NASPAN® PLATINUM

ONICOTECNICA / BARRETTE NASPAN

IL PRIMO SISTEMA
DI APPLICAZIONE
DELLE BARRETTE
CON AUTO
REGOLAZIONE

Il sistema Naspan® Platinum è pronto all’uso, bastano pochi e semplicissimi step per applicare correttamente la barretta. Tutto ciò
grazie alla sua costruzione intelligente: la barretta è completamente pre-formata e non è necessario piegare i ganci in posizione.
La sua forma sinusoidale genera un effetto di sollevamento e di memoria.
Le barrette sono ricoperte in titanio di alta qualità e sono disponibili in misure differenti, per soddisfare tutti i tipi di unghie.
Durante l’applicazione, la barretta ha un’estensione fino a 3 mm e, una volta terminata l’operazione, torna automaticamente alla
sua forma originaria.
La barretta Naspan® Platinum è auto-regolante e si adatta all’unghia, per cui non è necessaria alcuna attivazione o torsione.

DISINFEZIONE

PREPARAZIONE

PULIZIA

MISURAZIONE

SCELTA DELLA
BARRETTA

Prima di procedere, preparare l’unghia pulendo i canali
e rimuovendo eventuali calli
attorno ai bordi.

Applicare il prodotto ammorbidente GEHWOL MED e
completare la preparazione
con la rimozione di eventuali
residui, con un raschino a
doppia punta.

Non è necessario prendere
l’impronta, ma misurare l’unghia con il centimetro incluso nel kit.

Utilizzare le barrette SOFT
per unghie normali tendenti al
sottile, quelle EXTRA per unghie normali tendenti al duro.
L’apertura intelligente della
confezione assicura la protezione igienica delle barrette.

Prima di applicare la barretta,
igienizzarla con una soluzione
disinfettante.

APPLICAZIONE

FISSAGGIO

UV

PULIZIA FINALE

TRATTAMENTO
PROTETTIVO

Spingere il gancio sotto il
bordo laterale o agganciare
in posizione. Ripetere nell’altra
estremità. Accorciare o adattare le estremità con una tronchese e smussare con fresa al
corindone.

Sgrassare con GEHWOL
CLEANER DETERGENTE e
fissare la barretta applicando GEHWOL NAIL REPAIR
GEL nelle due estremità e al
centro dell’unghia.

Polimerizzare con lampada
UV per 2 minuti per fissare
il gel applicato.

Dopo la polimerizzazione
è necessario rimuovere
lo strato di dispersione
e l’adesivo residuo con il
CLEANER GEHWOL.

Trattamento protettivo Applicare GEHWOL FLUID. Posizionare una garza sul bordo
dell’unghia e ricoprire con
uno strato sottile di pasta riempitiva GEHWOL NAGELMASSE.
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KIT NASPAN® PLATINUM

GW610

Naspan KIT SOFT

GW620

Naspan KIT EXTRA

GW611
GW612
GW613
GW614
GW615
GW616
GW617

Barretta SOFT - misura 1 - 5 pezzi
Barretta SOFT - misura 2 - 5 pezzi
Barretta SOFT - misura 3 - 5 pezzi
Barretta SOFT - misura 4 - 5 pezzi
Barretta SOFT - misura 5 - 5 pezzi
Barretta SOFT - misura 6 - 5 pezzi
Barretta SOFT - misura 7 - 5 pezzi

GW621
GW622
GW623
GW624
GW625
GW626
GW627

Barretta EXTRA - misura 1 - 5 pezzi
Barretta EXTRA - misura 2 - 5 pezzi
Barretta EXTRA - misura 3 - 5 pezzi
Barretta EXTRA - misura 4 - 5 pezzi
Barretta EXTRA - misura 5 - 5 pezzi
Barretta EXTRA - misura 6 - 5 pezzi
Barretta EXTRA - misura 7 - 5 pezzi

GW630

Naspan KIT SMALL

GW631
GW632
GW633
GW634
GW635

Barretta SMALL - misura 1 - 5 pezzi
Barretta SMALL - misura 2 - 5 pezzi
Barretta SMALL - misura 3 - 5 pezzi
Barretta SMALL - misura 4 - 5 pezzi
Barretta SMALL - misura 5 - 5 pezzi

ONICOTECNICA / BARRETTE NASPAN

Il set è composto da:
• 5 barrette per 5 misure
dalla mis. 1 alla mis. 5
• Pinzette
• Centimetro per misurare
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STRUMENTI PER TRATTAMENTO NASPAN® PLATINUM
Strumentario realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e autoclavabile.

Tronchese dalla lama con inserto speciale
in tungsteno, per tagliare la barretta con
precisione.
KR30T1

Tronchese

Pinza dall’impugnatura comoda ed ergonomica,
ideale per piegare con massima precisione la
barretta.
KR30S1

Pinza

KR30S2 Pinza autobloccante

UV GEL
La linea GEHWOL Nail Repair è il metodo ideale per la ricostruzione professionale, con UV GEL, delle unghie. Questa linea è
composta da gel monofase fotopolimerizzante nelle varianti trasparente, rosa o opaca, di alta o media viscosità.
L’UV GEL GEHWOL si applica sull’unghia direttamente dal tubetto consentendo un dosaggio igienico ed estremamente preciso,
senza sprechi. Poiché il gel indurisce solo sotto la luce UV, è possibile modellare comodamente l’unghia con il pennello senza
preoccuparsi dell’incalzare del tempo. A tale scopo si consiglia l’impiego degli speciali pennelli con testine intercambiabili
monouso, che possono essere sostituite dopo ogni trattamento per assicurare interventi igienici.
Per lavori di modellamento più complessi è indicato il GEHWOL Gel “H” ad alta viscosità che consente un’applicazione precisa
senza sbavature. I tre colori (trasparente, opaco e rosa) possono essere miscelati fra loro per realizzare una tonalità uguale a
quella naturale dell’unghia: la miscelazione viene eseguita con la massima semplicità direttamente sul letto ungueale.
UV GE è indicato sia per miglioramenti estetici che per ricostruzioni funzionali, ad esempio in seguito ad infezioni fungine. Grazie
agli additivi antibatterici estremamente efficaci l’unghia può ricrescere protetta.

ONICOTECNICA / UV GEL

APPLICAZIONE SUI PIEDI

Le unghie danneggiate possono essere ricostruite con
gel ad alta viscosità.

Il letto dell’unghia viene preparato in modo ottimale alla
ricostruzione eliminando parti
d’unghia rovinate.

Un margine bianco libero fa
apparire l’unghia ricostruita più
naturale. Può essere realizzato
con il Gel riparatore per unghie
ad alta viscosità, opaco.

Ricostruita o naturale?
Un’unghia ben ricostruita non
è riconoscibile a prima vista.

Per la ricostruzione dell’unghia si utilizzano gel ad alta viscosità opaco e rosa applicati direttamente sul letto ungueale che vengono miscelati con un pennello e poi modellati.
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APPLICAZIONE SULLE MANI

Unghia non trattata

Preparazione

Applicazione del gel

ANCHE CON AUSILI UNGUEALI

GEHWOL Gel riparatore per
unghie ha un impiego versatile e può essere utilizzato
anche per ricoprire efficacemente ausili ungueali, come
le barrette NASPAN

Risultato finale GEHWOL Gel
riparatore per unghie a sinistra
rosa - a destra trasparente.

GEL NAIL REPAIR

GW675
GW674
GW673
GW672
GW671
GW670

OPAL H
ROSA H
KLAR H
OPAL M
ROSA M
KLAR M

Opaco ad alta viscosità
Rosato ad alta viscosità
Trasparente ad alta viscosità
Opaco a media viscosità
Rosato a media viscosità
Trasparente a media viscosità

Tubo 5 ml
Tubo 5 ml
Tubo 5 ml
Tubo 5 ml
Tubo 5 ml
Tubo 5 ml

€ 12,25
€ 12,25
€ 12,25
€ 12,25
€ 12,25
€ 12,25

Per sgrassare l’unghia in fase di pre-trattamento e rimuoverne lo strato di
dispersione dopo la polimerizzazione. Adatto anche a pulire strumenti e
pennelli dai residui di gel.

GW676

Flacone 150 ml

ONICOTECNICA / UV GEL

DETERGENTE NAIL REPAIR

LAMPADA POLIMERIZZATRICE UV
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Posizionando le unghie sotto la lampada fotopolimerizzatrice UV, i singoli
strati induriscono in soli 2 minuti. È anche possibile asciugare più unghie
contemporaneamente.

GW680
GW685

Lampada polimerizzatrice UV
Neon UV 9W di ricambio per lampada mod. GW680

PENNELLO DI MODELLAMENTO PER GEL

GW682
GW683

Pennello di modellamento per gel con 10 testine intercambiabili - Misura 4
Pennello di modellamento per gel con 10 testine intercambiabili - Misura 6

NAGELMASSE E COSMETICI

ONICOTECNICA / NAGELMASSE

Nagelmasse è un riempitivo artificiale in grado di rafforzare e proteggere la superficie ungueale. Si tratta di una pasta modellabile
pronta all’uso da utilizzare per abbellire l’unghia che presenta inestetismi superficiali, come parti mancanti a causa di unghie
molto sottili o sfaldate.
Questo composto è elastico, traspirante, protegge il letto ungueale dai danni meccanici e dalla crescita irregolare, evitando che le
parti sfaldate provochino ferite alla pelle. Nagelmasse ha una componente disinfettante che protegge da eventuali infiammazioni
o attacchi micotici.
Con Nagelmasse l’unghia cresce regolare ed è possibile limarla, accorciarla e applicarvi il gel o lo smalto.

Per proteggere le parti scoperte
della superficie ungueale, si può
applicare GEHWOL MED PROTECTIVE OLIO prima di procedere
al trattamento.

Stendere
strati
sottili
di
NAGELMASSE, far asciugare per 5
minuti tra un’applicazione e l’altra.

Se l’unghia è
particolarmente
danneggiata, applicare NAIL EDGE,
ricoprendo con NAGELMASSE.

Quando il prodotto viene applicato
sull’unghia, è modellabile con le dita
umide o con uno strumento bagnato.

NAGELMASSE
Composto modellabile per la correzione estetica della superficiale dell’unghia.
Durevole, si asciuga all’aria e può essere ricoperto da UV gel o smalto.
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GW677

Tubo 15 ml

NAIL EDGE
Benda di tamponamento, in cellulosa, particolarmente morbida e sottile.
Adatta per gli onicotrattamenti con Nagelmasse, consente una confortevole
ricrescita dell’unghia, proteggendo la pelle circostante dalla frizione.
Esempio di applicazione del
Nagelmasse abbinato alla bandina
Nail Edge, trattamento ideale per la
protezione del vallo ungueale.

GW678

14 mm x 10 mt. Confezione 10 pz.

BS SPANGE

ONICOTECNICA / BS SPANGE

BS SPANGE propone il metodo con barretta magnetica per un’applicazione semplice e rapida. La barretta magnetica in resina
assicura un’eccellente tenuta sull’unghia, resistenza all’acqua e agli urti. Particolarmente sottile, non genera alcun evidente
extra-spessore e può anche essere ricoperta con uno smalto.
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KIT COMPLETO BS CLASSIC

RICAMBI BS SPANGE

Il set è composto da:
• 60 lamelle magnetiche, 10 pz. misure 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm
• 3 applicatori magnetici (ogni applicatore è utilizzabile con 2 misure di lamelle)
• Soluzione sgrassante e per pulizia
• Tubo di colla Kleber
• Attivatore rapido
• Manuale d’uso in DVD ( lingua inglese)
• 5 lamelle gratuite per addestramento con DVD

BS14
BS16
BS18
BS20
BS22
BS24
BS0013
BS0111
BS5103
BS2204
BS2205
BS2206

BS01

BS Classic, kit completo

Lamella 14 mm, 10 pezzi
Lamella 16 mm, 10 pezzi
Lamella 18 mm, 10 pezzi
Lamella 20 mm, 10 pezzi
Lamella 22 mm, 10 pezzi
Lamella 24 mm, 10 pezzi
Soluzione sgrassante, 25 ml
Colla Kleber, 5 gr
Attivatore 8 ml
Applicatore magnetico, per lamella 14/16 mm
Applicatore magnetico, per lamella 18/20 mm
Applicatore magnetico, per lamella 22/24 mm

