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La perfetta 
sinergia 
per unghie 
lunghe e forti.
SISTEMA DI 
RICOSTRUZIONE 
IN ACRI-GEL 
PER UNGHIE
PIÙ RESISTENTI
PIÙ NATURALI
PIÙ BRILLANTI
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Forme armoniose e allungate,  profili curati e perfetti, 
unghie forti e a lunga durata.

+ RESISTENTE
Più flessibile,

riduce sollevamenti e rotture
+ BRILLANTE
Finish extra lucido

+ MODELLABILE
Non cola, non secca

tempi di lavoro illimitati

+ NATURALE
Leggero, dona alla ricostruzione
un fantastico senso di naturalezza
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Sinergy è l’innovativo sistema professionale 
per la copertura e l’allungamento delle 
unghie che coniuga i punti di forza di acrilico 
e gel.

Altamente flessibile, ha un’adesione ottimale 
e una maggiore resistenza alle sollecitazioni, 
riducendo così i rischi di sollevamenti e 
rotture,  garantendo unghie perfette a lungo. 

Sinergy permette il massimo controllo 
della modellatura, fino a raggiungere la 
perfezione poiché non cola e non secca. 
I tempi di lavorazione e limatura sono più 
veloci rispetto a acrilico e gel.

Dona una sensazione di assoluta naturalezza 
e leggerezza alle unghie con un finish extra 
lucido.

SINERGY
La perfetta sinergia per unghie 
lunghe e forti
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• FLESSIBILE
Maggiore resistenza a sollevamenti e rotture

• NON COLA
Massimo controllo nella modellatura

• NON SECCA
Tempi di modellatura illimitati

• VERSATILE
 Utilizzabile sia per la copertura che per l’allungamento

• RAPIDO
Tempi di lavorazione inferiori e limatura più veloce rispetto a acrilico 
e gel

• ZERO ODORI
Non contiene monomeri: massimo comfort durante l’applicazione

• ASPETTO NATURALE
Dona una sensazione di assoluta naturalezza e leggerezza alle 
unghie

• BRILLANTE
Finish extra lucido

• POLIMERIZZAZIONE
In Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 2 min.

Attenzione: i tempi di polimerizzazione possono variare in funzione della 
tipologia di lampada utilizzata e/o dello spessore e colore del prodotto.

Caratteristiche
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Prodotti

BOND
Primer per unghie senza acidi.
Applicare una piccola quantità di prodotto in modo uniforme 
sull’unghia naturale. Asciugare all’aria per 1 min.
Ref. UN908 - 10 ml

SINERGY
Acri-Gel UV per allungamento e copertura delle unghie. 
Fotoindurente. Tempo di polimerizzazione: Lampada UV LED per 1 
min. o in Lampada UV per 2 min.
Ref. UN641 - Clear - 60 ml               
Ref. UN642 - Light Pink - 60 ml
Ref. UN643 - Dark Pink - 60 ml         

FIX RAPID
Agente sigillante, fotoindurente, senza strato di dispersione.
Sigilla la ricostruzione e la rende lucida e brillante.
Effetto trasparente ultra-gloss. Tempo di polimerizzazione: Lampada 
UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 2 min.
Ref. UN339 - 10 ml

CLEANER
Liquido per la preparazione e modellatura dell’unghia.
Ref. UN210 - 100 ml
Ref. UN210C - 500 ml

Ref. UN644 - Cover Pink - 60 ml
Ref. UN645 - Soft White - 60 ml
Ref. UN646 - White - 60 ml
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ADESIONE MODELLATURA

Bond Sinergy

Sinergy è un sistema professionale avanzato con il quale è possi-
bile realizzare tutte le tecniche di ricostruzione.

Un sistema per tutte le tecniche
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SIGILLATURA

Fix

Tecniche di ricostruzione:

1-Copertura dell’unghia naturale

2-Copertura con French Manicure

3-Allungamento con cartina

4-Allungamento con French Manicure

Disponibile in 6 varianti di colore per scegliere la nuance più adatta 
alla cromia dell’unghia che si desidera realizzare.

White Soft
White

Light 
Pink

Dark 
Pink

Cover
Pink

Clear
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NAIL PUSHER
Spingipelle in acciaio-inox a doppia punta.  
Disinfettabile e sterilizzabile in autoclave. 
Ref. RV678

LIMA - #180/180
Lima a grana media 180/180.  
Indicata per la riduzione della lunghezza delle unghie. 
Ref. LI002

MATTONCINO 
Mattoncino a grana sottile.
Ref. LI010

LIMA - #150/150
Lima a grana medio-sottile 150/150. 
Ref. LI043

PENNELLO - SPATOLA
Strumento con doppia funzione per prelevare e modellare
 il prodotto. 
Ref. UN488

Strumenti
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DISPENSER
Dispenser per liquidi.
Ref. UN540

FRESA DIAMANTATA - Ø  2,5 mm
Fresa a grana media, delicatamente abrasiva, ideale per la prepara-
zione dell’unghia naturale, in alternativa alla lima.
Velocità consigliata: 10-15.000 giri/min.
Ref. CM654

FORME IN CARTA
Forme in carta monouso per l’allungamento a mano libera con griglia 
di riferimento per le diverse misure e stili.
Ref. UN530

FRESA KUARTZ - Ø  6,0 mm
Fresa a taglio fine ideale per modellare e rifinire velocemente la 
forma dell’unghia ricostruita.
Velocità consigliata: 20-25.000 giri/min.
Ref. CM112

SPREMI TUBO
Spremi tubo studiato per agevolare la fuoriuscita di Sinergy. 
Ref. UN648
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Preparazione
Eseguire con attenzione i passaggi di preparazione della lamina 
ungueale per assicurare una corretta adesione del prodotto.

Disinfettare le mani della cliente.

STEP 1
Limare il bordo libero dell’unghia in base alla lunghezza e alla forma 
desiderata.

STEP 2
Spingere accuratamente le cuticole con NAIL PUSHER.
Attenzione: non utilizzare acqua, creme, olii o prodotti cheratolitici.

STEP 3
Opacizzare la lamina ungueale con l’uso del MATTONCINO.

STEP 4
Sgrassare l’unghia con un pad imbevuto con CLEANER. 
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Modellatura
1-COPERTURA DELL’UNGHIA NATURALE

STEP 5
Applicare uniformemente una piccola quantità di BOND su tutte le 
unghie. Asciugare all’aria per 1 min.

STEP 1
Premere il tubetto e prelevare con la SPATOLA la giusta quantità 
del colore desiderato di SINERGY e applicarlo sull’unghia.
La quantità di prodotto da utilizzare varia in proporzione alla 
grandezza dell’unghia.

STEP 2
Utilizzare il DISPENSER per imbibire il pennello con CLEANER.

STEP 3
Modellare SINERGY con l’ausilio del pennello.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.

Colori suggeriti:
Clear, Light Pink, Dark Pink, Cover Pink.

Dopo aver effettuato la PREPARAZIONE:
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STEP 4
Dare forma all’unghia con la  LIMA.

STEP 5
Uniformare la superficie dell’unghia con il MATTONCINO.

STEP 6
Sigillare con FIX RAPID.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.

Dopo la sigillatura è possibile applicare un colore 
smalto TNS.

Applicare un COLORE SMALTO e sigillare con BRILIANT TOP 
COAT.

Prima della sigillatura è possibile applicare un colore 
semipermanente Laqerìs.

Applicare un COLORE SEMIPERMANENTE e sigillare con FIX 
RAPID.
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STEP 1
Prelevare con la SPATOLA la giusta quantita di SINERGY BIAN-
CO e applicarlo sull’unghia.

Modellatura
2-COPERTURA CON FRENCH MANICURE 

STEP 2
Utilizzare il DISPENSER per imbibire il pennello con CLEANER.

STEP 3
Modellare SINERGY sulla punta dell’unghia.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 90 sec. o in Lampada UV per 
3 min.

STEP 4
Prelevare con la spatola la giusta quantità del colore desiderato di 
SINERGY e applicarlo sull’unghia.

Colori suggeriti:
Clear, Light Pink, Dark Pink, Cover Pink.
Bianco: White, Soft White.
Dopo aver effettuato la PREPARAZIONE:
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STEP 5
Utilizzare il DISPENSER per imbibire il pennello con 
CLEANER.

STEP 6
Modellare SINERGY e stenderlo fino alla punta in modo uniforme.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.

STEP 7
Modellare la superficie e dare forma all’unghia con la LIMA.

STEP 8
Uniformare la superficie con il MATTONCINO.

STEP 9
Sigillare con FIX RAPID.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.
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STEP 1
Applicare la CARTINA sotto il bordo libero dell’unghia.

Modellatura
3-ALLUNGAMENTO CON CARTINA

STEP 2
Prelevare con la SPATOLA la giusta quantità del colore desiderato 
di SINERGY e applicarlo sulla punta dell’unghia.

STEP 3
Utilizzare il DISPENSER per imbibire il pennello con CLEANER.

STEP 4
Modellare SINERGY partendo dal bordo dell’unghia per creare 
l’allungamento.

Colori suggeriti:
Clear, Light Pink, Dark Pink, Cover Pink.

Dopo aver effettuato la PREPARAZIONE:
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STEP 5
Prelevare con la SPATOLA la giusta quantità di SINERGY e appli-
carlo sull’unghia.

STEP 6
Utilizzare il DISPENSER per imbibire il pennello con CLEANER.

STEP 7
Modellare SINERGY e stenderlo fino alla punta in modo uniforme.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.

STEP 8
Modellare la superficie e dare forma all’unghia con la LIMA.

STEP 9
Uniformare la superficie con il MATTONCINO.
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STEP 10
Sigillare con FIX RAPID.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.

Modellatura
4-ALLUNGAMENTO CON FRENCH MANICURE

STEP 1
Applicare la CARTINA sotto il bordo libero dell’unghia.

Dopo la sigillatura è possibile applicare un colore 
smalto TNS.

Applicare un COLORE SMALTO e sigillare con BRILIANT TOP 
COAT.

Prima della sigillatura è possibile applicare un colore 
semipermanente Laqerìs.

Applicare un COLORE SEMIPERMANENTE e sigillare con FIX 
RAPID.

Colori suggeriti:
Clear, Light Pink, Dark Pink, Cover Pink.
Bianco: White, Soft White.
Dopo aver effettuato la PREPARAZIONE:
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STEP 2
Prelevare con la SPATOLA la giusta quantità di SINERGY BIAN-
CO e applicarlo sull’unghia.

STEP 3
Utilizzare il DISPENSER per imbibire il pennello con CLEANER.

STEP 4
Modellare SINERGY BIANCO partendo dal bordo dell’unghia.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 90 sec. o in Lampada UV per 
3 min.

STEP 5
Prelevare con la SPATOLA la giusta quantità del colore desiderato 
di SINERGY e applicarlo sull’unghia.

STEP 6
Utilizzare il DISPENSER per imbibire il pennello con CLEANER.
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STEP 7
Modellare SINERGY e stenderlo fino alla punta in modo uniforme.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.

STEP 8
Modellare la superficie e dare forma all’unghia con la LIMA.

STEP 9
Uniformare la superficie con il MATTONCINO.

STEP 10
Sigillare con FIX RAPID.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.
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STEP 1
Spingere accuratamente le cuticole con NAIL PUSHER.
Attenzione: non utilizzare acqua, creme, olii o prodotti cheratolitici.

Re-fill
FRENCH MANICURE CON MICROMOTORE

STEP 2
Ridurre la lunghezza dell’unghia.

STEP 3
Abbassare lo spessore dell’unghia ricostruita.

STEP4
Delineare la forma del sorriso.

Dopo aver effettuato la PREPARAZIONE:
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STEP 5
Prelevare con la SPATOLA la giusta quantita di SINERGY BIAN-
CO e applicarlo sull’unghia. Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 
min. o in Lampada UV per 2 min.

STEP 6
Prelevare con la SPATOLA la giusta quantità del colore desiderato 
di SINERGY e applicarlo sull’unghia. Polimerizzare in Lampada UV 
LED per 1 min. o in Lampada UV per 2 min.

STEP 7
Sigillare con FIX RAPID.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.
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SINERGY racchiude le migliori proprietà di acrilico e gel, con ulte-
riori vantaggi: zero odori, tempo di modellatura illimitato, minore di-
spersione di polvere di limatura, sensazione di maggiore leggerezza 
e naturalezza.

SINERGY è indicato per la copertura dell’unghia naturale, French Ma-
nicure e allungamento con cartina.

Si.

Limare e ridurre il bordo libero dell’unghia; spingere le cuticole e ri-
muovere l’eccesso con l’uso di una tronchese per cuticole; opaciz-
zare la lamina ungueale con un mattoncino; sgrassare la superficie 
dell’unghia con Cleaner; applicare uno strato sottile di Bond, primer 
acid free e continuare con l’applicazione di Sinergy.

Cleaner è una soluzione sgrassante che viene utilizzata (come tale) 
nella preparazione dell’unghia, mentre durante la modellatura con Si-
nergy viene usata per bagnare il pennello ed evitare che le setole 
aderiscano al prodotto.

Utilizzare Cleaner con parsimonia. Un uso eccessivo di Cleaner, può 
causare il sollevamento di Sinergy.

No. Cleaner è il solo liquido che raccomandiamo per l’applicazione 
di Sinergy.

Quale è la differenza tra 
SINERGY, l’acrilico e il gel?

Per quali tecniche di lavoro è 
indicato SINERGY?

È necessaria la preparazione 
dell’unghia?

Come deve essere effettuata la 
preparazione dell’unghia?

A cosa serve CLEANER?

Quale è la quantità di CLEANER 
da utilizzare?

È possibile utilizzare un prodotto 
diverso da CLEANER?

FAQ

Applicazione



25

Si. Si può effettuare il re-fill ogni 2 o 3 settimane a seconda della 
velocità di crescita dell’unghia naturale.

Si. La rimozione di Sinergy deve essere eseguita in modo delicato, 
con l’uso della lima o del micromotore.

No.

Posso effettuare il re-fill con 
SINERGY? 

Posso effettuare la rimozione di 
SINERGY?

Posso rimuovere SINERGY con 
un solvente?

È possibile utilizzare SINERGY 
sopra l’acrilico o il gel?

È possibile utilizzare un colore 
smalto o semipermanente sopra 

SINERGY?

Che tipo di pennello posso usare 
per lavorare con SINERGY?

Come posso pulire il pennello?

Quanti trattamenti posso in media 
effettuare con un tubo? 

SI. È possibile utilizzare Sinergy, per realizzare un re-fill quando la 
cliente indossa una ricostruzione precedente, in acrilico o gel.

SI.

Pennello con setole sintetiche.

Utilizzare un pad imbevuto di Cleaner per pulire le setole del pennel-
lo. Si raccomanda di pulire il pennello dopo ogni servizio. 

Con un tubo è possibile effettuare mediamente dai 30 ai 50 servizi. Il 
numero di servizi può variare in funzione della tipologia di applica-
zione.

Re-fill e Rimozione
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Avvertenze e conservazione 
del prodotto
• Ad esclusivo uso professionale. 
• Conservare al riparo da luci e fonti di calore.
• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 
• Evitare il contatto con la pelle. 
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
•   Irritante per pelle e occhi. Può causare sensibilizzazione della pelle.
    In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con
    abbondante acqua  e contattare un medico immediatamente
    mostrando la confezione del prodotto.                  
• Consumare entro 12 mesi dall’apertura.

-Sinergy Clear, Light Pink, Dark Pink, Cover Pink: 
Lampada UV LED per 60 sec. o Lampada UV per 2 min.
-Sinergy White, Soft White: 
Lampada UV LED per 90 sec. o Lampada UV per 3 min.

Il colore bianco contiene un’alta percentuale di pigmenti, per questo 
motivo è necessario aumentare il tempo di polimerizzazione.

• Spessore e colore del prodotto
• Tempo di polimerizzazione
• Caratteristiche della Lampada

Lampada UV LED: da 36 watt; Led con lunghezza d’onda compresa 
tra 395-405 nm. 
Lampada UV: 36 watt; 4 bulbi da 9 watt ciascuno con lunghezza 
d’onda compresa tra 395-405 nm. 
I bulbi devono essere sostituiti ogni 100 ore di lavoro o entro 6 mesi 
dal primo utilizzo, tutti e quattro contemporaneamente in modo tale 
che la Lampada funzioni sempre al massimo della sua efficienza.

Quali sono i tempi di 
polimerizzazione di SINERGY? 

Perché il colore bianco richiede 
più tempo di polimerizzazione? 

Quali sono i fattori che influiscono 
su una corretta reazione di 

polimerizzazione?

Quali devono essere le 
caratteristiche della Lampada per 

la polimerizzazione?

Polimerizzazione
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