova dimensione 
alla trasparenza. La tecnologia pura dei polimeri e 
le diff erenti particelle polimeriche assicurano una 
rete a maglia stretta che elimina tutte le bolle d’aria. 
La fl essibilitá è migliorata esponenzialmente. 

 5g  114193
 35g  114167
 70g  114180
 350g  114141

Prestige Powder Blush Pink
La polvere ideale per dare alla lamina ungueale naturale 
un tocco di colore. La Prestige Powder Blush Pink è 
pre-pigmentata per assicurare una colorazione uniforme. 
Agenti plastici creano una fl essibilitá maggiore.

 5g  114197
 35g  114168
 70g  114181 
 350g  114142

Prestige Powder Opaque Pink
Nascondere le imperfezioni non è mai stato 
cosí facile. Il Prestige Powder Opaque Pink e’ 
semicoprente ed off re un’ottima adesione. 
L’Opaque Pink è ottimo per il metodo one ball.

 5g  114198
 35g  114169
 70g  114182
 350g  114143

Prestige Powder Natural White
Bianco semilucido per una French Manicure che appare 
naturale. Il Prestige Powder Natural White ha un colore 
bianco piú leggero, pensato specifi catamente per clienti 
che non desiderano un French molto inteso. 

 5g  114199
 35g  114170
 70g  114183
 350g  114144

Prestige Powder Extra White
La polvere bianca che sprigiona brillantezza.
La Prestige Powder Extra White é altamente 
pigmentata per assicurare una spettacolare French 
Manicure bianca anche quando si lavora con strati 
sottilissimi. Avendo più tempo per modellare 
l’unghia abbiamo la possibiità di creare una curva 
C perfetta.

 5g  114200
 35g  114171
 70g  114184 
 350g  114145

Prestige Natural Pink
Una polvere rosa dal colore molto leggero per clienti 
che preferiscono un look naturale. 

 5g  114192
 35g  114166
 70g  114179
 350g  114126

La tecnologia dei polimeri puri, combinata con i polimeri smart, riduce qualsiasi problema che l’onicotecnico puó incontrare.

  Tecnologia dei polimeri puri

  Polimeri smart

  Nessuna bolla d’aria

  Esaltatori ottici e colori stabili

  Struttura molecolare rivoluzionaria

  Agenti plastici

  Resistenza ai solventi

  Adesione ottima

  Tutte le polveri Prestige sono disponibili in 
barattoli da salone da 35, 70 e 350 grammi

  La struttura molecolare innovativa 
migliora la fl essibilitá e la resistenza

  Processo di polimerizzazione controllato

  Diverse particelle di polimeri assicurano 
una struttura compatta

  Colori spettacolari

  Nessuna microfrattura

  Migliora la fl essibilitá e la durata del 
servizio

  Previene rotture dovute a cattivo servizio

  Agenti leganti molto avanzati aiutano 
ad avere un eff etto simile a quello della 
cheratina

Polveri Camouflage Prestige
Le polveri make-up per intensifi care la lamina ungueale naturale. Se il cliente si mangia le unghie, ha le unghie danneggiate o 
semplicemente vuole unghie piú lunghe ed esteticamente piacevoli, queste polveri off rono infi nite possibilitá. I diversi colori sono 
ideati per adattarsi naturalmente alla carnagione del cliente. Consigliamo di usare queste polveri in maniera piú asciutta per garantirne 
l’opacitá.

Prestige Powder Camuoflage Warm Pink
Questo colore é adatto alle carnagioni piú scure. I 
pigmenti sono mescolati con precisione per evitare 
decolorazione.

 5g  114202
 35g  114173
 70g  114186
 350g  114149

Prestige Powder Camouflage Pink
Questo colore è adatto alle carnagioni  piú rosee. I 
pigmenti sono mescolati con precisione per evitare 
decolorazione.

 

 5g  114201
 35g  114172
 70g  114185
 350g  114147

Prestige Powder Camouflage Hot Pink
Questo colore é adatto alle carnagioni piú chiare. 
L’Hot Pink è semitrasparente e perció questa 
polvere è ideale per un’unghia chiara baby boom.

 5g  114203
 35g  114174
 70g  114187
 350g  114148

Prestige Powder Camouflage Cool Pink
Questo colore è adatto per la maggior parte delle 
carnagioni e puó essere considerato un colore 
neutro.  

 5g  114204
 35g  114175
 70g  114188
 350g  114156

Le polveri make-up per intensifi care la lamina ungueale naturale. Se il cliente si mangia le unghie, ha le unghie danneggiate o 
semplicemente vuole unghie piú lunghe ed esteticamente piacevoli, queste polveri off rono infi nite possibilitá. I diversi colori sono 
ideati per adattarsi naturalmente alla carnagione del cliente. Consigliamo di usare queste polveri in maniera piú asciutta per garantirne 

Prestige Powder Camouflage Cool PinkPrestige Powder Camouflage Cool Pink
Questo colore è adatto per la maggior parte delle 
carnagioni e puó essere considerato un colore 
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Blue Liquid 
100ml 114050

Blue Liquid 
200ml 114060

Blue Liquid 
960ml 114061

Soft Bond Primer
15ml 130011

27

� e Piano

“I think of my piano in its ocean 
grave, and sometimes of myself 

fl oating above it”

Acrylic Blue Liquid
Blue Liquid:

Il Blue Liquid é il liquido per 
gli onicotecnici che vogliono 
un prodotto che agisce piú 
velocemente. La versatilitá 
off erta dal Blue Liquid è assoluta. 
Quando viene usato con le polveri 
colorate o con la collezione 
di colori Pro Formula migliora 
esponenzialmente la lavorabilitá e 
le diverse possibilitá.

“Prova a usare il Blue Liquid con le polveri Prestige per velocizzare il 
processo di polimerizzazione e per personalizzare il tuo sistema acrilico.”

Consiglio: polimerizza 1 minuto 
sotto la lampada UV per migliorare 

ancora di piú l’adesione

  Forte adesione
  Resistente agli UV
  Applicazione e polimerizzazione piú veloci
  Struttura molecolare equilibrata e sicura
  Puó essere usato con qualsiasi tipo di polvere 

acrilica

Vantaggi:

Primer
Il Soft Bond Primer assicura l’adesione 
su tutti i tipi di unghie, sia naturali 
che artifi ciali. Questo prodotto non 
acido deve essere applicato in uno 
strato sottile sopra tutta la superfi cie 
dell’unghia. Il Soft Bond Primer 
non si asciuga completamente, ma 
rimane leggermente viscoso. La sua 
composizione unica si attacca alle 
proteine dell’unghia naturale per creare 
l’adesione piú forte e resistente. 
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Valentine’s day 

“When you love someone, you 
love all of them…you gotta love 

everything about them”

Tanja Makarova dall’Ucraina é fortemente motivata ed é una delle talentuose trainer 
di Natalia Yakubchuk. Da piú di 8 anni lavora come nail stylist e da un paio d’anni è 
anche trainer. Tanja ha ricevuto la sua formazione dalla famosa Natalia Yakubchuk e 
la sua specialitá è la French Manicure. Tanja puó dimostrarvi che il procedimento per 
creare una French Manicure non deve per forza essere diffi  cile. Inoltre, è una vera e 
propria star nel riempimento della ricrescita su qualsiasi tipo di unghia. 

French Manicure 
passo passo 

Molti onicotecnici, quando vedono questo tipo di unghie, 
decidono di rimuovere le unghie ed applicare direttamente 
un nuovo set. La rimozione di un intero set, peró, richiede 
molto tempo ed è dannosa per le condizioni dell’unghia. 
Tanja vi dimostrerá che non è necessario rimuovere 
completamente l’unghia per creare un set perfetto!

Limate lo strato del vecchio prodotto usando la 
Punta Large Barrel Ruvida. Questa punta rimuove 
gli strati di prodotto vecchio velocemente.

Assicuratevi di lasciare un sottile strato di 
acrilico sull’unghia. E’ meglio per le condizioni 
dell’unghia. Rimuovete il Eponichio usando 
la punta Prep, assicurandovi di rimuovere il 
Pterychium lungo i bordi.

Per allungare il letto ungueale usate uno dei colori 
della collezione Sparkling Nudes Colour Acrylic. 

Create una smile line naturale.

Utilizzate il Prestige Extra White per l’ estesione 
dell’unghia.

L’ estensione puó essere creata picchiettando 
delicatamente e spalmando uniformemente.

Rifi nite l’unghia con uno strato di Prestige Crystal Clear.

Date la forma all’unghia limandola, usando il 
metodo di limatura Magnetic.

Sigillate l’unghia con il Supreme FInish per un 
risultato fi nale estremamente lucido e fate 
catalizzare nella lampada UV.

Il risultato è un set di unghie perfetto creato in 
un tempo davvero breve. 
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Liquid Ultimate+ 
100ml 114000

Liquid Ultimate+ 
200ml 114010

Ultimate+ UV Acrylics

L’ Ultimate+ UV Acrylics off re il meglio di 2 mondi: la lavorabilitá 
dell’acrilico e il processo di catalizzazione del gel, permettendo cosí 
di correggere e rifi nire l’unghia per avere un risultato fi nale perfetto.

“E’ importante lavorare con un rapporto di 
miscelazione asciutto quando si utilizzano gli 
acrilici UV, lavorare in modo troppo umido puó 
causare problemi”

I vantaggi di Ultimate+ 
UV Acrylics

  Completamente inodore 

  Ottima adesione

  Applicazione facile

  Facile da rimuovere con l’acetone

  Unghie forti e che durano a lungo

  Protezione UV

  Puó essere usato su tip e cartine

  La scelta perfetta sia per onicotecnici alle 
prime armi che professionisti

  Conservare in un luogo fresco e scuro per 
evitare che il prodotto polimerizzi

  Puó essere usato con la maggior parte 

delle polveri colorate

  Puó essere pinchato per creare una 
profonda curva C

  L’Ultimate+ puó essere usato con le 
polveri Camoufl age Prestige

  Il tempo di polimerizzazione è di 2 minuti 
per UV Pink e Clear, consigliamo 3 minuti 
per l’UV White

  Disponibile nei classici colori da French: 
UV White, UV Clear e UV Pink

“L’Ultimate+ Liquid è il gel meno denso che 
c’è, quando il cliente ha uno scollamento nella 

zona cuticolare, disinfettate l’unghia e usate 
l’Ultimate+ per sigillare lo scollamento sulla 

lamina ungueale”

Preparate le unghie come di 
consueto e rimuovete il lucido. 
Usate il Nail Cleanser per assicurare 
un’adesione adeguata del prodotto. 
Posizionate la cartina Competition 
Nail Form.

Applicate l’UV Powder White sulla 
cartina e polimerizzate per 3 minuti.

Sigillate l’unghia con il Supreme 
Finish e polimerizzate per 2 minuti 
nella lampada UV. Se volete, potete 
sigillare con il Top Gel, ma richiede 
una polimerizzazione di 4 minuti 
nella lampada UV.

Usate l’Ultimate+ molto asciutto, in 
un rapporto di miscelazione di 1:1. 
Se vedete delle particelle di polvere 
asciutta sul prodotto avete usato il 
rapporto di miscelazione corretto. 

Usate l’UV Powder Clear per creare 
una transizione graduale tra il 
letto ungueale e il margine libero. 
Polimerizzate per 2 minuti.

Il risultato fi nale, unghie con 
una French Manicure nitida e 

bellissima.

Usate la polvere Camoufl age Cool 
per allungare la lamina ungueale e 
creare la smile line. Polimerizzate 1 
minuto nella lampada UV.

Quando gli acrilici UV sono 
completamente polimerizzati, c’è un sottile 
strato di polimerizzazione inibito sulla 
superfi cie dell’unghia che dev’essere limato 
via. E’ prodotto residuo che non e’ stato 
polimerizzato. Limate l’unghia seguendo il 
metodo di limatura Magnetic.

Pinchate correttamente la curva C 
sull’unghia usando le Gel Clamp e 
polimerizzate per 2 minuti interi.

“Gli acrilici UV possono essere pre-polimerizzati. E’ utile per creare smile line 
nitide. Polimerizzate l’unghia per 20-40 secondi nella lampada UV e il prodotto avrá 

un’elasticitá ottimale, rendendolo molto facile da lavorare e controllare”

Queste polveri sono pensate specifi catamente per la 
polimerizzazione UV. Polveri molto fi ne con colori intensi.

Prestige UV Clear
Polvere Crystal Clear UV, adatta a tutti i tipi di applicazione.

 5g  114194
 35g  114177
 70g  114190

Prestige UV Pink
Un colore rosato che si adatta alla carnagione del cliente.

 5g  114195
 35g  114178
 70g  114191

Prestige UV White
Una polvere molto bianca per smile line spettacolari.

 5g  114196
 35g  114176
 70g  114189

Acrilici Magnetic UV
Liquidi: Polveri

Passo passo



32 33

Color 
Acrylics

Visita il nostro sito 
per scoprire i nuovi 
colori!

I Color Acrylics e la 
linea Pro-Formula
I Color Acrylics e la 
linea Pro-Formula
I Color Acrylics e la 

Grazie alla collezioni degli acrilici colorati 
e alla linea Pro-Formula, Magnetic 
off re un’ampia gamma di colori tra cui 
scegliere. Queste polveri colorate off rono 
infi nite possibilitá di colori anche agli 
onicotecnici piú esigenti. Le polveri 
colorate tradizionali sono disponibili 
in colori opachi, metallizzati e glitterati. 
Queste polveri hanno un tempo di 
polimerizzazione medio quando vengono 
usate con il Prestige Liquid. Quando 
invece vengono usate con il Blue Liquid la 
polimerizzazione è molto piú veloce.

Le collezioni Pro-Formula
Le polveri Pro-Formula hanno una composizione 
che da all’onicotecnico infi nite possibilitá. La 
tecnologia dei polimeri puri assicura una lavorabilitá 
ottimale e colori stabili.

““Le polveri Pro-Formula 
possono essere usate con il 
Prestige Liquid per assicurare 
un tempo di lavorazione piú 
lungo, il che è particolarmente 
utile quando si fanno smile line 
colorate o sfumature. Quando 
invece volete rendere il prodotto 
piú compatto e volete che 
si stabilizzi piú velocemente, 
consigliamo di utilizzare il Blue 
Liquid””

I maggiori vantaggi delle polveri Pro-Formula sono:
  Stabilitá del colore ineguagliabile 

  I polimeri pre-pigmentati migliorano 
esponenzialmente il colore ed evitano 
perdite di colore

  Estrema fl essibilitá

  I rivoluzionari agenti plastici creano 
una fl essibilitá eccezionale durante la 
polimerizzazione della polvere, garantendo 
una completa libertá artistica

  Adatto per piú strati di colore

  Queste polveri sono state create per 

facilitare la sovrapposizione di piú 
strati a causa delle collezioni di colori 
monocromatici

  Eff etto pluridimensionale 

  L’aggiunta di pigmenti con diversi eff etti 
crea una luciditá ineguagliabile e colori 
molto intensi

  Eff etto glitterato molto intenso

  Le polveri glitterate Pro-Formula off rono 
uno sbalorditivo eff etto scintillante
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Color Drops

7,5 ml
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Color drops
Aggiungete e mescolate un paio di gocce nel vostro liquido acrilico fi nché raggiungete l’intensitá di colore desiderata. Usate 
le Color Drops con le polveri clear per uno spettacolare eff etto trasparente vitreo, con le polveri glitter per una brillantezza 
dall’intensitá ipnotizzante e con le polveri opache per creare fi ori acrilici. Avete infi nite possibilitá. Le Color Drops possono 
essere usate con tutti i liquidi acrilici e i colori possono essere mischiati tra loro per creare nuovi colori personalizzati. Le Color 
Drops sono disponibili in: Giallo (114013), Rosso (114012) e Blu (114011) in boccette da 7,5 ml.

Aggiungete e mescolate 
alcune gocce nel vostro liquido 
acrilico fi nché non raggiungete 
l’intensitá di colore desiderata 

Usando il Clear Powder 
la parte estesa dell’unghia 
sará chiara e colorata. Vi 
consigliamo di lavorare con 2 
pennelli.  

Per quest’unghia ad eff etto 
vitreo con le Color Drops, 
Pepyn usa la stagnola Nail 
Art ad eff etto raggrinzito 
177044. Piú pieghe ci sono, piú 
spettacolare sará poi l’eff etto. 

Sigillate l’unghia usando il 
Clear Powder. Usate il Regular 
Blush Pink sul letto ungueale. 
Pinchate la curva C per una 
robustezza ottimale.

Tagliate la stagnola Nail 
Art nella forma corretta e 
applicatela sopra la cartina. 
Posizionate la cartina ed 
assicuratevi che il contatto tra 
l’unghia naturale e la cartina sia 
regolare.

Rimuovete attentamente 
la stagnola nail art e rifi nite 
l’unghia come siete abituati 
normalmente. Create 
un’ottima lucentezza usando il 
Supreme Finish.

Papyn usa il Camoufl age 
Warm Pink per estendere il 
letto ungueale. Stendete il 
camoufl age verso le cuticole 
per farlo armonizzare.

Il risultato: un’unghia bellissima 
con molti eff etti e poco 
sforzo. Un consiglio: applicate 
il Supreme Finish sulla parte 
inferiore del margine esteso per 
una trasparenza ottimale.  

Kateryna Gonchar é una famosa nail art trainer 
dall’Ucraina. E’ esperta in tutte le tecniche nail 
art e crea delle stupende unghie decorate. In 
questo passo passo ha usato la collezione Pro-
Formula Ibiza Nights ed ha creato un’unghia 
stiletto scintillante con sfumature blu e 
viola. La nail art è fatta con dei fi ori e grazie 
ai brillantini sembra quasi di poterci vedere il 
rifl esso del Mar Mediterraneo.   

La talentuosa Kateryna di Kiev ha solo 25 anni 
e lavora come onicotecnico da 5. Ha fatto 
apprendistato con Natalia Yakubchuk dove si è 
specializzata nelle tecniche della nail art. Nel 2008 
ha vinto il titolo nazionale ucraino nella specialitá 
Nail Art Division ed è arrivata seconda in molte 
altre competizioni. Il suo fantastico contributo alla 
competizione Tip Box Competition 2011 le ha 
assicurato il premio Tip Box Award. Ha partecipato 
in qualitá di trainer e giudice a diverse competizioni 
sia ucraine che europee. E’ famosa a livello 
internazionale per le sue dimostrazioni pratiche 
durante show e seminari. Organizza regolarmente 
training, anche per la Magnetic Nail Academy. La 
tecnica preferita di Kateryna è la Nail Art dipinta 
a mano, ma sa anche creare fantastici disegni 
utilizzando il gel e l’acrilico. In eff etti, ama tutte le 
tecniche di Nail Art. 

“Kateryna preferisce 
lavorare su lunghe unghie 

stiletto”

Trasparente bellissimo
Kateryna preferisce lavorare su lunghe unghie stiletto. Ha esteso il letto ungueale e ha posizionato il disegno 
in modo che la riscrescita sia meno visibile. Ha applicato una cartina Magnetic Stiletto Nail Form (passo 
1). La parte estesa è fatta con un sottile strato di Crystal Clear Prestige (passo 2). Kateryna ha esteso il letto 
ungueale usando il Camoufl age e l’Opaque Pink (passo 3). Mentre l’acrilico sta polimerizzando Kateryna 
pincha leggermente l’unghia usando le pinze per creare un’unghia piú sottile e forte (passo 4). Dopodiché 
applica sul letto ungueale la polvere viola Eivissa Purple della collezione Ibiza Nights Pro-Formula. Accanto 
a questa applica un color acqua (passo 5). Lavora molto fi nemente e unisce questi colori con una tecnica 
sfumata verso la punta dell’unghia. Il terzo colore è una polvere glitter che da l’eff etto speciale (passo 6). 
Per fare un’unghia molto resistente l’ha rifi nita con uno strato di Prestige Crystal Clear (passo 7). Pincha di 
nuovo l’unghia per dare la forma (passo 8). Usa la Boomerang 100/180 per limare l’unghia in modo molto 
“affi  lato” e nella corretta forma (passo 9). Usa la nail art paint bianca e il pennello Detailer piú piccolo per 
disegnare i cerchietti e i fi ori (passo 10 e 11). Lascia i petali aperti e disegna solo piccole righe. Crea poi il 
centro del fi ore usando il giallo, il verde lime e puntini bianchi. Kateryna accentua tutte le curve con righe 
sottili di paint bianca e nera (passo 12). La linea curva sul letto ungueale è un’aggiunta al design ed è 
rifi nita con piccoli puntini (passo 13). Kateryna rifi nisce l’unghia usando il Nail Art Sealer.
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Parte 1: Prepararsi per pinchare perfettamente…….

L’unghia naturale dovrebbe sempre essere preparata 

adeguatamente, ma se il vostro obiettivo è il pinching, è 

importante sapere quale sará la reazione dell’unghia naturale. 

Per evitare che l’unghia naturale faccia troppa contropressione 

quando si pincha, è consigliabile che il margine libero sia 

il piú corto possibile e limato in una forma arrotondata. 

Quando limate l’unghia naturale tenete conto della forma 

dell’iponichio e tagliate la cartina nella forma adeguata 

oppure scegliete una cartina della forma giusta. Limate il 

margine libero lungo i bordi dell’unghia naturale fi no a dove 

l’unghia naturale è coperta dalla cuticola e create uno spazio 

per i margini dell’unghia artifi ciale.

Parte 2: Preparare la cartina

Oltre a tagliare la cartina della forma giusta, è molto importante 

anche rinforzarla, specialmente quando si lavora con il gel. 

Posizionando il supporto Nail Form Support sotto la cartina 

avrete la possibilitá di creare una profonda curva C sulla cartina 

prima che essa venga posizionata. Questo fará in modo che il 

prodotto polimerizzi subito secondo il modello desiderato e il 

post-pinching sará cosí meno importante. Dal momento che 

l’acrilico e il gel si restringono durante la polimerizzazione, il Nail 

Form Support manterrá la forma nonostante il restringimento.

Arrotondate la cartina attorno al pinching stick della misura 

desiderata per creare la curva. 

Consiglio: ricordatevi la misura del 

pinching stick visto che 

dovrete riutilizzarlo per le unghie dell’altra mano o 

riutilizzare le formine della prima mano. Le curve C 

dovrebbero essere identiche a quelle della prima mano. 

L’uso del Nail Form Support Foil aiuta anche nella 

creazione di altre forme piú esotiche.

Parte 3: Applicazione

Per ottenere una perfetta curva C è importante applicare lo 

strato di copertura con uno spessore uniforme. Se fate un’unghia 

piú fi na da un lato il risultato dopo il pinching sará una curva 

C irregolare. Non fate un’unghia troppo fi na perché diventerá 

ancora piú fi na dopo che l’avrete pinchata. E’ importante 

modellare il prodotto in modo che sia perfettamente dritto sulle 

pareti laterali. Questo fa in modo che l’unghia non risulti troppo 

conica. Per un risultato naturale l’unghia puó avere una conicitá 

fi no al 5%.

Parte 4: Fase di modellamento

Dopo che l’acrilico è stato applicato comincia la sua fase di 

modellamento. In questa fase il prodotto puó essere facilmente 

pinchato. Per ogni sistema la fase di modellamento dell’acrilico sará 

raggiunta in momenti diversi, l’acrilico risulterà tiepido. Durante 

questa fase l’intera unghia deve essere pinchata e mantenuta in 

posizione perché, mentre lo strato di copertura sta polimerizzando, 

l’unghia naturale spingerá e per questo la curva C potrebbe essere 

rovinata. L’utilizzo del Nail Form Support Foil rende il pinching molto 

piú facile perché cosí solo il punto di stress dev’essere pinchato.   

Ci sono 2 modi per conferire forza ad un’unghia artifi ciale: costruendo l’apice o 
accentuando la curva C. Non è saggio usare entrambe le tecniche perché rendere 

l’unghia artifi ciale troppo forte potrebbe far rompere l’unghia naturale.

Struttura e architettura portano a  
perfezione e stabilitá

La catena é tanto forte é forte solo quanto l’anello piú debole. 

Questo principio si puó sicuramente applicare alle unghie che 

creiamo nei nostri saloni. Una curva C simmetrica si ottiene 

con diverse tecniche, la piú importante delle quali è il pinching. 

Il pinching è una tecnica di�  cile con molti fattori in gioco: l’uso 

dei giusti strumenti, il corretto modellamento dell’acrilico o del 

gel, il tempo giusto in cui pinchare ed esercitare una pressione 

uniforme. Solo cosí si otterrá una curva simmetrica.

Quando le unghie vengono giudicate durante una 

competizione, una curva C bilanciata e consistente è 

fondamentale. I punti ottenuti per la curva C spesso fanno la 

di� erenza e determinano quale sará il set di unghie vincente.

La curva C è composta da 2 parti, formate in momenti diversi. 

Sono il concavo, o parte inferiore dell’attaccatura, e il convesso, 

la parte superiore dell’attaccatura. E’ importante sapere che 

la curva C dev’essere simmetrica lungo tutta la lunghezza 

dell’unghia, altrimenti potrebbero crearsi punti di stress 

aggiuntivi che potrebbero poi rompersi o fratturarsi. Inoltre, 

lo spessore dello strato di copertura dev’essere bilanciato per 

fare in modo che la curva si formi quando viene applicata una 

pressione sul prodotto durante il pinching.   

Ho cominciato a lavorare come onicotecnico 12 anni fa. Allora ho letto in una rivista di una tecnica che era stata usata 
dal vincitore del campionato di French Manicure. Questa tecnica, chiamata “pinching”, mi era totalmente sconosciuta. 
Ho capito che si puó creare una bellissima e profonda curva C, ma non mi era ancora molto chiaro come poterlo fare. In 
quegli anni il motto spesso era: “Se fa male, è un bene!” … e cosí spesso si finiva col causare onicolisi dell’unghia naturale. Un 
pó alla volta ho imparato a creare un’unghia perfetta senza far male alla cliente. Ed ora vorrei condividerlo con voi, perché 
il pinching non solo è essenziale nel creare le unghie ma, una volte che hai capito come fare, è anche molto semplice!

Di Pepyn Borrèl
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Usate una spatola bifacciale per rimuovere la cartina 

premendo delicatamente la cartina per separarla 

dall’unghia. Prendete un pinching stick della misura 

corretta e posizionatelo sotto il margine libero dell’unghia. 

Premete leggermente per dare una forma simmetrica 

al concavo, la parte inferiore della curva C. Spesso è 

difficile scegliere il giusto pinching stick, ricordate che la 

cuticola è sempre il punto piú largo dell’unghia e perció 

il pinching stick dovrebbe sempre essere piú stretto. 

Consiglio: quando non avete molta 

esperienza con i pinching 

stick prendetene uno di una misura piú piccola di quello 

che avreste scelto inizialmente. Puntate a una curva C del 

40%, 40% di un cerchio. In questo modo vi siete assicurati 

la realizzazione di un’ottima struttura.  

Parte 5: Pinchare il punto di stress

Dopo aver pinchato il margine libero uniformemente, dovrete 

pinchare il punto di stress. E’ il punto d’incontro tra il prodotto 

e l’unghia naturale. E’ chiamato punto di stress perché se colpite 

forte l’unghia, si romperá in questo punto. Per fare in modo 

che ció non accada la curva C dev’essere pronunciata in questo 

punto tanto quanto lo è sul margine libero.

Pinchate il punto di stress applicando una pressione che va verso 

il basso, non solo verso i lati. Questo eviterá onicolisi. Mentre 

pinchate “avvolgete” la curva C attorno all’unghia naturale. 

Questo previene una limatura eccessiva. Il punto di stress 

puó essere pinchato con diversi strumenti, ma si consiglia una 

combinazione di questi ultimi.

Applicate una pressione lungo le “orecchie” o angoli della smile 

line, la cosa migliore da usare sono le pinze che hanno delle 

sporgenze alla fi ne con cui si puó tenere l’unghia. A� errate le 

“orecchie” e posizionatele con un leggero movimento verso 

il basso. Se volete anche creare il bordo del margine libero, 

consigliamo di usare il pinching tool 2. 

Questo strumento è ideale anche quando si pinchano unghie 

stiletto  in quanto esso ha proprio la forma a stiletto.

Parte 6: Stabilizzazione della curva C

Dopo aver completato tutti questi passaggi dovete 

polimerizzare completamente l’unghia. Durante il processo 

di polimerizzazione la curva C dev’essere stabilizzata. 

Abbiamo 2 possibilitá: la Clamp e la Clamp Acrilico. 

     

La scelta è molto personale, la Clamp da piú pressione, in base 

al numero di elastici, la Clamp Acrilico è piú comoda. Lasciate 

la Clamp in posizione fi nché l’unghia non è completamente 

polimerizzata e pronta per essere limata. Non perdete tempo 

e usate piú Clamp contemporaneamente, per questo le 

Clamp Acrilico in metallo sono vendute in confezioni da 6. Per 

onicotecnici che lavorano con il gel abbiamo speciali Clamp 

trasparenti che permettono il passaggio della luce UV e possono 

quindi essere usate nella lampada UV durante la catalizzazione.

Parte 7: Accentuazione della curva C durante la limatura

Dopo essersi impegnati cosí tanto per ottenere una curva C 

profonda e perfetta, è importante riuscire a mantenerla durante 

la limatura dell’unghia.

Consiglio: se il cliente torna da voi 

per aggiustare un’unghia è 

importante stringere il punto di stress quando si lima 

l’unghia per evitare che la curva C si apra e si appiattisca. 

La prima cosa da fare quando si da la forma all’unghia è 

limare i bordi e il margine libero. Per accentuare la curva 

C è utile limare dai bordi verso il centro dell’unghia con 

un movimento verso l’alto: seguite accuratamente e con 

precisione la forma dell’unghia.

Il convesso, la parte superiore della curva C, dev’essere 

omogeneo su tutta la superficie dell’unghia. 

Per ottenere una curva C perfetta bisogna seguire molti 

passaggi, ma il risultato finale è bellissimo e molto piú 

forte rispetto ad un’unghia che non è stata pinchata.

Quando si lavora con il gel bisogna seguire tutti gli stessi passaggi, ma la pinchatura del punto di stress 
dev’essere effettuata piú volte perché la curva C di un’unghia in gel si appiattisce lentamente durante la 
catalizzazione. Consigliamo di pinchare dopo circa 30 secondi. Ripetete quest’operazione finché non si 

formerá la curva C, l’unghia poi avrá solo bisogno di essere stabilizzata con la speciale Clamp trasparente.
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Stiletto
• Le linee laterali si uniscono in una punta acuta • Le linee dell’arco inferiore sono dritte • La curva C è 
approssimativamente del 40% • La cartina è posizionata verso il basso

Edge Nails
• Curva C triangolare • Lunghezza piatta • Linee laterali dritte • La cartina è posizionata dritta

Square Nail
• Lunghezza con l’apice nel centro • Linee dell’arco inferiore dritte 
• Curva C approssimativamente del 30% • La forma segue la curva dell’unghia naturale

Pipe Nail
• L’arco superiore è completamente piatto • La curva C è approssimativamente del 60% • Linee laterali 
dritte • La cartina è posizionata verso l’alto                 

Extreme Pipe Nail
• L’arco superiore è completamente piatto • Curva C molto profonda • Le linee dell’arco inferiore vanno 
verso il basso • La cartina è posizionata verso l’alto
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Miracle Blender 
15ml 121004

Fiber Fizz 6g. 
121003

Resin For Spray 
Activator 121008

Resin Gel 28.4g 
121002

Brush on Resin Gel 
121029

Brush on Activator 
15ml 121005

Pre Fix 
15ml 121006

Spray Activator 
100ml 121007

Brush on Activator 
100ml 121019

Brushes 
121204 10 pcs

Glue Resistent sticks 
5pcs 121205

Fiberglass strip 
125015

Silk Strip 
125016

Soft Tone Scissors Pink 
178108

Soft Tone Scissors Lilac 
178109

Fiber Brush Wipes 6pcs 
120037

Display Fiber 
System 121001

Fiberglass set 
121000

Personal care kit 
169006

Boomerang blue 
220/320 10 pcs 142054

Flexi blue 120/120 
10 pcs 141093

Flexi blue 240/240 
10 pcs 141095

Bu� er pink 3-sided 
121203 

Slim Line block 
Blue 145055

Magnetic Fiber System
Il Fiber System Magnetic é uno dei sistemi piú semplici per fare unghie artifi ciali fi ne, dure e resistenti. Sia che usiate le Strisce Silk 
che le Strisce Fiber, le unghie saranno molto forti ed estremamente resistenti il che rende queste strisce ideali anche per riparare 
fratture su unghie in gel o acrilico. Il FIber System è molto leggero il che lo rende la scelta ideale per clienti con onicolisi o psoriasi e 
per clienti che sono esposti di frequente ad acqua o agenti solventi.

Nessuna reazione al calore
  Le rivoluzionarie catene di cianoacrilato sono 

autopolimerizzanti e perció evitano accumulo di 
calore esotermico

Super leggero 
  La struttura lineare o� re uno strato di 

copertura molto sottile ma forte
Odori non eccessivi

  Assicurano un’ambiente piacevole nel salone 
attraverso l’uso dell’ Attivatore con pennello

Superficie finale molto liscia
  Non sarà necessaria una  limatura 

eccessiva

Tecnica facile da padroneggiare
  Utilizzabile per riparazioni e strati di 

copertura
Ottima adesione

  L’adesione migliore grazie ai monomeri di 
cianoacrilato che si attaccano fermamente 
all’unghia naturale

Rischio di allergie molto basso
  La soluzione per clienti che hanno allergie 

al gel o all’acrilico

Panoramica dei 
vantaggi

“You know, being a blonde is actually 
a pretty powerful thing”Legally blond 
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PENNELLI

I pennelli Magnetic sono 
fatti per onicotecnici 
esigenti:
Da pennelli economici fi no ai pennelli della migliore qualitá 
che si puó trovare sul mercato… Ogni onicotecnico troverá 
il pennello a lui piú adatto. Rivoluzionario è il sistema Click-
On…Esso permette all’onicotecnico di mettere via i pennelli 
appendendoli sottosopra al supporto Click-On. I magneti 
alla base dei pennelli rendono questo sistema una bellissima 
soluzione per ogni salone e impediscono che il liquido 
contamini la ghiera del pennello, garantendogli una vita piú 
lunga.

Una selezione dei nostri pennelli piú venduti è disponibile anche 
in versione Click-On.

“Pulite i pennelli per acrilico in un liquido pulito. Il liquido 
potrebbe essere contaminato con particelle di polvere che 
potrebbero far polimerizzare l’acrilico sul pennello”

ST
EP 01

Quando avete un nuovo pennello 
rimuovete il cappuccio protettivo di 
plastica. Non rimettetelo dopo che il 
pennello è stato a contatto con il liquido 
acrilico. Il liquido puó far sciogliere il 
cappuccio di plastica sulle setole del 
pennello.

ST
EP 04

Assicuratevi che non ci sia piú 
liquido sulla ghiera di metallo per 
prevenire decolorazione. Il liquido 
che vi rimane non puó essere 
usato ancora a causa di possibile 
contaminazione.

ST
EP 02

Le setole di un pennello nuovo sono ricoperte 
di gomma arabica che dev’essere rimossa 
completamente strofi nando con movimenti 
circolari la testina del pennello su una salvietta 
per pennelli. Se la gomma arabica non è 
rimossa completamente le setole si dividono e 
questo danno è irreparabile.

ST
EP 05

Quando non state usando il 
pennello è importante dare alle 
setole la forma desiderata e lasciare 
il pennello in posizione orizzonatale 
o appeso sottosopra, cosa possibile 
con il sistema Click-On.

ST
EP 03

Prendete del liquido pulito e immergetevi le 
setole del pennello. Rigirate il pennello per 
fare in modo che tutte le setole siano coperte 
dal liquido. Dopo questo passaggio le setole 
del pennello non dovrebbero piú essere 
toccate con le dita.

Come pulire 
un pennello 
nuovo prima di 
usarlo….
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Pennelli per il gel
I pennelli per il gel sono disponibili con 
setole in nylon o in kolinsky. Le setole di 
naylon mantengono meglio la forma e 
rimangono piú salde quando si lavora col 
pennello. Le setole di kolinsky sono piú 
morbide il che le rende ideali da usare 
con gel meno densi come il Top Gel.

Setole in nylon:
Premium Gel Pennello Oval jr. 4 
176011

Premium Gel Pennello 4 
176049

Premium Gel Pennello Oval 6 
176010

Premium Gel Pennello 6 
176048

Premium Gel Pennello Angular 
176012

Setole Kilinsky:
Pennello Flat 4 
Pink 176033

Pennello Flat 6 
Pink 176037

Synthetic Pennello Flat 6 Transparent 
176031

Pennello Flat 8 transparent 
176030

Pennelli per acrilico
I pennelli per gli acrilici Magnetic sono 
fatti con pelo di martora di ottima qualitá, 
garantendo agli onicotecnici piú esigenti un 
pennello adatto ad ogni tecnica. Disponibili 
in diverse misure e forme, sono tutti ideati 
per avere un’elevata capacità di trattenere il 
liquido che aiuta l’onicotecnico a raggiungere 
il rapporto di miscelazione perfetto.

Ultra Designer Pennello 4 
176000

Premium Oval 5 
176047

Pennello Oval 6 
176032

Pennello Round 6 
176029

The Performer 8
176001

Oval 8 
176046

Pennello Oval 8 
176025

Pennello Round 8
Pink 176036

Sensei Acrylic Pennello
176055

Pennelli giapponesi:
The Empress 8
176004

The Emperor 10
176003

The Ikebana 
176005

Pennelli Nail Art
I pennelli Magnetic Nail Art sono fatti 
o con setole artifi ciali o di martora, 
dipende dal diverso utilizzo. La gamma 
di pennelli Nail Art è estremamente 
completa e permette all’onicotecnico di 
scegliere il pennello in base alla tecnica 
che vuole usare.

Pennelli di martora: 
Le setole di martora sono flessibili ed hanno una 
maggiore capacità di trattenere sia acqua che colore.

Master Detailer Pennello 
176016

Pennelli sintetici: 
Le setole sintetiche sono piú dure e restano più unite.

Vrush Dagger Pennello 
211079

Vrush Pennello for shading 
211095

Angular Pennello 
211096

“La scelta del tipo di pennello e della forma delle setole è 
puramente personale. Alcuni pennelli hanno utilizzi specifi ci”

Vrush Pennelli 
211093

Magnetic One Stroke 
117204

Striper Pennelli Pink 
Set 117202 / small striper Pennello 117201

Pennelli Click-On
Il sistema Click-On è il metodo piú 
ingegnoso per conservare i vostri pennelli, 
la punta del pennello è protetta e il liquido 
puó evaporare evitando contaminazioni 
ed ingiallimento. Il supporto Click-On 
è disponibile nero o argentato per 
armonizzarsi con l’ambiente di qualsiasi 
salone.

Click-On Pennelli per Gel:
Click-On Gel Pennello 4 
176056

Click-On Gel Pennello 6 
176057

Click-On Gel Pennello Angular 
176061

Click-On Pennello Oval Junior 
176062

Click-On Gel Oval 
176063

Click-On Pennelli per Acrilico:
Click-On oval 4 
176065

Click-On oval 5
176059

Click-On Oval 8 
176058

Click-On Sensei 
176060176060

Click-On Prestige 10
176064

Click-On Prestige XXL 
176024

Click-On per Nail Art Astratto:
Peacock Pennello 
117200

Click-On Nail Art New Detailers 
176020

Click-On Nail Art Flower Pennelli 
176021

Click-On Nail Art Abstract 
176023

Accessori
Master detailer tool 
176017

Marble pen set 
178068

Paint Shapers 
176026

Porta Pennelli 
178201

Box per Pennelli
 

Nero 117151 
Alluminio 117185

Supporto Click-On

 
 175002 175003
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UTENSILI E 
LIME

Gli utensili Magnetic sono disponibili in un’ampia gamma 
di diversi modelli che garantiscono all’onicotecnico la 
possibilità di soddisfare ogni sua esigenza.
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Metal Cuticlepusher 
178015

Premium Cuticle 
Nipper 178118

Soft Tone Tip cutter Pink  
178104

Nail form Support
177010

Ergo Cuticle Nipper  
178048

Soft Tone Tip cutter Lilac  
178105

      

Silicone Toe separators  
225004

Premium Cuticle 
Pusher 179119

Soft Tone Cuticle Nipper 
Lilac  178107

Tweezers  
220229

� e clamp pinching tool  
178079

Soft Tone Pusher de Luxe 
Lilac  178111

Soft Tone Cuticle Nipper 
Pink  178106

Soft Tone Pinching 
Tweezer Lilac  178113

Gel clamps 
178001 6pcs

Soft Tone Pusher de Luxe 
Pink  178110

Tip Cutter With Round 
Blade Chrome  178005

Soft Tone Pinching 
Tweezer Pink  178112

Metal acryl clamps  
178030 6pcs

Pinchingtools
sticks  178078

Cuticle Nipper 
178062

Tip Cutter With Round 
Blade Flower  178014

Toe Separators  
225003

Emery board: Supreme 
black 240/240 10 pcs 
140054

Emery board: Supreme 
black 100/180 
10 pcs 140062

Flexi File 100/180 
10 pcs 141022

Flexi File 80 
10 pcs 141051

Flexi File Zebra 100/180 
10 pcs 141061

Long Lasting Flexi Zebra 
fi le 100/180 10 pcs 141064

XXL: Flexi fi le black/zebra 
100/180 10 pcs 142040

Flexi File XXL white/zebra 
220/180 10 pcs 142044

Long Lasting Zebra 
100/180  10 pcs 142036
150/150 10 pcs 142038
100/100 10 pcs 142050

Boomerang: Zebra 
100/180 10 pcs 142001

Long Lasting Boomerang 
Zebra 100/180 10 pcs 
142009

 10 pcs 141064

Black 100/180 
10 pcs 142042

White 100/180 
10 pcs 142052

Boomerang blue 
220/320 10 pcs 142054

 10 pcs 142050

Boomerang special black 
100/180 10 pcs 141034

Special Zebra 100/180  
10 pcs 142005

White 100/180 
10 pcs 142032

Long Lasting Boomerang 
Special 100/180 
10 pcs 142034
Special 100/100 
10 pcs 142007
Special 150/150 
10 pcs 142003

Slime line block yellow 
240/240 10 pcs 145059

Slime line block orange 
100/180 10 pcs 145057

White Block 100/180 
10 pcs 145052

 10 pcs 142054

White/zebra 220/180 
10 pcs 142048

Black/zebra 100/180  
10 pcs 142046

Slime line block blue 
320/320 10 pcs 145061

Ultimate shiner XXL  
10 pcs 153009

Magnetic Ultimate shiner 
fi le 10 pcs 153007

Saphire Nail File 
140001

High shiners Ultimate 
shiner 3D stickers 
1  154001

Flexi blue 240/240 
10 pcs 141095

Scratchless board 220/280  
10 pcs 141017

Smooth Operator Board 
100/180 10 pcs 141019

Flexi blue 120/120 
10 pcs 141093

Platinum Bu� er 
10 pcs 153011

Magnetic Personal Care 
Kit  169001

Fiber Personal Care 
Kit  169006

Empty Care Kit 
Clear  178076
Purple 178077

File box black 
175005
File box White 
175006
File box Pink 
175007
File box Violet 
175008
File box Antraciet 
175009

Personal Care Kit 
Empty   169005

Spingi Cuticole di palstica
Ideale per onicotecnici alle 
prime armi o per utilizzo 
casalingo.
 178018

Push ‘n Prep
La combinazione igienica di uno 
Spingi Cuticole e di una lima. 
Ottimo per preparare l’unghia 
naturale prima di ogni servizio. 
Preparate facilmente la zona 
della cuticola e delle pareti laterali 
dell’unghie. 

178120

Spatola Doppia 
Questa spatola bifacciale puó 
essere usata per mescolare i 
gel, i colori e per pinchare le 
unghie stiletto.
 231113

Pinching tool 2 
Questo strumento per il pinching 
combina lo Spingi Cuticole  e 
lo strumento per rimuovere 
l’eponichio  da un lato e un forte 
strumento per il pinching dall’altro 
lato. Ottimo da usare durante le 
competizioni e per pinchare le 
unghie stiletto. 178202

Spingi Cuticole Magnetic
Questo Cuticle Pusher ha un 
lato a cucchiaio per spingere 
indietro la cuticola e una lama 
appuntita per rimuovere 
eponichio.
 178056

Magnetic pro pusher 
Il Pro Pusher é ideato per 
adattarsi facilmente alla 
mano ed è lo Spingi Cuticole 
che ha piú successo in tutto 
l’assortimento. 
 178204

Cuticle pusher de luxe 
Questo Spingi Cuticole 
ha una lama affi  lata per 
rimuovere l’eponichio.
 178051

Utensili Magnetic
Gli utensili Magnetic sono disponibili in un’ampia gamma di diversi modelli che garantiscono all’onicotecnico di poter disporre 
degli strumenti necessari a soddisfare  ogni sua esigenza. Gli utensili sono facili da disinfettare ed hanno un design ergonomico.
Consiglio: il 99% degli scollamenti avviene perché l’unghia naturale non è stata preparata e pulita adeguatamente 
prima dell’applicazione del prodotto artifi ciale. Usa gli utensili Magnetic per garantire una preparazione adeguata.

Scegliere la lima giusta
La regola è che minore é il numero che contrassegna la grana, piú la lima è ruvida ed abrasiva. Di conseguenza la lima fará graffi   piú profondi 
che saranno piú diffi  cili da rimuovere. Consigliamo di determinare la forma dell’unghia con il pennello, non con la lima, per evitare rotture 
dovute a un cattivo servizio. La struttura molecolare dell’unghia artifi ciale puó essere messa a repentaglio quando si applica troppa pressione 
durante il processo di limatura.   L’anima di colore diverso indica la diversa fl essibilitá della lima. L’anima  blu è più rigida e di 
conseguenza la lima serà piú dura. L’anima gialla è piú fl essibile e quindi la lima sará piú morbida.



52 53

Centre for Disposable 
Boomerang Special 
1pc 141090
5pcs 141081

Centre for Disposable Flexi  
1pc 141091
5pcs 141080

52

“Love is patient, love is kind, love 
means slowly losing your mind ”27 Dresses

Le regole per i Nail Studio di tutta Europa divetano sempre piú severe. Si 
presta molta attenzione all’igiene all’interno dello studio. Non solo gli enti 
autorizzati, ma anche i clienti controllano attentamente se vengono seguite 
le norme igieniche, diventando sempre piú esigenti.

Di seguito ci sono le varianti delle lime Standard Flexi ,  Boomerang 
Special  Zebra a Lunga Durata e un’esclusiva lima per i piedi (Feet File)!

L’alta qualitá igienica delle lime del sistema di limatura Magnetic Hygienic 
hanno un’ anima rigida sulla quale si possono attaccare diverse tipi di 
grane. Sono disponibili le seguenti grane:

•  Long Lasting Boomerang Special  Zebra  100 grit 141075
•  Long Lasting Boomerang Special  Zebra  180 grit 141076
•  Long Lasting Flexi File  Zebra  100 grit 141077
•  Long Lasting Flexi File  Zebra  180 grit 141078
•  Long Lasting Flexi File  Zebra  220 grit 141079

Un altro fattore positivo del sistema di limatura Magnetic Hy-
gienic è il suo prezzo vantaggioso. Ci sono confezioni da 50 grane 
con un anima di supporto in omaggio o confezioni da 25 grane.

Sistema di limatura Hygienic Magnetic

“Nuove lime di alta 
qualitá per ogni cliente e 
a prezzi vantaggiosi!”

Disposable Longlasting 
Zebra Boomerang Special 
100gritt 50pcs 141075
100gritt 25pcs 141085

180gritt 50pcs 141076
180gritt 25pcs 141086

Disposable Longlasting 
Zebra 
100gritt 50pcs 141077
100gritt 25pcs 141087

180gritt 50pcs 141078
180gritt 25pcs 141088

220gritt 50pcs 141079
220gritt 25pcs 141089

Disposable Longlasting 
Zebra 
80gritt 50pcs 141072
80gritt 25pcs 141082

100gritt 50pcs 141073
100gritt 25pcs 141083

180gritt 50pcs 141074
180gritt 25pcs 141084

Hygienic Foot File 
System 141070
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“Everybody has secrets, the trick is just 
fi nding out what they are”� e Girl With � e Dragon Tatoo

A Curve Tips
Queste Tip hanno una curva C profonda e un’area 
di contatto corta per una facile applicazione e 
fusione della tip.

Disponibile in confezioni da:
100 pcs 150199 
500 pcs 150216 (10 sizes).
Refi ll sizes: 
1. 150201 6.  150206
2. 150202 7.  150207
3. 150203 8.  150208
4. 150204 9.  150209
5. 150205 10.  150210

Competition French Tips
Queste tip da French Manicure Bianca hanno una 
smile line profonda e una curva C media. Ideali per 
fare una French Manicure veloce.

Disponibile in confezioni da:
100 pcs  150200
500 pcs  150219 (10 sizes).
Refi ll sizes:
1. 150511 6.  150516
2. 150512 7.  150517
3. 150513 8.  150518
4. 150514 9.  150519
5. 150515 10.  150520

Deep C Tips
Le Deep C Tips hanno una curva C profonda e un 
profi lo laterale piú accentuato. Queste tip si adattano 
perfettamente ad un’unghia naturale piú curva.

Disponibile in confezioni da:
100 pcs  150089
500 pcs  150215 (10 sizes). 
Refi ll sizes:
1. 150050 6.  150055
2. 150051 7.  150056
3. 150052 8.  150057
4. 150053 9.  150058
5. 150054 10.  150059

French Square Tips
Le French Square Tips hanno un’area di contatto corta 
e una smile line naturale, ideali per i clienti che vogliono 
una French Manicure naturale che duri un pó di piú.

Disponibile in confezioni da:
100 pcs 150090
500 pcs 150218 (10 sizes). 
Refi ll sizes:
1. 150500 6.  150505
2. 150501 7.  150506
3. 150502 8.  150507
4. 150503 9.  150508
5. 150504 10.  150509

Straight Forward Tips (S.F)
Per unghie da competizione con una curva C profonda e un 
profi lo laterale dritto, una profonda smile line e nessun’area 
di contatto che da all’onicotecnico libertá di applicazione.

S.F. Natural 
120 pcs 150084
360 pcs 150536
Refi ll sizes:
00. 150539 5.  150545 
0. 150540 6.  150546 
1. 150541 7.  150547
2. 150542 8.  150548
3. 150543 9.  150549
4. 150544 10.  150550

Ultra Form Tips
Le tip più Universali della collezione. L’area di contatto 
piú lunga si adatta molto bene anche alle unghie piú 
problematiche e la curva C media assicura un’unghia dal look 
naturale. 

Ultra Form tips sono disponibile in confezioni da:
120 pcs 150087
600 pcs 150221 (12 sizes)
Refi ll sizes:
00. 150028 5.  150034
0. 150029 6.  150035  
1.  150030 7.  150036
2.  150031 8.  150037
3.  150032 9.  150038
4.  150033 10.  150039

Stiletto tips
Il modo piú veloce per creare una serie di unghie 
stiletto molto appuntite. Le tip hanno la giusta 
forma e nessuna area di contatto e sono disponibili 
in 3 colori: french, natural e clear. Le Stiletto Tips 
sono disponibili in confezioni da 100 pezzi:

Natural  100 pcs 150023
Clear  100 pcs 150024

Designer Stiletto Tips Natural 100 pcs 150020 
Designer Stiletto Tips Clear 100 pcs 150021

Showtips XL Natural  100 pcs 150016
Showtips XL French 100 pcs 150015

TIPS
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Salon Spray Bottle  178098Magnetic Extender Tips 10pcs  130056Tip Declogger Pins 10 pcs  130022
Empty Spray Bottle 100ml  178037 Fingertip Pump dispenser  178088 Disinfection Tray Deluxe  136061 Dispenser For Nail wipes  178004

Essenziali nel 
salone
Magentic ha una 
risposta per ogni bisogno 
dell’onicotecnico. 
Spaziando dai liquidi 
disinfettanti ai prodotti 
per preparare l’unghia 
naturale prima di applicare 
il prodotto.

Tutti i prodotti rispettano 
le norme europee. L’igiene 
è uno degli elementi piú 
importanti in un salone 
dall’ambiente sano. E 
per mantenerlo sano è 
essenziale un uso corretto 
dei prodotti e dei materiali 
di cui si ha bisogno.

Glues 

Instant nail glue 3g. 130013

Brush on glue 6g. 125014

Instant nail glue 15g. 130015

Magnetic Primers
I Primer sono usati per aiutare l’adesione 
del gel o dell’acrilico senza danneggiare 
l’unghia naturale del cliente. I Primer 
Magnetic non sono acidi e si asciugano 
all’aria. Applicateli attorno alla cuticola 
e sopra l’intera superfi cie dell’unghia 
prima dell’applicazione. I Primer 
Magnetic sono anti corrosione e anti 
ingiallimento. 

Soft Bond Primer 130011

Personal protection:
Per proteggerti mentre lavori in 
salone consigliamo l’uso di guanti, 
occhiali di sicurezza e mascherina. 
Per prevenire reazioni allergiche 
bisogna limitare un’esposizione 
prolungata ed eccessiva ai prodotti 
usati in salone.

Mascherina Chirurgica 175025
Mascherina Chirurgica Rosa 175024

Occhiali Protettivi 178038

Guanti in vinile senza polovere 
trasparenti/bianchi 

XS 136089
S 136090
M 136091
L 136092

Guanti in nitrile senza polvere neri 

S 136105
M 136106
L 136107
XL 136108

Rosa 

S 136111
M 136112
L 136113

Guanti protettivi

M 136097
L  136098
XL 136099

Brush Wipes
Le salviette per pennelli sono state 
ideate appositamente per pulire 
i pennelli. La grandezza e l’ottima 
forza assorbente le rendono perfette 
per essere usate quando si lavora 
con  liquidi acrilici. Potete mettere 
queste salviette per pennelli anche 
nel vostro box per pennelli per 
proteggerne le setole.

Brush Wipes 175019

Nail Wipes
Le salviette per unghie sono ottime 
da usare quando si prepara l’unghia 
naturale e quando si lavora col gel 
perché sono prive di pelucchi. 

Nail Wipes 175022

Magnetic Table Towels 
Queste tovagliette per il tavolo sono 
morbide e assorbono tutti i liquidi. 

Magnetic Table Towels 175012

Magnetic Table Towel White 
Queste tovagliette per il tavolo hanno 
uno strato protettivo in plastica per 
proteggere la superfi cie del tavolo

Magnetic Table Towels White 175017

Acetone
L’acetone puro viene usato quando si 
vuole togliere l’acrilico, i gel Soak-O�  
e il gelpolish. L’acetone è disponibile 
in diverse misure: 

acetone 500ml  135002
acetone 1000ml  135040

Remover Non Acetone
Remover Non Acetone serve per 
rimuovere il nail polish velocemente 
e non disidrata la pelle. Remover 
Non Acetone è disponibile in diverse 
misure: 

Remover Non acetone 100ml  135020
Remover Non acetone 500ml  135001
Remover Non acetone 100ml  135022

Alcohol
L’alcohol 70% é consigliato per 
pulire e disinfettare gli utensili e gli 
strumenti. Puó essere usato anche 
per disinfettare le punte della lima 
elettrica. L’Alcohol è disponibile in 
diverse misure:  

Alcohol 500ml  135005
Alcohol 1000ml  136030

Hand Cleanser
L’Hand Cleanser é stato creato 
per pulire e disinfettare le mani 
dell’onicotecnico e della cliente 
prima di cominciare il trattamento. 
Spruzzatelo sulle mani e “lavatele”  
per attivare l’Hand Cleanser. E’ 
disponibile in diverse misure: 

Hand cleanser 100ml  136011
Hand cleanser 500ml  135004
Hand cleanser 1000ml  136010

Finishing Wipe
Il Finishing Wipe é stato creato 
appositamente per rimuovere lo 
strato di dispersione dalle unghie in 
gel dopo la catalizzazione e lascia 
l’unghia estremamente brillante. 

Finishing Wipe 100ml  135010
Finishing Wipe 500ml  135003
Finishing Wipe 1000ml  135012

Nail Cleanser
Il Nail Cleanser è un disidratatore 
dell’unghia naturale e viene usato prima 
dell’applicazione di gel o acrilico. Il Nail 
Cleanser è disponibile in diverse misure: 

Nail Cleanser spray 100ml  136021
Nail Cleanser 100ml  136020
Nail Cleanser 500ml  135000
Nail Cleanser 1000ml  136022
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� e Colors di Magnetic sono smalti della migliore qualitá 
per professionisti e sono un ottimo prodotto da vendere 
al dettaglio in tutti i saloni. I colori sono scelti da esperti 
di moda che seguono i trend sulle passerelle e durante i 
fashion show e portano le ultime tendenze nei saloni ed 
ai clienti.
Questi fantastici colori sono molto coprenti ed anti 
scheggiatura. � e Colors sono facili da applicare e 
asciugano velocemente. Rispettano le norme europee e 
non contengono toluene e formaldeide.

SMALTISMALTI

the Colors
“Questi fantastici colori sono 

molto coprenti ed anti scheggiatura”

Visita il nostro sito per scoprire i nuovi colori!
Visita il nostro sito per scoprire 

i nuovi colori!

Step by Step   
Concrete Crystal Nail Polishes

1 Dopo aver creato l’unghia 
base usate il pennello 

Detailer # 1 (176020) e il 
Nail Art Paint Nero (123002)  
per un disegno astratto. 
Iniziate con l’ovale al centro 
e continuate verso l’esterno. 
Attenzione! Per creare una 
bella forma è importante che 
il disegno segua una linea 
diagonale.

2 Per l’e� etto sfumato usate 
il Deep Purple (123042) e il 

Detailer # 3 (176020). Sigillate 
il disegno con il Matt Top Gel 
(104021) e catalizzate per 2 minuti. 
Rimuovete lo strato appiccicoso 
con il Finishing Wipe. Fate colare 
un pó di Concrete Crystal Red 
(168385) sulla tavolozza di carta 
(117039). Riempite alcuni degli 
ovali usando un pennello  vecchio 

3 Con il Concrete Crystal 
Turquoise (168388) 

potete riempire alcuni degli 
elementi. Poi sfumate con 
il Concrete Crystal Black 
(168389). Per fare questo 
avrete bisogno di pochissimo 
colore.

4 Riempite gli spazi rimasti 
con il Concrete Crystal 

Gold (168390). Disegnate 
delle linee extra usando il 
Black (123002) e usate il 
Teal (123061) per un e� etto 
sfumato. Aggiungete dei colpi 
di luce usando il 123001

Consiglio: Sigillate l’unghia prima di usare il 
Concrete Crystal. Se non lo fate, perderete il suo 
particolre e� etto. 
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Magnetic Nail Care

Magnetic Nail Force 

NAIL CARE
& NAIL FORCE

Nail Care di Magnetic
I prodotti Nail Care di Magnetic sono tra quei prodotti che 
non possono mancare ad un onicotecnico. I Top Coats che 
si asciugano velocemente o i Nail Art Sealers per sigillare le 
nail art sono ottimi prodotti da usare in salone o da vendere  
ai clienti. Le formulazioni equilibrate e la qualita’ costante 
aiutano ad allungare la durata dello smalto.

 I prodotti Magnetic Nail Force sono trattamenti che 
aiutano ad avere unghie naturali bellissime…
Questi prodotti sono creati per soddisfare il desiderio di 
ogni donna…Unghie naturali lunghe e belle che siano 
forti e resistenti. I prodotti Nail Force risolvono i problemi 
specifi ci che le clienti si trovano a dover a� rontare. Questi 
trattamenti curativi sono adatti per l’uso in salone o la 
rivendita.

Prima di poter consigliare al cliente il prodotto migliore da 
usare, dovrete capire con esattezza quale è  il problema da 
risolvere.

Base Coat Clear 
Questo Base Coat e’ fatto appositamente per essere 
usato sotto uno smalto glitterato o luccicante, o 
quando il cliente desidera uno smalto trasparente.
15ml 167001

   

Base Coat Matt pink 
Questo coat base semi opaco assicura una 
migliore copertura dello smalto e fornisce una base 
liscia su cui applicare lo smalto.
75ml 167101

   
Ridge Filler 
La base coat ideale per le lamine ungueali irregolari 
in quanto il Ridge Filler rende la superfi cie dell’unghia 
liscia per poter applicare facilmente lo smalto.
15ml 167004
75ml 167103

  

liscia per poter applicare facilmente lo smalto.

 

Quick Dry Top Coat 
Questo top coat sottile e che si asciuga velocemente 
dona una lucentezza simile ad uno specchio.
7,5ml 167003s
15ml 167003
75 ml 167104

   

Nail Art Sealer 
Questo top coat ha una viscositá piú elevata per 
proteggere le nail art e le decorazioni. La densitá è anche 
ottima quando si lavora con gli Strass o gli adesivi. 

15ml 167008
75ml 167107

   
Yellow Stopper 
Questo top coat contiene esaltatori ottici che servono ad 
esaltare il bianco e il rosa delle unghie con French Manicure. 
Conservate lo Yellow Stopper in un luogo scuro e fresco.
15ml 167006

   

Matt Finish Top Coat 
Questo top coat dona una fi nitura opaca 
allo smalto. E’ ideale come base quando 
si dipingono le nail art. Il Matte Finish Top 
Coat puó essere usato anche su unghie 
maschili.
15ml 167009

  
Super Fast Dry Multi Coat 
Questo prodotto multiuso puó essere 
usato come base o come top. Questo coat 
sottile ha una lucentezza elevata ed è 
ideale per la vendita al dettaglio.
15ml 167010

Instant Nail Hardener 
Un indurente senza formaldeide. Aumenta 
immediatamente la durezza dell’unghia 
naturale quando viene applicato in 2 o 3 strati. 
Non penetra nell’unghia naturale, dando una 
durezza temporanea.
15ml 167012

So pearly Top Coat 
Questo Top Coat ha un e� etto dai rifl essi 
brillanti ed è ottimo se usato sopra la 
French Manicure. Dona un look elegante, 
perfetto per completare qualsiasi tipo di 
servizio. 
15ml 167014

Strong Support, caring base coat 
Per unghie forti e lunghe, il Strong 
Support aiuta a mantenere le unghie 
forti e perfette. Piú che un prodotto di 
supporto, è una continua terapia per 
mantenere le unghie lunghe ed attraenti. 
Se le unghie sono giá forti e in salute, lo 
Strong Support aiuta a mantenerle in 
buone condizioni ed a proteggerle.
15ml 231102

Shielding Splits for soft splitting nails 
Lo Shielding Splits aiuta a riparare unghie 
deboli, sottili o che si spezzano. La sua 
formula unica con provitamina B5 sigilla 
gli strati dell’unghia l’uno sull’altro. Con 
ogni strato, lo Shielding Splits ra� orza e 
rende piú spessa l’unghia, generando piú 
forza e fl essibilitá in generale.
15ml  231103

White Knight, vitamin nail whitener
Il White Knight intensifi ca il colore naturale delle 
unghie. Il margine libero diventerá di un bianco 
splendente e il rosa del letto ungueale sará piú 
evidente. Il White Knight dona alle unghie l’e� etto 
naturale e fresco di una French Manicure con 
una fi nitura lucida. Fantastico con le luci scure! La 
sua formula sviluppata con attenzione garantisce 
una combinazione unica di cura e decorazione. Il 
White Knight puó essere usato anche su unghie 
artifi ciali, rendendo una French Manicure che sta 
ingiallendo completamente nuova con un unico 
strato.
15 ml 231105

  

Soft Solution, cuticle scrub gel
Il Soft Solution aiuta ad ammorbidire 
le cuticole e l’eccesso di eponichio 
sulla lamina ungueale. Questo scrub in 
miniatura ammorbidisce la pelle per 
aiutarvi a spingere indietro con cura 
l’area cuticolare. La lamina ungueale sará 
perfettamente pulita e in questo modo 
lo smalto durerá piú a lungo. 
15 ml 231106

Brides Base
Un Base Coat multifunzionale con un 
e� etto brillante moderato. Un colore 
crema semitrasparente che migliora 
le unghie di qualsiasi cliente, ma che è 
particolarmente adatto alle spose!
15 ml 167013

Oli per cuticole
Gli olii lenitivi per cuticole nutrono la cuticola e proteggono l’unghia. 
Questi oli profumati sono perfetti per la vendita al dettaglio. Consigliate 
ai clienti di usare l’olio due volte al giorno per mantenere la fl essibilitá. 

Cuticle Oil Lemon 

15ml 167005
75ml 167105

   

Cuticle Oil Apricot 

7,5ml 167007s
15ml 167007
75ml 167106

    

Cuticle Oil Touch of Avocado 

5,5ml  1 pc  167015 
40 pcs  167150

   
Non Oily Cuticle Care 
Un idratante per cuticole 
non unto.
15ml 167011
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MANICURE
BY MAGNETIC

Trattamenti per unghie 
naturali e prodotti per la 
manicure
L’unghia naturale è l’elemento base nella nostra professione 
e il trattamento dell’unghia rappresenta il valore centrale di 
questa professione. Mani ed unghie belle e ben curate lasciano 
un’impressione duratura oltre ad essere un segno di buona 
igiene. La manicure sta diventando un’attivitá della vita di tutti i 
giorni, sia per le donne che per gli uomini. 
Le creme per le mani Manipure sono adatte all’utilizzo in salone 
e per la vendita al dettaglio ai clienti. Il cliente verrá trasportato 
dagli ingredienti aromaterapeutici che lo aiuterenno a rilassarsi 
durante il trattamento.
L’ammorbidimento e la reidratazione sono gli elementi chiave 
della linea Manipure che, con le sue buonissime profumazioni, è 
un prodotto essenziale per i clienti. E’ disponibile in 3 fragranze: 
Fiore Selvatico
 e Lavanda, Pesca e Patchouli, e Aloe Vera. Per proteggere le 
vostre mani dovete applicare la crema regolarmente durante il 
giorno, almeno due volte, preferibilmente alla mattina e alla sera. 
Le Creme Manipure contengono ingredienti idratanti come 
l’olio di germi di grano, il pantenolo, l’olio di jojoba e la cheratina. 
Le creme per le mani Manipure sono disponibili in 3 diverse 
fragranze in tubo da 110ml o in flacone con dispenser da 470ml.

Consigli per la vendita al dettaglio
Volete aumentare le vostre entrate attraverso la vendita di 
prodotti per l’uso domestico? Usate piú prodotti possibile 
durante il trattamento e spiegate come funzionano e a cosa 
servono. Metteteli in mostra sul tavolo. La crema per le mani 
vende piú velocemente se dopo ogni trattamento farete al 
cliente un breve massaggio. Scrivete su un biglietto i prodotti 
che avete utilizzato e quali consigliate al cliente e consegnate 
il biglietto come un suggerimento, non come un acquisto 
obbligatorio!
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Manicure bowl Acetone 
resistant 178075

Manicure bowl Sea shell 
178058 

Manicure bowl 
178003 

Crystal File 
231100

Nail aid 
231112 

Para�  ne 800gr.  
463810

Manicure by Magnetic

Magnetic Nail Design introduce la linea completa 
Manipure, composta da 4 diversi prodotti tutti 
disponibili in 3 diverse fragranze: Pesca, Aloe Vera 
e Lavanda. Tutti i prodotti Manipure aiutano a 
donare un aspetto giovanile alle pelli di qualsiasi 
etá e a prevenire l’invecchiamento prematuro 
della pelle dovuto all’inquinamento atmosferico. 
Tutto il servizio Spa aiuta ad avere un’ottima 
idratazione e a ringiovanire la pelle, donandole 
un aspetto giovane e luminoso. 

Godetevi le fragranze
Manipure è disponibile in 3 diverse fragranze che 
si adattano al vostro specifi co stato d’animo:
Lavanda: rilassante e confortevole
Pesca: sensuale e ra�  nato
Aloë Vera: Energizzante ed equilibrato

Appagamento e splendore
Appagamento e splendore sono le parole chiave 
che descrivono i servizi Spa rigeneranti di Manipure. 
Intensifi cate l’esperienza dei vostri clienti aggiungendo 
delle candele profumate e versandogli del te di 
un gusto che si adatta alla fragranza del prodotto 
scelto. Usate una vaschetta grande per manicure e 
aggiungetevi delle fette di limone o arancia e mettete 
della musica rilassante in sottofondo. Aggiungendo 
al vostro servizio questi elementi trasformerete una 
semplice manicure in un trattamento Spa adatto 
persino ai clienti piú esigenti. 

Saponi Wash & Soak

I Wash & Soak Magnetic sono 
ideali per lavare le mani e i piedi. 
I Wash & Soak ammorbidiscono 
i calli e le cuticole e rinfrescano 
le mani. La salvia aiuta a 
pulire le mani in profonditá. 
Per intensifi care l’esperienza 
Manipure consigliamo di usare 
i Manipure Soak con le Bath 
Bombs. I Wash & Soak Manipure 
possono essere usati sulle 
mani come sapone, sui piedi e 
sull’intero corpo.

Peeling in gel

Il Gel Peeling Manipure esfolia le 
cellule morte della pelle mentre 
ristabilisce l’idratazione naturale 
della pelle. I Gel Peeling lasciano 
la pelle morbida, liscia ed elastica. 
Le parti esfolianti di Bamboo sono 
talmente delicate da poter essere 
usate sulla pelle asciutta. Grazie 
alla sua consistenza il gel puó 
essere facilmente rimosso dalla 
pelle, rendendolo di facile utilizzo 
durante i trattamenti Manipure 
e la pedicure. Dopo essere stata 
esfoliata la pelle assorbe piú 
facilmente gli ingredienti attivi 
della Maschera per Massaggio.

“I saponi dalla fragranza naturale” “Un esfoliante delicato e idratante”
Maschera e Massaggio Bath Bombs

La Maschera per Massaggi 
Manipure o� re ottimi benefi ci 
come maschera e durante i 
massaggi. Gli agenti idratanti 
penetrano profondamente nella 
pelle e ne ripristinano l’aspetto 
giovanile. Gli ingredienti anti etá 
riattivano il collagene della pelle. 
Sono profondamente rilassanti e 
profumate per adattarsi a tutte e 
3 le fragranze Manipure. Applicate 
sulla pelle uno strato generoso e 
lasciate agire la maschera per 5-10 
minuti. Con la crema residua potete 
massaggiare le mani o i piedi per 
migliorare la circolazione sanguigna 
ed assicurare la penetrazione dei 
principi attivi. La Maschera per 
Massaggio Manipure è un ottimo 
prodotto da vendere al dettaglio a 
clienti con la pelle secca.

Le Bath Bombs hanno una 
fragranza fresca e naturale che 
le rende ideali da usare insieme 
a uno dei Manipure Wash & 
Soak profumati. Gli ingredienti 
puliscono la pelle in profonditá. 
L’acido citrico ammorbidisce 
le cellule di pelle morta, 
facilitandone cosí l’esfoliazione. 
Una Bath Bomb in una vaschetta 
piena di acqua tiepida e  un 
Manipure Wash & Soak di vostra 
scelta, è il perfetto inizio per un 
servizio Manipure. Lasciate le 
mani in ammollo per 3-5 minuti 
per consentire agli agenti attivi di 
ammorbidire la pelle e pulirla in 
profonditá.

“Un prodotto 2 in 1 calmante, rilassante e 
idratante”

“Un e� ervescente bagno delicato, leggero e 
puri� cante”

Le Lozioni Mani Manipure sono 
la soluzione ideale per proteggere 
la pelle delle mani e dei piedi. Le 
Lozioni Mani profumate sono 
pensate per l’utilizzo giornaliero 
come idratante e sono disponibili 
in 2 misure: in tubo da 110ml e 
in fl acone professionale con dis-
penser da 470ml.

Le Lozioni Mani sono ottime da 
usare durante un massaggio ve-
loce per terminare i diversi trat-
tamenti nel vostro salone.

Lozione per le mani
“Lozione lenitiva per la difesa e la protezione 

giornalieradelle nostremani”

“Tutti i prodotti Manipure riducono i segni dell’invecchiamento 
della pelle ed aiutano a rinvigorirne l’elasticitá e la luminositá”

Protegge, 
difende e 

lenisce ogni 
giorno.

[13] Massaggiate fermamente il muscolo 
tenare (cuscinetto all’interno del pollice) del 
cliente con il vostro pollice.

[14] Massaggiate le dita dal fondo alla 
punta con un movimento a spirale

[15] Finite la manicure Manipure usando 
la Lozione per Mani della fragranza che 
preferite.

[16] Applicate una piccola quantitá di 
crema per le mani sul retro della mano e 
poi spalmatelo. Consigliate al cliente una 
Lozione Manipure da usare a casa.

[12] Massaggiate la pelle morbida tra le 
dita

[11] Massaggiate il gel tra le dita, 
a� errandole e spingendo avanti e indietro.

[10] Usate le nocche di una mano per 
massaggiare il palmo della mano

[9] Rimuovete l’impacco, ma non il residuo della 
maschera. Massaggiate la maschera sulla pelle per 
stimolare la circolazione. In questo modo il sangue 
trasporta gli agenti nutrienti alle cellule e si libera degli scarti 
velocemente. Usate dei movimenti lenti. Per un effetto 
rilassante maggiore, ripetete ogni movimento per 3 volte

[5] Spingete indietro le cuticole 
delicatamente con il Pro Pusher Magnetic 
e rimuovete l’eponichio e le cellule di pelle 
morta dalla lamina ungueale usando 
l’altro lato del Pro Pusher.

[6] Applicate il Gel Peeling sulle mani e 
massaggiate delicatamente. Il Gel Peeling 
pulisce la pelle, rimuove le cellule morte 
dell’epidermide e idrata la pelle. Il Peeling 
Gel rende la pelle piú morbida ed elastica.

[7] Massaggiate il Gel Peeling tra le dita 
a� errandole e spingendo avanti e indietro. 
Rimuovete il Gel Peeling con un impacco 
caldo.

[8] Applicate la Maschera per Massaggio e 
spalmatela su tutta la mano. La Maschera 
per Massaggio ha degli ingredienti anti-etá, 
come la Vitamina E. Protegge la pelle e gli 
da una lucentezza naturale. Lasciate agire 
la maschera per 5-7 minuti in un impacco 
caldo o un impacco di para�  na per un 
risultato migliore.

[1] Limate l’unghia naturale nella forma e 
nella lunghezza desiderate usando la lima 
Magnetic Crystal. L’Ultimate Shiner XXL 
da all’unghia una lucentezza bellissima e 
inoltre sigilla l’unghia.

[2] Usate il Cuticle Oil per massaggiare le 
cuticole. Il Cuticule Oil nutre le cuticole e 
protegge l’unghia. L’olio agisce anche come 
barriera durante il lavaggio.

[4] Lasciate le mani per 3-5 minuti nella 
vaschetta e poi asciugatele.

[3] Aggiungete il Manipure Wash & Soak, 
acqua calda e le Bath Bombs nella vaschetta 
per Manicure. Il Wash & Soak ammorbidisce 
la pelle. Le Bath Bombs ammorbidiscono 
e danno fl essibilitá alla pelle ed hanno una 
fragranza fresca e naturale. Potete usare le 
Bath Bombs insieme a una qualsiasi delle 
fragranze dei Soak.

Magnetic Para�  ne bath 193024
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LIME ELETTRICHE E PUNTE
L’uso della lima elettrica aiuta l’onicotecnico ad alleviare la tensione eccessiva nei 
muscoli, prevenendo i sintomi della RSI (sindrome del tunnel carpale). L’uso corretto 
dello strumento viene insegnato durante i corsi della Magnetic Nail Academy. Potrete 
averne un controllo completo solamente se avete seguito un’adeguata formazione.

Consigli pratici per lavorare con la lima elettrica:
•  Tenete il manipolo della lima in maniera morbida, non stringetelo troppo per 

evitare la RSI.
•  Dal momento che la lima elettrica crea una polvere molto sottile dovete 

proteggervi utilizzando una mascherina e occhiali di protezione.
•  Non indossate vestiti larghi e legate i capelli. Questo eviterá che la lima si impigli nei 

vostri capelli o vestiti.
•  Quando usate la lima elettrica consigliamo vivamente di avere un buon sistema di 

aspirazione sul tavolo.
•  Accertatevi che la mano che tiene la lima abbia un buon supporto durante il 

lavoro.

Magentic o� re 3 diverse lime e un vasto assortimento di 
punte in modo da fornire la soluzione adeguata ad ogni 
desiderio.
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Manipower Black 192010 | White 192011 

Silicone Dust Covers  
10 pcs 192008

Abrasive rolls 10 pcs
fi ne  193020
Medium 193021
Rough 193022

Safety glasses 
178038

Box for Carbide Bits 
holds 7pcs 193060

Cleaning Brush for 
Carbide Bits 193059

Flatback rhinestone bit 
193050

Diamond cuticle bit 
193047

Revolution ultra fast bit 
193054

Bag for Manipower Silver 
175029

Bag for Manipower black 
175028

Xillion rhinestone bit 
193051

Carbide cuticle bit 
193048

Large Barrel Carbide 
Bit Medium 193055

Mandril 
193012

Carbide bit revolution 
193049

 Large Barrel Carbide 
Bit Coarse 193056

Xtreme professional carbide bit 
medium large 193000

Large Barrel Carbide 
Bit Fine 193057

Carbide cone bit fi ne 
for tips en gel 193045

Kick o�  bit long 
193052

 Safety Bit 
Medium 193058

Carbide cone bit medium
for acrylic 193046

Kick o�  bit short 
193053

Prep Bit 
193061

Kick Off II 192001

Questo modello migliorato o� re il top della qualitá al prezzo piú basso. Questo strumento è la scelta migliore 
per gli onicotecnici alle prime armi o part time. La Kick O�  II ha un massimo di 30.000 numero di giri (RPM).

Revolution 192005
Lo strumento per gli onicotecnici piú esigenti e che lavorano a tempo pieno. La lima piú forte con l’autonomia piú lunga. La Revolution è ven-
duta con un’impugnatura cromata, un pedale e 2 punte aggiuntive.

Una lima elettrica portatile che potete 
portare ovunque volete. La velocitá massima 
é di 30.000 RPM e perció è adatta a tutte 
le operazioni di limatura. Il prezzo della 
Manipower è molto competitivo ed è 
disponibile in bianco o nero.

Micro Revolution 192006
Questo strumento è ideale per gli 
onicotecnici che lavorano a casa del cliente 
e che fanno lezioni e dimostrazioni. La 
batteria è forte e stabile e dura per  3 ore di 
lavoro. Senza fi li, pratica e super leggera. La 
Micro Revolution ha una velocitá massima 
di 20.000 RPM.

Lime elettriche Magnetic Punte Magnetic

Accessori:
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Magnicure UV white 2x7 
watt 190001

Magnicure UV black 2x7 
watt 190002

Magnicure comfort UV 
2x7 watt silver  190003

Eco UV Lamp 4 x 9 watt 
with Timer 190014

UltraluXS  
190013
UltraluXS 

TwinLight UV & LED 
190016

Magnicure comfort UV 36 
watt 190010

“A million girls would kill for this 
job” � e Devil Wears Prada

Apparecchi elettrici Magnetic | Lampade UV

Twinlight UV & LED

  Lampada Combinata  UV & LED

  Catalizza tutti i tipi di prodotti UV e LED

  Ha 4 timer diversi:

 -10 sec. e 30 sec. per il LED

 - 1,5 e 2,5 min. per l’UV

  Sensori per le mani: le luci si 
accendono automaticamente

  Piastra di fondo rimovibile

Lampadine di ricambio
Bulb for Eco UV Lamp  
190015

Lampadina UV Philips 9 
watt 190022

Lampadina Magnicure UV 7 
watt  rotonda 190000

Lampadina Magnicure UV 7 
watt piatta 190008 

Lampadina di ricambio 
per lampada Fingers & 
Toe 190054

Lampadina di ricambio 
per lampada Slimline 
daylight 190055

Lampadina di ricambio per 
Magnicure comfort 190056

Lampadina di ricambio Philips  
190022

Lampadina di ricambio per
190001, 190002, 190003:

Rotonda 190000

Dritta  190008

Essenziali in salone

Aspirsatore da tavolo Built 
Magnetic  270000

Salviette protettive per aspiratore da 
tavolo  270078

Lampada da tavolo Adjust-a-lite 190011

Lampadina di ricambio per Adjust-a-lite 190012
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NAIL ART
Case for Nail Art paint  
117049 

Empty Paint Bottle  
123200

Nail Art Paint Palette  
117143 

Paper palette  
117039

Sponge brush 6pcs  
117038

Box empty for 16 Nail Art 
jars 117008   

Box with 12 empty 3g. 
Jars 117009   

Color Display 2pcs 
117019   

Nail Art/Tip box tips 
10pcs 150026

Master Marbler 
Tool 176017

Nail Art Box Wall Model 
A4 32x21 cm 178028

Nail Art Box 32x21 cm A4 
Black 178029 

Marbel Pen Set 5 
pieces 178068

For a selection 
of our Nail Art 

Brushes
see p.46

La Nail Art non é solo una tecnica decorativa, è una passione condivisa da molti onicotecnici e clienti in tutto 
il mondo. Magnetic o� re gli strumenti e i prodotti sia per gli onicotecnici alle prime armi che per quelli esperti. 
Fare delle bellissime Nail Art è un talento che ha bisogno di crescere ed evolversi lentamente…Durante 
questo processo o� riamo articoli per Nail Art preconfezionati che spaziano dagli adesivi  alle decalcomanie 
fi no ai fi ori in 3D giá pronti. Tutti i prodotti usati nella Nail Art sono scelti e sviluppati dal team di trainer 
Magnetic, alcuni dei quali sono delle vere autoritá in questo campo.
I clienti si innamoreranno delle infi nite possibilitá che potete o� rirgli e che vi aiuteranno a di� erenziarvi dalla 
concorrenza. Concentrate la vostra creativitá e create delle Nail Art sublimi con Magnetic.

Visitate il nostro sito web per le nuove Nail 
Art Paint, Stripe It’s e colori Glitter!

Per una 
selezione dei 

nostri pennelli da 
Nail Art andate a 

pagina 46
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Metal lid for small glass 
dappendish 119054

Glass small 
119053

Plastic dappendish 
119051

Ceramic dappendish 
119050

 
Glass Dappendish with 
lid 119049

Frosted glass/RVS lid 
119055

Conical dappendish 
Black 119060
White 119061

Liquid glas with RVS Lid 
119056

Th e Clamp Pinchingtool 
178079

Pinching Sticks 7 sizes 
178078

Clamps 
178001 6pcs

Metal Acrylic 
Clamps 178030 6pcs

Competition Nailforms 
250pcs 177006

Salon Nailforms 250 pcs 
177007

Stiletto Nailforms XL 
250 pcs 177008

Nail Form Support 
177010

Brush Box for 8 Brushes 
Black 117151
Aluminum 117185

Ball pen Leather w/
Swarovski Crystal 175004

Touch Pen 
175013 

Finger Protection Tape 
175011 

Apron Black 
175036 

Leatherlook Men’s Apron 
175039 

Dust Brush Large 
178002 

Manicure Bowl 
178003

Manicurebowl Seashell 
Acetone Resistant 178058

Seashellbowl Acetone 
Resistant 178075 

Dispencer for Nail wipes 
178004

Finger Support 
178013 

Bowl to Soak-Off  gel & 
acrylics 178022 

Tilter for Nail polish/Gel 
jar 178031 

Practice Finger 
178034 

Practice foot 
224012

Nailbrush 
178042

Magnetic nail scrub brush 
178200

Orange wood sticks 20pcs 
178052 

Arm Support XL 
Black 179002

Nail trainer 4 fi ngertips + 
1 thumb tips 235019

Th umb tips nail trainer 
5pcs 235014

Fingertips nail trainer 5pcs 
235013

Nail trainer 
235010

Nail Art paint palette 
117143

Sunfl ower rhinestone case 
117142

Holder Business cards 
Clear 178036 

Appointment cards 
Great Gatsby/Light 178092

Appointment cards 
Retro 40’s/Dark 178087 

Rhinestone wheel small 8 
comp 211073

White sleigh for fi nger 
235017

Complete fi nger for nail 
trainer 235015

Nail trainer nail beds 
100pcs 235011

Complete thumb for nail 
trainer 235016

White sleigh for thumb 
235018

Rhinestone wheel large 12 
comp 211090

Sticker & stencil 
book 117186

Sticker insert undivided 
10pcs 117187

Sticker book 6-pocket 
insert 10pcs 117188

Sticker book insert 
117189

Sticker book insert 10pcs 
117190

Salon Saver display 
178024

Pipette 
120039

Paper palette 
117039

Mixing jars 
212009

Empty tip 12 
compartments 178082

Color pops refi ll 
10pcs 216003
Magnetic Pop Refi lls 
20pcs 216103

Colorpops on Chain 24pcs 
117050

Counter Display 
178040

Magnetic Pop Display 
18pcs 216100

Magnetic Pop Display 
32pcs 216101

Magnetic Pop Display 
51pcs 216102

Magnetic BigShopper 
310214

Nail Polish Display 
168902

Nail trainer
235010

ACCESSORI
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Sito internet Magnetic
Sul nostro sito internet troverete sia le ultime novitá che le informazioni di base sull’azienda ed una 

panoramica dei nostri prodotti. I nostri clienti olandesi possono iscriversi ai corsi o alla newsletter 

mensile. Questo sito è la nostra mappa del mondo Magnetic. 

Avete bisogno di aiuto o avete delle domande? Il nostro Team di esperti Magnetic vi puó rispondere sul 

nostro forum “I am Magnetic”.

www.magneticnaildesign.com

Facebook
Al momento Facebook è il piú importante social network. Facebook è il modo ideale per mantenere i 

contatti direttamente con i nostri clienti.

www.facebook.com/nailsbymagnetic

Visitate il sito  
internet di Magnetic!


