
MANUALE D’USO



Ti consigliamo di guardare il video tutorial con tutti gli step by 
step per l’applicazione, il re-fill e la rimozione di BB GEL.

Usa il QR code per collegarti al video:
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Unghie forti, protette, uniformi e
naturalmente più belle, lunghe e brillanti.

PERFEZIONE
superficie liscia, compatta e 

uniforme
BRILLANTEZZA
finish extra brillante, a lungo

PROTEZIONE
mai più unghie fragili o che

 si spezzano

BELLEZZA
unghie naturalmente più belle

FORZA
unghie lunghe e più forti
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BB GEL è un sistema bifasico di 
copertura in Gel UV studiato per rinforzare 
le unghie e consentirne l’allungamento.

La Base contiene Urea e L-Cisteina che 
contribuiscono ad equilibrare la naturale 
idratazione dell’unghia.

Il Gel, sottile e resistente è caratterizzato da 
una particolare elasticità che gli permette 
di adattarsi alla lamina ungueale come un 
film di protezione. Aderisce perfettamente 
all’unghia compiendo un’azione rinforzante 
e protettiva, rendendo l’unghia resistente 
alle sollecitazioni.

Le unghie mantengono un aspetto del tutto 
naturale e acquisiscono forza, uniformità e 
brillantezza.

Ideale anche per proteggere e uniformare 
l’unghia dopo la rimozione di gel, smalto 
semipermanente o acrilico.

BB GEL
Unghie forti come un diamante
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• STESURA CON PENNELLO PERFECT BRUSH 
     Per una copertura sottile ed omogenea, senza imperfezioni

• AUTOMODELLANTE
     Non richiede limatura

• PER MANI E PIEDI

• RESISTENTE AI SOLVENTI  

• RIMOZIONE RAPIDA E DELICATA

• RE-FILL OGNI 21 GIORNI

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

• NON CONTIENE ACIDI

Caratteristiche
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BB GEL - BASE
Mediatore di adesione, fotoindurente.
Con Urea e L-Cisteina. Non contiene acidi. Tempo di polimerizzazione: 
Lampada UV LED 1 min. o Lampada UV 2 min.
Ref. UN619 - 10 ml

BB GEL
Gel UV per la copertura delle unghie naturali. Automodellante e fotoin-
durente. Non contiene acidi. Tempo di polimerizzazione: Lampada UV 
LED 1 min. o Lampada UV 2 min.
Ref. UN620 - Clear - 10 ml
Ref. UN621 - Milky - 10 ml
Ref. UN624 - Matte - 10 ml

BB GEL - KERATINA
Gel UV con Keratina per la copertura delle unghie naturali. Indica-
to per unghie danneggiate. Automodellante e fotoindurente. Non 
contiene acidi. Tempo di polimerizzazione: Lampada UV LED 1 min. o 
Lampada UV 2 min.
Ref. UN625  - 10 ml

CLEANER
Soluzione sgrassante per la preparazione dell’unghia naturale.
Ref. UN210 - 100 ml
Ref. UN210C - 500 ml

FINISH
Soluzione lucidante per la rimozione della dispersione del gel dopo la 
polimerizzazione.
Ref. UN618 - 100 ml
Ref. UN618C - 500 ml
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NAIL PUSHER
Spingipelle in accio-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 - #100/240
Lima a grana medio-sottile 100/240. 
Ref. LI004

LIMA LUCIDANTE
Lima con tre superfici a grana diversa per lucidare la superficie 
dell’unghia.
Ref. LI023
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Eseguire con attenzione tutti i passaggi di preparazione della lamina 
ungueale per assicurare una corretta adesione del prodotto.

Disinfettare le mani e/o i piedi 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.

Preparazione
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STEP 1 
Applicare uno strato molto sottile di BB GEL BASE.
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min.

STEP 2 
Stendere uno strato di BB GEL sulle unghie facendo attenzione a 
chiudere la punta con il pennello. 
Polimerizzare in Lampada UV LED per 1 min. o in Lampada UV per 
2 min. 
Ripetere una seconda stesura di BB GEL e polimerizzare.

STEP 3 
Rimuovere lo strato di dispersione con un pad imbevuto con 
FINISH per rimuovere lo strato di dispersione e concludere l’appli-
cazione.

• Applicare un colore smalto.

• Lasciare l’unghia con un look naturale, così come risulta al termi-
     ne dell’applicazione.

Dopo l’applicazione di BB GEL è possibile:

Applicazione
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Dopo 21 giorni dall’applicazione di BB GEL l’unghia naturale appare 
visibilmente cresciuta, di conseguenza è necessario effettuare il re-
fill per restituire alle unghie un aspetto uniforme.

STEP 2
Limare il bordo libero dell’unghia in base alla lunghezza e alla forma 
desiderata.

STEP 3
Ridurre lo scalino della ricrescita, rimuovere eventuali sollevamenti o 
bolle di aria con la LIMA #100/240 e uniformare la superficie
con il MATTONCINO.

Continuare l’APPLICAZIONE come a pag. 10.

STEP 1
Spingere accuratamente le cuticole con NAIL PUSHER. 
Attenzione: Non utilizzare acqua, creme, olii o prodotti cheratolitici.

Re-fill
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La rimozione di BB GEL deve essere eseguita in modo delicato, 
lasciando un sottile spessore di Gel per proteggere la lamina 
ungueale. Al termine della rimozione, l’unghia dovrà risultare liscia, 
compatta e lucida. 

Prima di iniziare, rimuovere lo smalto, se presente.

STEP 1
Spingere accuratamente le cuticole con NAIL PUSHER.

STEP 2
2.1
Ridurre lo spessore del Gel con la LIMA #100/240 e uniformare  la              
superficie dell’unghia con il MATTONCINO.                          

2.2
Limare il bordo libero dell’unghia in base alla lunghezza e alla forma 
desiderata.

2.3
Procedere con la lucidatura dell’unghia.

Rimozione
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STEP 3
Concludere la rimozione e applicare su tutte le unghie BB NAIL.

Prodotti consigliati dopo la rimozione di BB GEL.

BB NAIL - BASE E TRATTAMENTO 7 IN 1
Base smalto e trattamento per unghie. Ristruttura intensamente, 
mimetizza le imperfezioni e esalta la colorazione naturale delle unghie.
Contiene Durcisseur e vitamina E, estratto di Violetta, olio di Argan 
e Baobab. 7 Free Formula.

Consigliata:

• per mascherare la ricrescita di BB GEL.
• come trattamento di bellezza dopo la rimozione di BB GEL.

Ref. UN631 - Rosa - 10 ml
Ref. UN632 - Bianco - 10 ml

Prodotti correlati
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• Per chi desidera unghie più lunghe e più forti.
• Per chi vuole proteggere e rinforzare le unghie naturali.
• Per chi ha unghie fragili o che si spezzano.
• Per chi ama il look naturale, mani più curate e unghie più resistenti.
• Per chi ha la superficie ungueale rigata e irregolare e desidera una     
     superficie liscia e compatta.
• Per chi desidera uno smalto più duraturo e brillante, più a lungo.
• Per chi non vuole la ricostruzione delle unghie o lo smalto
 semipermanente ma vuole un’unghia più bella e resistente.
• Per rinforzare e uniformare l’unghia dopo la rimozione di gel,  
 smalto semipermanente o acrilico.

Si.

Si. Un’attenta preparazione è importante per assicurare una corretta 
adesione del prodotto. Polveri, impurità, residui di limatura, acqua, 
creme, olii o prodotti cheratolitici possono creare problemi di adesio-
ne e essere causa di sollevamento del prodotto. Seguire con atten-
zione le indicazioni riportate su questo manuale d’uso. Suggeriamo 
l’uso di NAIL PUSHER - Ref. RV678 come strumento per un’accu-
rata preparazione dell’unghia.

Acqua, creme, olii o prodotti cheratolitici utilizzati comunemente per 
questi trattamenti, possono essere assorbiti dalla lamina ungueale e 
essere causa di sollevamento del prodotto.

Per chi è indicato 
BB GEL?

BB GEL  
può essere applicato

su mani e piedi?

È importante la preparazione
della lamina ungueale?

Perché la manicure/pedicure
deve essere effettuata a 

secco?

FAQ

Applicazione
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25 minuti.

La stesura di ogni passaggio deve essere sottile per mantenere un 
aspetto naturale dell’unghia e assicurare una corretta polimerizzazio-
ne.

Si devono effettuare 2 stesure. Ogni stesura deve essere polimerizza-
ta in Lampada UV LED per 1 min. oppure in Lampada UV per 2 min.

BB GEL deve essere applicato mantenendo una distanza di circa 1 
mm dal contorno unghia per non rischiare di sovrastare le cuticole. 
Poiché il prodotto non ha aderenza sulle cuticole, si potrebbe creare 
un’infiltrazione di aria a partire dal contorno unghia con un progressivo 
sollevamento del prodotto.

Dopo avere steso il prodotto su tutta la superficie dell’unghia portare 
il pennello sull’estremità del bordo libero e chiudere la punta.

Si. La viscosità del prodotto permette l’applicazione su tutte le unghie 
di una mano/piede rendendo più semplice e veloce il procedimento. 

Provare a stendere nuovamente il prodotto per uniformare la superfi-
cie.  Se questo non fosse sufficiente, rimuovere il prodotto e ricomin-
ciare dalla preparazione dell’unghia.

No.

Si. Lo smalto potrà essere successivamente rimosso con il tradiziona-
le solvente per smalto.

Quali sono i tempi
di applicazione? 

Quanto deve essere sottile
la stesura?

Quante stesure di BB GEL
devo effettuare?

Quale è la corretta distanza
dal contorno unghia?

Come devo procedere per 
chiudere la punta con il pennello?

Posso applicare BB GEL su tutte
le unghie della mano/piede

prima di procedere con la 
polimerizzazione?

Cosa accade se la cliente urta 
accidentalmente l’unghia prima 

della polimerizzazione?

BB GEL può essere utilizzato
per allungare le unghie naturali?

Si può usare uno smalto 
tradizionale sopra BB GEL?
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• Lo spessore di BB GEL è troppo sottile.
• Lo strato di dispersione non è stato sgrassato correttamente.
 Pulire lo strato di dispersione con un pad imbevuto di FINISH. 
• La Lampada per la polimerizzazione non funziona correttamente.
 Verificare la funzionalità della Lampada e il consumo dei bulbi.

• La lamina ungueale non è stata preparata correttamente. Verificare   
     tutte le indicazioni presenti in questo manuale d’uso per una 
     corretta preparazione delle unghie. 
• Il prodotto è stato applicato sopra le cuticole e si è creata un’in-      
     filtrazione d’aria a partire dal contorno unghia con un progressivo      
     sollevamento del prodotto. 
• Unghie eccessivamente danneggiate, sottili, flessibili, grasse o 
     sfaldate, avranno la tendenza a mantenere inalterate le proprie 
     caratteristiche anche  doppo l’applicazione di BB GEL e, in alcuni 
     casi, la durata potrebbe essere inferiore rispetto all’aspettativa. 
     Valutare con attenzione le condizioni della lamina ungueale prima 
     di effettuare l’applicazione di BB GEL. 
• La Lampada per la polimerizzazione non funziona correttamente. 
  Verificare la funzionalità della Lampada e il consumo dei bulbi.

Perché dopo la polimerizzazione 
BB GEL appare opaco? 

Perché BB GEL si è sollevato 
prima del previsto? 

Polimerizzazione
• Spessore del prodotto.
• Tempo.
• Funzionalità della Lampada e consumo dei bulbi.

• BB GEL Base: Lampada UV LED per 1 min. o Lampada UV per
     2 min.
• BB GEL: Lampada UV LED per 1 min. o Lampada UV per 2 min.

Rispettare sempre i tempi di polimerizzazione indicati dal produttore.

Quali sono i fattori
che influiscono

su una corretta reazione
di polimerizzazione?

Quali sono i tempi di 
polimerizzazione?
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Si. Si può effettuare il re-fill della ricrescita ogni 2 o 3 settimane a 
seconda delle necessità della cliente e della crescita dell’unghia na-
turale.

Si. La rimozione di BB GEL deve essere eseguita in modo delicato,  
lasciando un sottile spessore di Gel per proteggere la lamina unguea-
le e mantenere tutti i vantaggi del trattamento.

L’unghia appare liscia, compatta e lucida.

No.

Utilizzare BB NAIL che grazie alla sua funzione Make Up,  
ravviva la tonalità naturale dell’unghia.

Si. Dopo la rimozione di qualsiasi sistema in gel o acrilico, si può 
utilizzare BB GEL per uniformare la superficie della lamina ungueale e 
avere un’unghia liscia e compatta.

Posso effettuare il re-fill
con BB GEL?

Posso effettuare la rimozione
di BB GEL?

Come appare la lamina ungueale 
dopo la rimozione? 

Posso rimuovere BB GEL 
con un solvente?

Cosa si deve fare se,
dopo la rimozione, non si desidera 

applicare nuovamente BB GEL?

Posso usare BB GEL 
dopo avere rimosso il gel,

lo smalto semipermanente
o l’acrilico?

Quali devono essere
 le caratteristiche

della Lampada per la 
polimerizzazione?

Se si utilizza una Lampada UV LED questa deve garantire un’emis-
sione di luce a lunghezza d’onda compresa tra 395-405 nm, , ovvero 
Lampada con 12 led per un totale di 30 watt.
Se si utilizza una Lampada UV è necessario che abbia una potenza di 
uscita di 36 watt e 4 bulbi da 9 watt ciascuno.
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.

Re-fill e Rimozione
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Informare la clientela

Avvertenze e conservazione 
del prodotto

No.

No. È comunque opportuno che le mani vengano utilizzate con una 
ragionevole accortezza. Si consiglia quindi, quando necessario, l’uso 
di guanti per proteggere le unghie.

I prodotti di uso quotidiano
per la cura personale

possono danneggiare BB GEL?

Attività quotidiane e hobby
possono danneggiare BB GEL?

• Ad esclusivo uso professionale. 
• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 
• Evitare il contatto con la pelle. 
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
• Conservare a temperatura ambiente. 
• Escursioni termiche possono influenzare la viscosità di BB GEL. 
• Il flacone deve essere correttamente richiuso dopo l’uso e riposto  
 al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
• Consumare entro 12 mesi dall’apertura.
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