
 

      RICOSTRUZIONE PASSO PER PASSO CON NAIL FORM 
 
Seguire i passi da 1 a 3 relativi alla RICOSTRUZIONE PASSO PASSO CON TIP 
METODO TRIFASICO. 
 
APPLICAZIONE DELLE NAIL FORM 

 
 

a) Accostare la conca interna della nail form al bordo inferiore dell’unghia senza 
lasciare spazi vuoti 

b) Le linee laterali della nail form devono seguire una linea immaginaria con i bordi 
dell’unghia. Questo significa che la nail form  non deve puntare né in alto né in 
basso 

c) Piegare la nail form finché raggiunge la curvatura desiderata ed attaccare gli angoli 
della parte inferiore. 

d) Applicare le braccine laterali sul dito. 
 
 
 

COME APPLICARE LE NAIL FORM 
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NAIL FORM 
 
 

                      SBAGLIATO 
 



 
 
Dopo aver applicato correttamente le nail form stendere un velo di PRIMER sull’unghia 
naturale e far asciugare all’aria. 
 
Applicare uno strato sottile di SPECIAL BONDER sull’unghia e polimerizzare in lampada 
UV per 2 minuti. Non sgrassare lo strato essudativo. 
 
Applicare il GEL MOONLIGHT 3IN1 nella modalità descritta per il GEL DI COSTRUZIONE 
trifasico (punto 14). L’ applicazione del gel si estenderà anche sulla NAIL FORM in modo 
da creare la lunghezza desiderata. Polimerizzare 2 minuti. 
Prima di rimuovere la NAIL FORM assicurarsi che non vi siano buchi, che la bombatura 
non sia troppo sottile(soprattutto nel punto di giuntura tra nail form e unghia naturale)  e 
che la lunghezza sia quella desiderata.  All’occorrenza aggiustare il tutto aggiungendo 
altro gel. Meglio sempre mettere un po’ di gel in più e poi, eventualmente, toglierne che 
metterne troppo poco.  
 
Rimuovere delicatamente la NAIL FORM.  
 
Sgrassare lo strato essudativo col CLEANER e procedere con la limatura per dare forma 
all’unghia ricostruita. Assicurarsi sempre di rispettare la curvatura C.  
A questo punto si può procedere all’applicazione del GEL FRENCH WHITE O 
COLORATO come descritto nel punto 17. 
Sigillare la costruzione con il GEL MOONLIGHT 3IN1 oppure, in alternativa, con un GEL 
SIGILLANTE. Dopo la polimerizzazione finale (4minuti) sgrassare col CLEANER o con l’ 
HIGH GLOSS CLEANER per un effetto più lucido. 



 
 


