
                                 PRODOTTI SNC per la ricostruzione 
 

 
Tutti i prodotti SNC rispettano norme vigenti sulle caratteristiche dermatologiche e 
tossicologiche dei prodotti cosmetici e sono registrati al CPNP (Cosmetic Product 
Notification Portal). 
 
PRIMER: mediatore di aderenza non acido.  Prepara l’unghia naturale per ottimizzare 
l’aderenza del gel UV. 
 
GEL UV DI BASE: gel fluido che si applica prima del costruttore e crea, appunto, una base 
per l’adesione degli strati di gel successivi. 
 
GEL UV COSTRUTTORE: gel a media densità che serve a modellare la corretta struttura 
dell'unghia (bombatura).   
Unghie senza la corretta curvatura o con avvallamento centrale si rompono al primo urto, 
con rischio di infezioni o di micosi. 
 
COLOR GEL UV: gel colorato che si applica su tutta l’unghia, sulla linea di french o viene 
usato per effettuare disegni e nail art varie. Stessa funzione hanno tutti i gel glitterati, 
metallici ecc. 
 
GEL UV SIGILLANTE: gel finale lucidante a densità media che serve per sigillare il lavoro 
di costruzione. 
 
Gel 3in1 MOONLIGHT: gel UV monofasico a densità medio-alta che sostituisce i tre gel 
principali (base, costruttore, sigillante). Non necessita di gel di base, può essere steso 
direttamente dopo l’applicazione del primer ed usato anche come sigillante (effetto non 
GLOSS). 
 
MOONLIGHT SPECIAL BONDER: promotore di adesione fluido. Si applica sull’unghia 
prima di effettuare la costruzione con i gel monofasici. 
 
CLEANER: soluzione sgrassante. Serve per rimuovere lo strato essudativo del gel che si 
forma durante la fase di polimerizzazione. 
 
HIGH GLOSS CLEANER: cleaner finale. Ha una componente oleosa che rende il sigillante 
extra lucido e idrata le cuticole. Va usato solo alla fine della ricostruzione. 
 
NAIL FORM O CARTINE: cartina adesiva che si usa per l’allungamento delle unghie in gel 
o per eseguire piccole riparazioni. Ne esistono di vari tipi ma quelle in carta sono le più 
consigliate in quanto monouso. 
 
NEOXIDINA SPRAY 250ml: soluzione disinfettante. Si usa sulle mani della cliente e sulle 
proprie prima di iniziare la ricostruzione. 



 
DESCOSEPT 100ml: soluzione disinfettante per superfici ed attrezzature. Si usa per 
disinfettare tutti gli attrezzi e le superfici alla fine del lavoro. 
 
UV/LED EXTRA GLOSS: sigillante finale fluido, molto corposo, che polimerizza in 
lampada. Può sostituire il gel sigillante. Sviluppa dispersione. 
 
TOP GLOSSY: sigillante finale liquido. Polimerizza in lampada. Sviluppa dispersione. 
 
TOP NO WIPE: sigillante finale uv liquido. Si polimerizza in lampada e non sviluppa 
alcuna dispersione. 
 
TOP MATT VELVET EFFECT: sigillante finale opaco, che permette di ottenere l’effetto 
velluto. Non sviluppa dispersione. 
 
BUILDER BASE: base uv per gel e smalto semipermanente. Può essere usato anche 
come costruttore per bombature leggere su unghie corte. 
 
SCIOGLICUTICOLE: liquido che favorisce la rimozione delle cuticole.  
 
OLIO CUTICOLE: olio emolliente profumato. Si applica alla fine del lavoro di ricostruzione 
per mantenere morbida la zona delle cuticole e diminuirne la crescita. 
 
DETERGENTE PENNELLI: soluzione detergente specifica per pulire i pennelli senza 
rovinarli. 
 
PAD IN CELLULOSA: salviettine pre-tagliate in cellulosa che, imbevute di cleaner, si 
usano per rimuovere lo strato essudativo del gel dopo la polimerizzazione. Non rilasciano 
pelucchi sulla ricostruzione e garantiscono quindi una pulizia assoluta. 
 
LIME: le lime possono essere curve (o a banana) oppure dritte. 
La grana può essere di diversi tipi a seconda dell’utilizzo: lima 100/180 più grossa da un 
lato e più sottile dall’altro, 100/100 grossa da entrambi i lati, 180/180 sottile da entrambi i 
lati. 
 
BUFFER: è una lima a forma di parallelepipedo, morbida e a grana sottile. Di norma usata 
per opacizzare o definire. 
 
SPINGICUTICOLE: attrezzo con cui si spingono indietro le cuticole prima di iniziare la 
ricostruzione. Può essere di metallo, di resina oppure di legno. 
 


