
NAILS

CATALOGO
Beauty & Wellness



PROFESSIONAL



NAILS
Primers

NAIL PREP

Nail Prep è uno sgrassatore che viene utilizzato per 
deidratare delicatamente l’unghia naturale e per ri-
muovere ogni traccia di oleosità, prima dell’applica-
zione del gel, dello smalto semipermanente o dell’a-
crilico.
Asciuga all’aria in 30 secondi.

COD: PRIMER14 ML

ULTRABOND

Ultrabond è un primer senza acido metacrilico (MAA) 
utilizzato per promuovere l’adesione all’unghia natu-
rale. Ultrabond è più sicuro dei primers acidi e per-
mette di avere lo stesso risultato senza sacrificare la 
performance. È inodore e non brucia. Funziona per-
fettamente con tutti i sistemi di gel, smalto semiper-
manente e acrilico.
Asciuga all’aria in 30 secondi.

COD: ULTRABOND14 ML

SGRASSATORE DISIDRATANTE

PRIMER NON ACIDO

PEN PRIME

Pen Prime è un primer acido in penna, utilizzato per 
promuovere l’adesione all’unghia naturale e la durata 
dei Gel UV e degli acrilici. Facile da utilizzare, mini-
mizza gli odori sgradevoli ed è più sicuro. Pensato 
per unghie problematiche e situazioni di onicofagia.
Asciuga all’aria in 60 secondi.

COD: PENPRIME3,2 ML

PRIMER ACIDO IN PENNA
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NAILS
Gel costruttori

UNIVERSAL BASE GEL

Universal Base Gel promuove l’adesione del gel 
all’unghia naturale. Polimerizza in 2 minuti in luce UV 
o 1 minuto in LED.

COD: UNIVERSALBASE14 ML

BASE GEL ADERENTE

BUILDER MONOGEL EXTREME CLEAR

Builder Mono Gel Extreme Clear è un gel monofasico 
che possiede eccellenti proprietà di adesione all’un-
ghia naturale, un’alta resistenza ed un finish super 
glossy. La sua lavorabilità autolivellante rende questo 
gel ideale per l’onicotecnico amatoriale e professio-
nale.
Polimerizza in 3 minuti in  lampada UV.

COD: EXTREMEGEL1515 GR

GEL MONOFASICO

COD: EXTREMEGEL5050 GR

UV

BUILDER MONOGEL EXTREME PINK

Builder Mono Gel Extreme Pink è un gel ad alta vi-
scosità e resistenza, caratterizzato da una texture 
cremosa e autolivellante. Ideale per l’utilizzo con la 
tip o con la cartina.
Polimerizza in 3 minuti in  lampada UV.

COD: EXTREMEPINK1515 GR

GEL MONOFASICO ROSA

COD: EXTREMEPINK5050 GR

UV

UV&
LED
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NAILS
Gel costruttori

BUILDER MONOGEL CLEAR

Builder Mono Gel Clear è un gel monofasico a bassa 
emissione di calore con ottime proprietà di adesione, 
robustezza e brillantezza. Questo gel autolivellante è 
facile da applicare e può essere utilizzato da onico-
tecnici di ogni livello.
Polimerizza in 2 minuti in lampada UV o 1 minuto in 
lampada a LED.

COD: MONOGEL1515 GR

GEL MONOFASICO

BUILDER MONOGEL PINK

Builder Mono Gel Pink è un gel monofasico a bassa 
emissione di calore con ottime proprietà di adesione, 
robustezza e brillantezza Questo gel autolivellante è 
facile da applicare e può essere utilizzato da onico-
tecnici di ogni livello.
Polimerizza in 2 minuti in lampada UV o 1 minuto in 
lampada a LED.

COD: MONOGELPINK1515 GR

GEL MONOFASICO ROSA

COD: MONOGELPINK5050 GR

CAMOUFLAGE COVER PINK

Camouflage Cover Pink permette di allungare il letto 
ungueale o di coprire la crescita dell’unghia naturale. 
Camouflage Cover Pink possiede una buona aderen-
za, resistenza e brillantezza. Questo gel, facile da ap-
plicare, può essere utilizzato da onicotecnici di ogni 
livello. Polimerizza in 3 minuti in lampada UV.

COD: NUDEGEL1515 GR

GEL CAMOUFLAGE ROSA COPRENTE

UV&
LED

UV&
LED

UV&
LED

COD: MONOGEL5050 GR

FRENCH ULTRA WHITE GEL

French Ultra White Gel è un gel extra bianco resi-
stente e sottile, livellante e flessibile. Polimerizza in 3 
minuti in lampada UV o 1,5 minuti in luce LED.

COD: ULTRAWHITE1515 GR

GEL FRENCH EXTRA BIANCO

UV
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NAILS
Gel costruttori

POP GEL

Pop Gel è un gel colorato ad alta pigmentazione uti-
lizzato per rivestire e colorare le ricostruzioni in gel.                                                                                                                
Ha una densità ottimale che permette una fa-
cile stesura e lavorazione del prodotto.                                                                                                                                  
Polimerizza in 2 minuti in luce UV o in 1 minuto in 
luce LED.

COD: POPGEL/5 ML

GEL COLORATO
UV&
LED

/004 /009 /012 /014 /016 /020 /021 /023

/025 /026 /028 /029 /033 /034 /035 /037

/038 /042 /043 /044 /045 /046 /047 /049

/052 /053 /055 /060 /65 /067 /075 /076

/077 /078 /080 /081 /082 /083 /084 /085

/086 /087 /093 /096 /097 /098 /099 /101

/102 /109 /114 /115
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NAILS
Smalto semipermanente

GEL POLISH BASE&TOP

Gel polish Base&Top è uno smalto semipermanente 
dalla doppia funzione: può essere utilizzato sia come 
base che come top coat di finitura. Polimerizza in 2 
minuti in luce UV o in 1 minuto in luce LED. Durata 
oltre 3 settimane, rimozione in 20 minuti con Soak Off 
Remover.

COD: BASETOP55 ML

GEL POLISH NAIL COLOUR

Gel Polish è il sistema di laccatura semipermanen-
te UV e LED resistente e Soak-Off che può essere 
utilizzato per colorare, decorare e rinforzare l’un-
ghia naturale. Questo smalto-gel è autolivellante, ha 
un’eccezionale adesione all’unghia naturale, un odo-
re attenuato e un’incredibile brillantezza.

COD: SEMIP5/5 ML

BASE E FINITURA PER SMALTO SEMIP.

COLORE SMALTO SEMIPERMANENTE

COD: BASETOP1414 ML

/001 /002 /003 /004 /005 /006 /007 /010

/011 /014 /015 /018 /019 /022 /023 /024

/025 /026 /029 /030 /031 /032 /033 /034

/035 /036 /038 /039 /040 /045 /046

COD: SEMIP10/10 ML

/047
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NAILS
Colori smalto semipermanente

/048 /049 /050 /051 /052 /053 /055 /056

/063 /064 /070 /071 /072 /077 /079 /088

/090 /091 /092 /093 /095 /096 /098 /099

/100 /104 /105 /106 /108 /109 /111 /112

/114 /115 /118 /119 /120 /121 /122 /123

/124 /125 /126 /127 /130 /131 /133 /134

/135 /136 /139 /140 /141 /142 /143 /144

/145 /146 /147 /148 /149 /150 /151 /152

/153 /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160

/162 /163 /167 /168 /169 /170 /171 /172

/191 /192 /193 /194 /195 /196 /197 /198

IN CONTINUO AGGIORNAMENTO
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NAILS
Gel di finitura

TOP SEALER BRUSH ON

Top Sealer Brush è un gel di finitura lucidante a lun-
ga durata. Questo gel sottile è autolivellante, ha un 
odore attenuato, è a bassa emissione di calore e 
garantisce un finish duraturo e brillante. Può essere 
utilizzato su tutti i sistemi di gel, acrilico e smalto se-
mipermanente. Produce strato di dispersione.
Polimerizza in 2 minuti in lampada UV o 1 minuto in 
luce LED.

COD: BRUSHON14 ML

XPRESS SHINE

Xpress Shine è un gel di finitura sottile e flessibile che 
non rilascia strato di dispersione dopo la polimeriz-
zazione. È resistente ai solventi e produce un finish 
extra brillante. Può essere utilizzato su tutti i sistemi 
di gel e acrilico. Polimerizza in 4 minuti in lampada 
UV o 90 secondi in luce LED.

COD: XPRESSSHINE 14 ML

GEL DI FINITURA LUCIDANTE

GEL DI FINITURA ULTRA BRILLANTE

MATTE TOP COAT

Matte Top Coat è un gel di finitura sottile che dona alle 
unghie un effetto opaco trendy e alla moda. Può es-
sere utilizzato su tutti i sistemi di gel, acrilico e smalto 
semipermanente. Polimerizza in 2 minuti in luce UV o 
in 1 minuto in luce LED. Rilascia strato di dispersione.

COD: MATTETOP14 ML

GEL DI FINITURA OPACA

UV&
LED

UV&
LED

UV&
LED
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MICOS OFF

Micos Off è la soluzione antimicotica che viene utiliz-
zato per il trattamento delle micosi ungueali. La sua 
formulazione è ricca di Tolnaftate, un ingrediente uti-
lizzato specificamente per il trattamento dei problemi 
legati ai funghi. Asciuga all’aria in 1 minuto.

COD: MICOSOFF14 ML

MEGA GLOSS

Mega Gloss è il top coat caratterizzato da una texture 
consistente che conferisce all’unghia un’eccellente 
durezza e brillantezza senza ingiallirla. Oltre a dona-
re un finish altamente splendente, protegge l’unghia 
evitandole di scheggiarsi e indebolirsi. La sua formula 
è caratterizzata dall’assenza di Toulene e Formaldei-
de. Asciuga all’aria in 2 minuti.

COD: MEGAGLOSS14 ML

SOLUZIONE ANTIMICOTICA

FINITURA SMALTO ULTRA BRILLANTE

NAILS
Trattamenti
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NAILS
Monomeri e Polimeri

ACRY LIQUID SUPERIOR BOND

Acry-Liquid Superior Bond è la soluzione liquida che 
unita al polimero in polvere ACRY-POWDER permet-
te di effettuare la ricostruzione in acrilico. Ad alta ade-
renza, è specifico per clienti con problemi di solleva-
mento dell’acrilico.
Asciuga all’aria.

COD: SUPERIORBOND150 ML

MONOMERO ALTA ADERENZA
ACRY LIQUID WARMER CLIMATES

Acry-Liquid Warmer Climates è la soluzione liquida 
che unita al polimero in polvere ACRY-POWDER per-
mette di effettuare la ricostruzione in acrilico. Ad ade-
renza moderata, è adatto per i climi più caldi.
Asciuga all’aria.

COD: WARMERBOND150 ML

MONOMERO ADERENZA MODERATA

ACRY POWDER INITIAL LINE

È un polimero in polvere da miscelare con il mono-
mero ACRY-LIQUID per effettuare la ricostruzione in 
acrilico. Fissaggio medio. Asciuga all’aria.

Disponibile in 3 colori.

COD: INITIAL/   35 GR

POLVERE DI MODELLATURA
ACRY POWDER ADVANCED LINE

È un polimero in polvere da miscelare con il mono-
mero ACRY-LIQUID per effettuare la ricostruzione in 
acrilico. Fissaggio rapido. Asciuga all’aria.

Disponibile in 3 colori.

COD: ADVANCED/35 GR

POLVERE DI MODELLATURA

ref. 340101
CLEAR

ref. 340102
PINK

ref. 340103
WHITE

ref. 341101
CLEAR

ref. 341102
PINK

ref. 341103
WHITE

ref. 339101
PINK

ref. 339102
PEACH

ACRY POWDER COVER

È un polimero in polvere colorato e coprente da mi-
scelare con il monomero ACRY-LIQUID per effettuare 
la ricostruzione in acrilico. Asciuga all’aria.

Disponibile in 2 colori.

COD: ACRYCOVER/ 35 GR

POLVERE DI MODELLATURA

/CLEAR

/PINK

/WHITE

/CLEAR

/PINK

/WHITE

/CLEAR

/PEACH
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UV GEL CLEANSER

UV Gel Cleanser è una soluzione detergente che 
viene utilizzata per rimuovere il residuo appiccicoso 
(strato di dispersione) che si forma sulla superficie 
del gel dopo la polimerizzazione. Adatto a tutti i siste-
mi di gel e smalto semipermanente. Ottimo anche per 
la pulizia dei pennelli.

COD: CLEANSER250250 ML

SOLUZIONE SGRASSANTE GEL UV

COD: CLEANSER10001000 ML

SOAK OFF REMOVER

Soak Off Remover è una soluzione detergente che 
viene utilizzata per rimuovere delicatamente tutti i re-
sidui di acrilico, Gel Polish, Colla, Tip e smalti, senza 
danneggiare l’unghia naturale.

COD: SOAKOFFREM125125 ML

SOLVENTE PER SOAK OFF ACRILICO

COD:  SOAKOFFREM500500 ML

KIT RIMOZIONE SMALTIFLACONE DOSATORE A POMPA PER 
SOLVENTE

COD: DOSATORE200 ML
Fogli termici in alluminio con spugnetta. 
Misura 10x70mm.

COD: KITRIMO 200 PZ

NAILS
Solventi e accessori
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NAILS
Accessori

CARTINE ADESIVE RICOSTRUZIONE
COD: SAGRICO250 PZ

CARTINE ADESIVE STILETTO
COD: SAGSTILETTO250 PZ

TIP PERFECT SQUARE COLORE NATURALE
10 PZ x 10 MISURE COD: TIPPERFECT

TIP FRENCH SQUARE COLORE NATURALE
10 PZ x 10 MISURE COD: TIPFRENCH

CARTINE ADESIVE BUTTERFLY
COD: SAGBUTTERFLY500 PZ

CARTINE ADESIVE UNIVERSALI
COD: SAGUNI500 PZ

COLLA PER TIP COLLA PER TIP

CON CONTAGOCCE CON PENNELLO

3 GR    COD: COLLATIP1
TAGLIA TIP

COD: TAGLIATIP8 GR    COD: COLLATIP2

RICOSTRUZIONE UNGHIE RICOSTRUZIONE UNGHIE

RICOSTRUZIONE UNGHIE RICOSTRUZIONE UNGHIE

SPMforniture 13



PAD DI CELLULOSA
COD: COTFALD500 PZ

BASTONCINI IN LEGNO
COD: BASTMAN112 PZ 

SPAZZOLINO PULIZIA UNGHIE
COD: SPAZZOLINO

SPOT DOPPIA PUNTA
COD: SPOT

MATTONCINO BIANCO
COD: SNOW

MATTONCINO BUFFER
4 LATI COD:  BUFFER

LUCIDA UNGHIE 3 USI 
COD: LUCIDAUN17,5 CM

LIMA LUCIDA UNGHIE CAMPIONARIO SMALTI
Anello da 35 palettine
COD: ANELLOCOLOR

NAILS
Accessori

CAMPIONARIO SMALTI
Paletta da 24 
COD: CAMPCOLOR

COD: LUCIDAUNRET

AMMORBIDENTE CUTICOLE 
COD: AMMORBCUT100 ML

OLIO IDRATANTE
COD: OLIOCUT100 ML

400/3000 GR
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NAILS
Accessori

LOZIONE IGIENICA
COD: LOZIG100 ML

SCIOGLI CUTICOLE
COD: SCIOGLICUT15 ML

TIP BLENDER
COD: TIPBLENDER55 ML

PINZETTA ACCIAIO INOX
MANICURE
COD: PINZMAN

OCCHIALI DI PROTEZIONE
COD: OCCHIALIPROT

CUSCINO POGGIAMANO CON ASPIRATORE
Lunghezza: 29CM - Larghezza: 30CM 
Altezza: 12CM Peso: 1.519 GR - Potenza: 22W
COD: CUSCINOASP

CUSCINO POGGIAMANO IN SPUGNA
Lunghezza: 28CM - Larghezza: 12CM 
Altezza: 12CM Peso: 1.500 GR
COD: CUSCINO

SACCHETTI DI RICAMBIO PER ART: CUSCINOASP
10 PZ  COD: SACASPI

PULIZIA PENNELLI
COD: PULIPEN250 ML

SPMforniture 15



NAILS
Accessori

LIMA A BANANA
COD: LIMAIMBB100/180 GR. 

LIMA RETTANGOLARE
COD: LMARET100/180 GR. 

LIMA BOMBER
COD: BOMBER100/180 GR. 

FERRETTO INOX
COD: FERRINOX

LIMA IMBOTTITA DRITTA
COD: LIMA8080/80 GR.
COD: LIMAIMBD100/180 GR.

FISSATORE PER SMALTI
SPRAY ASCIUGA UNGHIE

COD: SPRAYUNG150 ML
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NAILS
Smalti curativi

BASE&TOP
Base&Top è uno smalto trasparente che può esse-
re utilizzato sia come base che come top coat. La 
sua formula aumenta l’aderenza dello smalto, dona 
lucentezza e garantisce una forte resistenza a graffi e 
scheggiature. La texture è fluida per un’applicazione 
facile e veloce che leviga la superficie dell’unghia as-
sicurando una stesura perfetta. Inoltre incorpora un 
filtro UV per prevenire l’ingiallimento e la decolorazio-
ne e garantisce una lunga tenuta. Con Base&Top si 
ha la praticità di due prodotti in uno.

COD: CURA/110 ML

ROCK NAIL

Rock Nail è uno smalto con formula brevettata carat-
terizzato da un sistema fortificante che indurisce le 
unghie e assicura una perfetta manicure per un’in-
tera settimana. Questo prodotto svolge un’azione 
quadrupla: base coat, top coat, indurente e usato da 
solo come make-up naturale e brillante. Inoltre grazie 
all’azione di un sistema di principi attivi che aiutano a 
stimolare la formazione e l’indurimento della cherati-
na, l’unghia diventa resistente alle rotture. Si applica 
con grande facilità e asciuga velocemente per un fi-
nish estremamente duro e brillante. Inoltre, aiuta a 
prevenire le macchie e l’ingiallimento dell’unghia.

COD: CURA/210 ML

GLOSS&FIX

Gloss&Fix è uno smalto top coat sviluppato per au-
mentare significativamente la durata della manicure 
e creare un risultato incredibilmente brillante. La for-
mula è trasparente per dare lucentezza finale preve-
nendo l’ingiallimento, grazie al filtro UV che preserva 
da decolorazione assicurando una perfetta e lunga 
tenuta. Facile da applicare, si fissa rapidamente alle 
unghie ottimizzando i tempi di asciugatura. Anti-rottu-
ra, finish glossato e brillantezza garantita.

COD: CURA/310 ML

ULTRA BASE

Ultra Base è una base smalto rosa trasparente dalle 
proprietà rinforzanti che, creando una speciale pelli-
cola protettiva, previene la rottura e lo sfaldamento 
delle unghie. La formulazione contiene Calcium Pan-
tothenate, fonte di Calcio e Vitamina B5, che migliora 
l’idratazione e la flessibilità dell’unghia.

COD: CURA/410 ML

BASE RINFORZANTE

INDURENTE

EFFETTO GEL
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NAILS
Smalti curativi

CUTICOLE AWAY

Cuticle Away è un gel emolliente a base d’acqua ultra 
efficace che ammorbidisce le cuticole e rende facile e 
indolore spingerle all’indietro. Aiuta a curare e defini-
re il girocuticole prima dell’applicazione dello smalto.

COD: CURA/510 ML

CUTE OIL

Cutie Oil è uno speciale olio sviluppato per nutrire, 
idratare e riparare, rapidamente e in profondità, le 
unghie e le cuticole molto asciutte e ruvide. Caratte-
rizzato da un’alta concentrazione di olio di mandorle 
dolci, idrata istantaneamente, nutre e lenisce le un-
ghie e il girocuticole. L’olio protegge il letto ungueale 
ricostituendo uno strato lipidico. Ricco di Vitamine E 
e F, che permettono di mantenere a lungo la naturale 
idratazione, Cutie Oil garantisce unghie brillanti, lisce 
e forti. Contiene essenza di limone che gli conferisce 
un delicato profumo.

COD: CURA/610 ML

XPRESS HARD

Xpress Hard è una base smalto indurente ad azione 
rapida che consente di ravvivare e rinforzare le un-
ghie, rendendole meno soggette a rotture e sfalda-
menti. La texture è bianca opaca per dare un aspetto 
sano e naturale e la sua fluidità consente una facile 
applicazione. Il filtro UV contenuto previene la deco-
lorazione e l’ingiallimento. Con Xpress Hard le unghie 
sono immediatamente più dure, estremamente forti e 
dall’aspetto più sano.

COD: CURA/710 ML

SMOOTH NAIL

Smooth Nail è una base smalto ultra levigante con 
una formulazione caratterizzata da un’alta concentra-
zione di minerali che agiscono per riempire i solchi 
dell’unghia e nascondere istantaneamente le imper-
fezioni. Contiene un mix di Vitamine E e C che sono 
antiossidanti e permettono di ritardare l’invecchia-
mento prematuro e un filtro UV per prevenire deco-
lorazione e ingiallimento. Inoltre, agisce come primer 
per lo smalto, assicurando una migliore adesione del 
colore per un risultato che dura nel tempo. La texture 
rosa opaco dona un finish satinato.

COD: CURA/810 ML

BASE LEVIGANTE

OLIO EMOILLIENTE PER CUTICOLE

BASE INDURENTE

GEL AMMORBIDENTE PER CUTICOLE

SPMforniture18



NAILS
Smalti curativi

DROP DRY

Drop Dry è un prodotto creato per ridurre i tempi di 
asciugatura dello smalto. La sua formulazione si av-
vale di un agente volatile che, attivandosi in super-
ficie, diventa promotore di asciugatura. L’impiego 
dell’olio Inca-Inchi permette di rinforzare e rivitaliz-
zare le unghie e le cuticole grazie agli acidi grassi 
essenziali. Ricco di Vitamina E e filtri UV, presenta 
caratteristiche antiossidanti, anti-ingiallimento e an-
ti-decolorazione. 

COD: CURA/910 ML

GEL EFFECT

Gel Effect è uno smalto top coat che permette di ot-
tenere rapidamente unghie perfettamente levigate 
e impeccabilmente volumizzate, con un “effetto ba-
gnato” simile a quello delle unghie professionali in 
gel. Applicato sullo smalto colorato, produce volume 
istantaneo donando una brillantezza unica. Contiene 
un filtro UV per prevenire la decolorazione e l’ingial-
limento.

COD: CURA/1010 ML

ACTIVE BASE

Active Base è una base smalto che favorisce la cre-
scita e aiuta a rinforzare la cheratina presente nelle 
unghie. Questa base, arricchita con un cocktail di Vi-
tamine A, C ed E e di un Complesso di 5 Minerali, Si-
licio, Zinco, Rame, Ferro e Magnesio, rende le unghie 
più forti, più spesse e più lunghe. Grazie all’estratto 
di castagno che stimola la microcircolazione, il pro-
cesso di ricrescita viene favorito e accelerato. Inoltre 
la formula contiene Hexanal, un aldeide clinicamente 
testato che contribuisce all’indurimento della chera-
tina e migliora la condizione dell’unghia. Una vera e 
propria terapia di salute per unghie fragili e dalla cre-
scita lenta.

COD: CURA/1110 ML

MIRACLE BASE

Miracle Base è una base smalto rivoluzionaria che 
prolunga la tenuta dello smalto. La sua speciale for-
mulazione si aggrappa letteralmente alle fibre un-
gueali e crea un legame fortissimo tra l’unghia e lo 
smalto, prolungandone la tenuta come mai prima d’o-
ra. Miracle Base aiuta a limitare le macchie e l’ingial-
limento dell’unghia e garantisce una resistenza mai 
vista contro gli scheggiamenti.

COD: CURA/1210 ML

BASE A LUNGA TENUTA

EFFETTO GEL

BASE ATTIVA

GOCCE ASCIUGA UNGHIE
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NAILS
Pennelli

PENNELLO GEL UV
COD: PENG4N° 4 

PENNELLO GEL UV
COD: PENG6N°6 

PENNELLO GEL UV
COD: PENG8N°8

PENNELLO NAIL ART EXTRA
COD: PEN1N°1

PENNELLO NAIL ART EXTRA
COD: PEN2N°2

PENNELLO NAIL ART EXTRA
COD: PEN3N°3

PENNELLO NAIL ART EXTRA
COD: PEN4N°4

PENNELLO NAIL ART EXTRA
COD: PEN5N°5

PENNELLO NAIL ART EXTRA
COD: PEN6N°6

PENNELLO KOLINSKY
COD: PEN7N°7 

PENNELLO KOLINSKY
COD: PEN8N°8

PENNELLO KOLINSKY
COD: PEN9N°9

PENNELLO KOLINSKY
COD: PEN10N°10

PENNELLO LINGUA DI GATTO
COD: PEN6LGN°6
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NAILS
Crystal Glaze

CRYSTAL GLAZE

Crystal Glaze è il nuovo sistema di laccatura pro-
fessionale basato sulla combinazione di 2 prodotti: 
colore + top coat. Il colore è autoaderente, non ha 
bisogno della base e asciuga all’aria in 2 minuti. Il top 
coat, grazie alla tecnologia rivoluzionaria brevettata 
asciuga all’aria in soli 60 secondi e per ottenere un 
finish resistente e cristallizzato basta esporre le un-
ghie alla luce del sole o far polimerizzare 1 minuto in 
lampada UV/LED. La formula, testata tossicologica-
mente, è totalmente sicura, non provoca irritazioni ed 
è priva di ingredienti nocivi quali: Toluene, Formaldei-
de, Canfora, DBP e Idrochinone.

COD: CRYSTAL/11 ML

SMALTO EFFETTO VETRO

/401 /402 /403 /404 /405 /406 /407 /408

/409 /410 /411 /412 /413 /415 /416 /417

/418 /419 /420 /421 /422 /423 /424 /425

/426 /427 /428 /429

CRYSTAL GLAZE TOP COAT

Top Coat brevettato ad asciugatura rapida effetto ve-
tro. Asciuga all’aria. Necessita di soli 60 secondi sotto 
la luce del sole o della lampada UV per polimerizzare 
in un finish ultra brillante.

COD: CRYSTALTOP11 ML

TOP COAT EFFETTO VETRO
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NAILS
Shine N’Wear

SHINE N’WEAR
Shine N’Wear è la perfetta combinazione tra un finish 
brillante e una durata eccezionale. Lo smalto garanti-
sce un tempo ottimale di asciugatura e rimane impec-
cabile e lucido fino a 7 giorni grazie ad uno specifico 
polimero adesivo. La sua innovazione sta nel totale 
controllo della stesura: il pennello brevettato “Easy 
Application”.
Scivola con facilità sull’unghia ricoprendola della giu-
sta quantità di colore, senza sbavature, per un’appli-
cazione impeccabile.

COD: SMALTO/10 ML

/201 /202 /203 /204 /205 /206 /207 /208

/209 /210 /211 /212 /213 /214 /215 /216

/217 /218 /219 /220 /221 /222 /223 /224

/225 /226 /227 /228 /229 /230 /231 /232

/233 /234 /235 /236

LUNGA DURATA
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NAILS
Lampade  UV & LED

LAMPADA A LED
Catalizzazione in tempi brevissimi.
Base con aggancio/sgancio a scorrimento.
Timer 30-60-180 sec. | 15 watt

La lampada a LED con prestazioni eccezionali e uni-
che: riesce a catalizzare in pochi secondi i semiper-
manenti e i gel da ricostruzione con notevole gua-
dagno di tempo nell’esecuzione del lavoro. Inoltre la 
base della lampada a LED è in metallo riflettente con 
aggancio/sgancio, in modo da agevolare l’operazione 
della pulizia all’interno. 
COD: LAMPLED

BLOOM LAMP
Lampada a LED di ultima generazione catalizzazio-
ne universale in tempi brevissimi.
Base con aggancio/sgancio
 
Temporizzatore digitale: 10-30-60 sec. + modalità a 
calore moderato 99 se.
Sensore di movimento
50000 ore di vita
48WATT
COD: BLOOMLAMP

LAMPADA IBRIDA
STARLIGHT LAMPADA IBRIDA AD ALTA PERFOR-
MANCE 48W

Starlight lampada ibrida ad alta performance 
48 watt
COD: LAMPUVLED

BIO FLASH
4 Lampade UV da 9 Watt a lunga durata
Tasto ON/OFF
Tasto 2 tempi: 120-180 SEC.
Base amovibile 
COD: LAMPUV 
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BULBO DI RICAMBIO PER
LAMPADA UV

COD: BULBO4 PZ

BRIDGE LAMP
Bridge Lamp è la lampada nails professionale che polimerizza i gel sia LED che UV. Utilizza una tecnologia 
avanzata con led a luce bianca da 24 Watt, che copre una doppia lunghezza d’onda (365+405nm) adatta 
alla polimerizzazione di tutti i tipi di gel. È dotata di 18 led a luce bianca: non solo non necessitano di esse-
re sostituiti, ma garantiscono una lunga durata (fino a 50000 ore di utilizzo). Il sensore start/stop riconosce 
automaticamente l’inserimento della mano: la lampada si accende senza bisogno di premere alcun tasto. 
Caratteristiche: - catalizzazione universale in tempi brevissimi - timer: 30s, 60s, 90s - sensore start/stop - 
50000 ore di vita - piccola e compatta

COD: LAMPPONTE

LAMADA DA TAVOLO A LED

COD: BARRELLAMP

NAILS
Lampade UV & LED

BULBO UV/LED DI RICAMBIO  PER 
LAMPADE UV

COD: BULBOUVLED4 PZ

Lampada da tavolo.
MISURE: 72cm x h.28cm 
LUNGHEZZA NEON: 56cm 
DIMENSIONE BASE: 20x15cm 
A luce fredda LAMADA CON MORSETTO

COD: LAMPADAMORS
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NAILBOX
Box professionale. Dimensioni: 31 x 21 CM x H40 CM

COD: NAILBOX

BORSA NAILS
Borsa professionale con scomparto sottofondo. Dimensioni: 35 x 18 CM x H30 CM

COD: BORSANAILS

ACCESSORI NON INCLUSI

NAILS
Trolley

BORSA PORTA PENNELLI 
Dimensioni: 25 X 9 X 4,5
COD: BORSAPEN

BORSA PORTA PENNELLI
Dimensioni: 25 X 9 X 4,5
COD: BORSAPENGLI

COLORATA CON GLITTER
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NAILS
Tavoli

TAVOLO COCCINELLA

COD: COCCINELLA

Carrelli manicure di nuova concezione
Struttura piano in ABS stampato con apertura a 
compasso
Cuscinetto ergonomico per un comodo appoggio dei 
polsi 
Doppia bacinella in acciaio inox estraibile
Mobiletto su ruote con cassetto e vano e doppia 
gamba d’appoggio con ruote

Dimensioni chiuso: cm. 80 x60 x 73 H CM
Peso Kg 30

LAMPADA NON INCLUSA

TAVOLO PIEGHEVOLE CON ASPIRATORE

COD: TAVOLOPIEG

Tavolo pieghevole on aspiratore 18 watt 
Dimensioni: 80 x 36 x 75 H CM

TAVOLO CON ASPIRATORE

COD: TAVOLOASP

Tavolo pieghevole con aspiratore 18 watt 
Dimensioni: 120 x 48 x 75 H CM

TAVOLO ALICE

COD: TAVOLOPIEG2

Tavolo per manicure 2 in 1, con piano ribaltabile e 
mobiletti contenitori. 
Dimensioni aperto: 110,5 x 45 x 77 H CM
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NAILS
Mascara semipermanente & Extension Ciglia

GLUE S

COD: GLUES

Colla altamente per-
formante super profes-
sionale ad asciugatura 
veloce e ad altissima 
tenuta ideata per la tec-
nica “Volume Lashes”.
Asciuga in 1 secondo
Durata: 8 settimane

COLLA PER CIGLIA

GLUE ULTRA
Colla con formulazione 
farmaceutica per exten-
sion ciglia ad asciugatu-
ra media, ideale per le 
principianti.
Asciuga in 2/3 secondi
Durata: 3/5 settimane

GLUE PRO
Colla con formulazio-
ne farmaceutica per 
extension ciglia, ha una 
viscosità ideale per la 
tecnica VOLUME, ad 
asciugatura extra rapida.
Asciuga in 1/2 secondi
Durata: 7 settimane

GLUE MEDICAL
Colla con formulazione 
farmaceutica adatta alle 
persone più sensibili 
che soffrono di allergie. 
Inodore. Non irrita
Durata: 2 settimane

3 ML
COD: GLUEU10 ML

COD: GLUEP5 ML

COD: GLUEM10 ML

GLUE FOR MASCARA

COD: GLUEMAS5

Colla con formulazione farmaceutica per l’applicazio-
ne del mascara semipermanente.

MASCARA SEMIPERMANENTE

5 ML

REMOVER E PRIMER

REMOVER GLUE
Liquido per rimuovere 
le estensioni applicate 
sulle ciglia naturali. Può 
inoltre essere usato per 
pulire la jade stone e le 
varie pinze dai residui 
di colla. Ideale per la 
rimozione dei residui di 
mascara semiperma-
nente.

EYELASH PRIMER
Liquido per rimuovere 
il grasso dalle ciglia in 
modo da permettere una 
maggiore adesione della 
colla.

COD: REMGLUE20 ML

COD: EYEPRI15 ML

PROPONIAMO CORSI
RELATIVI DI KIT COMPLETI
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NAILS
Mascara semipermanente & Extension Ciglia

CREAM 1

COD: CREAM1

Lozione per la permanente per 
arricciare.

4 GR

PERMANENTI E KERATINA “FALL IN THE VOLUME”

CREAM 2

COD: CREAM2

Fissatore per la permamente.

4 GR

KERATINE BOOST

COD: KERABOOST

Olio a base di Cheratina, Proteina 
del Grano, Proteine della Soia e 
Collagene; ad effetto rimpolpante 
e rinforzante.
4 GR

SILICON FOR PERM LASH

COD: SILICONLASH

Ricambi in silicone per la “Perm 
Lash”. Include misure: S - M - L

6 PZ FIXING GEL

COD: FIXING
Colla per la “Perm Lash”.
5 GR

Eyelash Keratin è una crema a base di Keratina, Collagene e Vi-
tamina B5-B6-E, che in combinazione con il “Fall in The Volume 
Perm Kit”, senza applicazione delle ciglia finte, colle, nè masca-
ra, porta a dei risultati spettacolari.

• Ciglia più curve, più lunghe e più spesse;
• Rimpolpa e da volume alle ciglia, rendendole più forti;
• L’effetto dura 6/8 settimane
• Adatto a qualsiasi tipo di ciglia;
• Nessuna applicazione, nessun impegno per il mantenimento;
• Non porta disagio e limitazioni nella tua vita quotidianaEYELASH KERATIN

COD: EYEKERATIN

Crema a base di Keratina, Col-
lagene e Vitamina B5-B6-E, ad 
effetto rimpolpante e rinforante, Si 
può applicare su tutte le ciglia.
15 ML

EYELASH KERATIN
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NAILS
Mascara semipermanente & Extension Ciglia

CIGLIA
Le ciglia sono prodotte specificatamente per l’uso come estensione ciglia e sono molto leggere e luminose, 
sono fatte tutte a mano con materiali sintetici, inoltre il controllo di qualità testa che le ciglia siano tutte con la 
giusta curvatura e lunghezza.

Le ciglia sono soffici, leggere e flessibili, ciò conferisce un aspetto molto 
naturale come le vere ciglia.

TEXTURE

Le fibre delle nostre ciglia sono coperte da una speciale formula in modo 
da aderire meglio fra le ciglia naturale e quella sintetica. Inoltre nella 
loro superficie presentano dei micro pori che consentono alla colla una 
maggiore adesione. Sono disponibili in vari spessori, lunghezze, curva-
tura e colori.

PERFORMANCE

CURVATURA “B” (B-Curl): ciglia con curvatura media ideale per clienti 
che hanno ciglia naturalmente dritte.

CURVATURE

CURVATURA “C” (C-Curl): hanno una curvatura molto accentuata e 
danno un effetto ricurvo fantastico.
CURVATURA “D” (D-Curl): hanno una curvatura estrema, vengono 
utilizzate quando si vuole un’apertura forte e suggestiva dello sguardo.
CURVATURA “L” (L-Curl): ideale per occhi asiatici, per occhi con pal-
pebre cadenti oppure per chi porta occhiali.

MINK LASHES

----- 8
----- 8
----- 9
----- 9
----- 9
----- 10
----- 10
----- 10
----- 10
----- 11
----- 11
----- 11
----- 12
----- 12
----- 13
----- 14

MIX
mm

COD: MINKLASH

Ciglia in visone sintetico, molto 
lucide per un effetto glamour.

CURVATURE DISPONIBILI:
B-Curl | C-Curl

SPESSORE DISPONIBILE:
0.15 - 0.20 - 0.25 mm

SOFT SILK LASHES

----- 8
----- 8
----- 9
----- 9
----- 9
----- 10
----- 10
----- 10
----- 10
----- 11
----- 11
----- 11
----- 12
----- 12
----- 13
----- 14

MIX
mm

COD: SOFTLASH

Ciglia in seta molto leggere a lun-
ga durata per un effetto naturale e 
duraturo.

CURVATURE DISPONIBILI:
B-Curl | C-Curl
D-Curl | L-Curl

SPESSORE DISPONIBILE:
0.7 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 mm

VOLUME SILK LASHES 

----- 8
----- 8
----- 9
----- 9
----- 9
----- 10
----- 10
----- 10
----- 10
----- 11
----- 11
----- 11
----- 12
----- 12
----- 13
----- 14

MIX
mm

COD: VOLUMELASH

Ciglia in seta, leggere a lunga 
durata per un effetto naturale 
e duraturo. Ideale per tecnica 
VOLUME.

CURVATURE DISPONIBILI:
C-Curl

SPESSORE DISPONIBILE:
0.4 - 0.5 - 0.6 mm
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POLTRONA MAKE UP

COD: POLTMAKEUP

Poltrona Make-up portatile, pie-
ghevole, facilmente richiudibile.
Dimensioni: 55 x 40 X 108 H CM

NAILS
Mascara semipermanente & Extension Ciglia

ACCESSORI

PINZA DRITTA
Pinza in acciaio dritta per la tecni-
ca mascara semipermanente ed 
extension ciglia.
COD: PINZADR

PINZA CURVA
Pinza in acciaio curva per la tec-
nica mascara semipermanente ed 
extension ciglia.
COD: PINZACU

MASCARA BRUSH
Spazzolino per pettinare le ciglia.

COD: BRUSHMAS10 PZ

MICROBRUSH
Micropennelli ideali per la pulizia 
approfondita delle ciglia e per 
l’applicazione del mascara semi-
permanente.

ROLL TAPE 3M
Viene usato sotto o sopra l’occhio 
per proteggere la pelle da even-
tuali contatti accidentali con la 
colla, non crea nessuna allergia 
anche su pelli sensibili ed è facile 
da rimuovere.
COD: ROLLTAPE

JADE STONE
Questa pietra serve a mantenere 
la colla  a bassa temperatura du-
rante l’applicazione delle esten-
sioni in modo che non si asciughi, 
o del mascara semipermanente.

COD: JADESTONE5 CM
COD: MICBRUSH100100 PZ

AIR BLOWER
Usata per facilitare l’asciugatura 
della colla o del mascara.
COD: AIRBLOWER

CURLER
Piegaciglia manuale.
COD: CURLER
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PROFESSIONAL

SPM Italia

SHOWROOM
via Landini 15/29, 21050 Marnate (VA) - Italy

Tel: +39 0331 365187 - Fax: +39 0331 366305

UNITÀ PRODUTTIVA
via Buonarroti s/n, 22070 Carbonate (CO) - Italy

Tel: +39 0331 604964

EMAIL: info@spmitalia.com - SITO WEB: www.spmitalia.com

SHOP ONLINE: www.spmitalia.com/shop
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