
NailPerfect Halfmoon File
La forma “mezzaluna” permette di lavorare facilmente intorno all’area 
delle cuticole. Disponibile in:

100/100 - Usata per limare le pareti laterali ed il bordo libero dell’al-
lungamento dopo il posizionamento del prodotto. Adatta anche per la 
rimozione del gel/acrilico.
1699411001

150/150 - Usata per modellare l’unghia dopo il posizionamento del 
prodotto e per limare le tips.
1699411002

180/180 - Usata come partenza  per il processo di finitura dell’unghia. 
Usata per livellare il prodotto prima di “baffare” . Adatta per l’utilizzo 
sull’unghia naturale durante la preparazione.
1699411003

100/180 - Due gradazioni nella stessa lima. Adatta per dare forma 
all’unghia e per la finitura. 
1699411004

240/240 - Perfetta per modellare le unghie ricostruite in gel durante 
le competizioni come parte del processo di limatura. Elimina le piccole 
rigature nel prodotto prima di “buffare”. Utilizzabile per limare sull’ung-
hia naturale durante una manicure e anche per unghie sottili e danneg-
giate. Ideale per la rivendita.
1699411007

NailPerfect Jumbo File 150/180
Lato 150 – Usata per modellare l’unghia dopo il posizionamento del 
prodotto e per limare le tips.
Lato 180 – Usata come partenza per il processo di finitura dell’unghia. 
Usata per livellare il prodotto prima di “baffare”. Adatta per l’utilizzo 
sull’unghia naturale per la preparazione.
1699411005

NailPerfect Wood File 180/180 grit
Dai alla tua unghia da competizione il tocco finale usando questa lima. 
E’ abbastanza fine per ritocchi finali e abbastanza sottile per definire le 
arcate inferiori o per rimuovere residui di prodotto dalle pareti laterali. 
Questa lima non è solo ideale per le competizioni ma è anche utilizza-
bile per varie scopi. E’ ottima per la vendita al dettaglio e come regalo 
per le tue clienti. Può essere utilizzata nei vari servizi di manicure/pedi-
cure o usata per modellare o accorciare l’unghia naturale.
1699811005

NailPerfect Sponge Buffer
Step essenziale prima della lucidatura dell’unghia. Questi morbidi 
buffer eliminano i segni della limatura per creare una superficie liscia 
e lucida pronta per l’applicazione dello smalto/colore. Disponibile in 
Round 100/180 e Jumbo 220/280.
Round 100/180 : 1699412001

NailPerfect Miracle Shiner
Creata per mantenere un’alta lucidità dell’unghia senza l’utilizzo degli 
olii. E’ ideale sia per un trattamento totale che per una riparazione 
dell’unghia. Solo con 2 facili passaggi si avranno unghie lucidissime. 
Disponibile in Round 600/4000 e Jumbo 600/4000.
Round 600/4000 : 1699413001  
Jumbo 600/4000 : 1699413002

NailPerfect Files, Forms & Tools



NailPerfect N.B.L. Pinzette a punta ricurva
Pinzette a punta ricurva in acciao ideali per “pinciare”  l’estensione in 
acrilico o gel e realizzare una perfetta curva  “C” .
NBL1105 

NailPerfect N.B.L. Forbicine a molla
Corbicine a molla in acciao ideali per sagomare il taglio delle formine 
per un adattamento perfetto all’unghia.
NBL1102

NailPerfect N.B.L. Spingicuticole 
Spingicuticole professionale in acciaio ideale per la manicure. Realizzato 
in acciaio inox di alta qualità finemente lucidato e costruito per aiutare a 
svolgere il lavoro in modo più veloce ed efficiente.
NBL1104

NailPerfect Pinch Sticks 7 pcs
Progettati per creare una perfetta “curva a C”. I 7 differenti spessori dan-
no possibilità di curvare ogni tipo di unghia. Confezionati in un conteni-
tore trasparente.
1799829002

NailPerfect Dotting Tools 3 pcs
Create vari disegni di nail art con i Dotting di NailPerfect. Ideali per i 
principianti ma fantastici anche per le onicotecniche più esperte. Ques-
to set contiene 3 dotting a doppia punta e quindi avrete a disposizione 
6 differenti grandezze. Possono essere utilizzati con l’acrilico, con il gel o 
smalti e per prendere facilmente gli strass.
1799813030

NailPerfect Premium Forms 300 forms per roll
Le formine NailPerfect sono prodotte con una colla speciale: la form-
ina non si staccherà, ne’ si allenterà, durante l’applicazione del gel o 
dell’acrilico. Con l’aggiunta grafica delle linee speciali, le unghie a “sti-
letto” sono più facilmente realizzabili. Sono adatte per la maggior parte 
delle unghie e possono essere usate sia per una ricostruzione in acrilico 
che in gel. Ogni rotolo contiene 300 formine.
1299441001

NailPerfect Salon Success Forms 300 forms per roll
Le formine NailPerfect sono prodotte con una colla speciale: la formina 
non si staccherà, ne’ si allenterà, durante l’applicazione del gel o dell’ac-
rilico. Sono adatte per la maggior parte delle unghie, ideali per l’utilizzo 
in salone per forme più corte anche se includono le linee per unghie 
mini stiletto e possono essere usate sia per una ricostruzione in acrilico 
che in gel. Ogni rotolo contiene 300 formine.
1299441005

NailPerfect Files, Forms & Tools



NailPerfect Professional Brushes
Pennello per Acrilico:       #8 Pennello Ovale, in puro Kolinsky manico in legno e cappuccio 1799811013

Pennello per Acrilico:       #8 Pennello Ovale, adatto per tutte le applicazioni in acrilico.  1799811001 

Pennello per disegno Acrilico:  Perfetto per creare disegni con l’acrilico.  1799811002

Pennello ovale per Gel:       Pennello a forma ovale adatto per tutte le applicazioni in gel compreso
       il disegno e per un’accurata applicazione intorno all’area cuticole 1799812006

Pennello Angolare per Gel:        Pennello con testa angolare che permette di creare una definita e 
       perfetta linea Smile. Adatto per tutti i tipi di gel.  1799812021

Pennello per Nail Art:         Adatto per dipingere su aree più grandi e anche per disegni in gel.  1799813021

Pennello per Nail Art fine:          Adatto per dipingere i dettagli. Utilizzabile anche per disegni in gel.  1799813022

NailPerfect Hand & Body Lotion 60 ml / 236 ml
Una crema per le mani ed il corpo che ammorbidisce e ricondiziona la 
pelle. Ideale anche per la rivendita.
Disponibile in 4 profumazioni: Pesca, Aloe Vera, Melograno e Mandarino.

Peach 60 ml 1399841011
Peach 236 ml 1399841007

Aloe Vera 60 ml 1399841012
Aloe Vera 236 ml 1399841008

Pomegranate 60 ml 1399841013
Pomegranate 236 ml 1399841009

Mandarin 60 ml 1399841014
Mandarin 236 ml 1399841010

NailPerfect Cuticle Oil 15 ml / 75 ml
Un ottimo idratante che penetra in profondità nella pelle per una crescita 
sana e naturale di unghie e cuticole. 
Disponibile in due fragranze: Pesca e Mandorla.

Almond 4 Ever 15 ml 1399831007
Almond 4 Ever 75 ml 1399831004

Peach Delight 15 ml 1399831006
Peach Delight 75 ml 1399831003

NailPerfect Cuticle Away 15 ml / 75 ml
Ammorbidisce le cuticole. Rende facile la rimozione dell’eccesso di cuti-
cole (pelle morta) dalla lamina dell’unghia.
15 ml  1399831008 
75 ml  1399831005

NailPerfect Treatments, Brushes & Glue



NailPerfect Diamond Dappendish
Disegnato per rendere più facile l’applicazione del prodotto alle onicotecniche. Il coper-
chio aiuterà ad eliminare l’odore eccessivo nel salone e proteggerà il monomero dalla 
contaminazione della polvere causata dalla limatura con la fresa. Questo stabile conteni-
tore renderà difficile la fuoriuscita del monomero mentre l’onicotecnica sta lavorando.
9799811018 

NailPerfect Glue 3 g
Colla sottile per tips e strass.
1299831001

NailPerfect Brush On Nail Glue 5 ml
Cola sottile con pennello che può essere usata per l’applicazione di tips, strass e fibra di 
vetro/seta.
1299831002

 

NailPerfect Treatments, Brushes & Glue



NailPerfect UV Cleanser 100 ml / 250 ml / 500 ml 1000 ml
Detergente per rimuovere lo strato di dispersione dei gel. 
100 ml 1199821006
250 ml 1199821007 
500 ml 1199821008
1000 ml 1199821009

NailPerfect Soak Off Gel Remover 100 ml / 250 ml / 1000 ml
Liquido universale e profumato per la rimozione dello Smalto Gel Semiperma-
nente. Rimuove lo smalto gel semipermanente di ogni brand in soli 10 minuti!. 
Questa soluzione è piacevole utilizzarla perchè è di odore gradevole specialmente 
se utilizzata in combinazione con i Nail Foils ed i Nail Wraps. 
100 ml 1199825003 
250 ml 1199825005
1000 ml 1199825004 

NailPerfect Acetone 100 ml / 250 ml / 500 ml / 1000 ml
Può essere utilizzato per rimuovere le unghie in acrilico. 
100 ml 9199812006 
250 ml 9199812007
500 ml 9199812008
1000 ml 9199812009

NailPerfect Brush Cleaner 100 ml / 250 ml / 500 ml / 1000 ml
Ideale per rimuovere l’eccesso di accumulo di acrilico dal pennello. L’utilizzo cor-
retto di questo prodotto prolungherà la vita del pennello. 
100 ml 1199823001 
250 ml 1199823002 
500 ml 1199823003
1000 ml 1199823004

NailPerfect Nail Polish Remover Non Acetone 
100 ml / 500 ml / 1000 ml
Perfetto per rimuovere lo smalto dalle unghie in acrilico o da qualsiasi altre unghie  
artificiali. Può essere utilizzato anche sull’unghia naturale. 
100 ml 1199822019 
250 ml 1199822021
1000 ml 1199822022
 

NailPerfect Removers & Promotional material


