
 
 PROBLEMATICHE  E  SOLUZIONI 

 
1. LE UNGHIE MODELLATE SI ALZANO NELLA ZONA DELLA CUTICOLA 
 
a) Il gel è stato applicato sulla pelle. Fate molta attenzione a come stendete i vari strati di 

gel. 
 
b) L’unghia naturale è molto umida e grassa, quindi deve essere opacizzata bene dopo 

aver spinto le cuticole e l’eponichio. Le clienti non devono utilizzare crema per le mani 
prima della modellazione. 

 
c) Lo strato di gel applicato intorno alla cuticola è troppo grosso. Mettendo troppo gel 

bisogna limare con molta forza e questo fa sì che il gel si alzi e si stacchi. 
 
d) E’ trascorso troppo tempo prima del refil. Le unghie modellate devono subire un refil 

periodico altrimenti l’effetto leva (rapporto sbagliato tra punta e superficie di appoggio) 
le fa alzare. 

 
SOLUZIONE: opacizzare bene e rifare, oppure abbassare lo scalino. 
 
2. LE PUNTE DELLE UNGHIE SI SPEZZANO 
 
a) Il punto di pressione dell’unghia modellata non è corretto (curva C vicino alla matrice) 
 
b) Sopra la punta dell’unghia è stato applicato troppo poco gel. 
 
c) La tip è troppo stretta o è stata limata troppo a punta. Tip e unghia naturale devono 

avere la stessa larghezza. 
 
d) Le unghie sono troppo lunghe per la cliente e vengono sovraccaricate. 
 
SOLUZIONE: riapplicare la giusta tip se troppo rotta, altrimenti aggiungere il gel con la nail 
form. 
 
 
3. LA TIP PRESENTA UNA CREPA LONGITUDINALE 
Questo vuol dire che la punta ha subito una pressione esagerata. 
 
a) La cliente preme l’unghia con le dita o i denti lateralmente  
 
b) La tip è stata limata troppo nella punta. 
 
c) E’ stato messo poco troppo poco gel in punta. 
 
d) Una tensione causata da una curvatura irregolare dovuta ad una errata applicazione 

della tip. 
 
e) Tip tagliata con troppa pressione o in modo errato con la ghigliottina. 
 
SOLUZIONE: cambiare la tip 



 
 
4. TUTTA L’UNGHIA ARTIFICIALE SI STACCA. 
 
a) Reazione ad antibiotici, stress psicofisico e psoriasi presentano spesso come sintomo 

un piano dell’unghia molto lucido, e possono provocare lo staccamento delle unghie 
ricostruite (in questo caso si staccano tutte).  

 
b) Una limatura troppo “aggressiva” sulla lamina dorsale, può provocare l’indebolimento 

dell’unghia naturale e quindi una tenuta minore (in questo caso se ne staccano solo 
alcune). 

 
c) L’unghia è stata rimossa con forza dalla cliente, presenta delle striature biancastre 

sulla lamina. 
 
SOLUZIONE: se caso a) controllare bene le cause, negli altri casi riprovare cercando di 
non limare troppo la lamina dorsale. 
 
 
5. L’UNGHIA PRESENTA DELLE CREPE TRASVERSALI AI LATI  
La curva C non è corretta (unghia troppo piatta).  
 
a) Le unghie sono state limate troppo a punta sui lati. 
 
b) I lati sono troppo sottili (tip troppo limata o troppo poco gel) 
 
c) Botta frontale (l’unghia presenta delle piccole striature nere longitudinali) 
 
d) L’unghia è sempre sotto pressione. Si dovrebbe consigliare alla cliente di portare 

unghie più corte. 
 
SOLUZIONE: se troppo rotta togliere il tutto e rifare, altrimenti disinfettare, limare e rifare 
con nail form e gel. 
 
 
6. LE UNGHIE MODELLATE NON SONO PERFETTAMENTE POLIMERIZZATE O LA 

SUPERFICIE E’ OPACA O LUCIDA IN MODO NON UNIFORME 
 

a) Il gel non è indurito abbastanza. 
 
b) Il gel è stato applicato troppo sottile quindi non polimerizza in modo uniforme. 

 
c) Errato posizionamento delle dita nella lampada. SOPRATTUTTO IL POLLICE. 

 
d) Le lampade UV devono essere sostituite 

 
SOLUZIONE: caso a) controllare le lampade o allungare il tempo di indurimento. altrimenti 
opacizzare e rimettere il gel. 
 
 
7. MACCHIA BIANCA TRA L’UNGHIA NATURALE E IL GEL 



 
a) Si è verificato uno staccamento tra il gel e l’unghia per aver limato troppo l’unghia 

naturale. 
 
b) Oppure unghie troppo lunghe su persone che hanno unghie deboli 
 
SOLUZIONE: togliere tutto il gel sino alla bolla creatasi e rimettere il gel con le nail form) 
 
 
8.  SENSAZIONE DI PRESSIONE NELL’UNGHIA (TENSIONE) 
 
a) Le unghie naturali sono molto piane o la cliente è molto sensibile. Sparisce quando 

l’unghia naturale si adegua alla curvatura (al massimo 24 ore). 
 
b) È stato applicato troppo gel o l’applicazione del gel non è uniforme.  
 
c) L’unghia naturale non è stata accorciata prima di incollare la tip (si vede la differenza 

tra letto ungueale e tip).  
 
SOLUZIONE: caso a) scegliere tip piu’ piatte o accorciare la superficie di incollaggio della 
tip. 
Altrimenti avere cura di accorciare bene le unghie naturali prima di applicare la tip (anche 
quando la cliente protesta) 
 


