
Tecni Foot 
 
Il metodo di ricostruzione Tecni Foot, si avvale dell’uso di un gel monofase che 
permette di compensare scanalature e deformazioni estetiche della superficie delle 
unghie, l’allungamento dell’unghia o la copertura estetica di parti mancanti. 
È comunque essenziale la presenza di un minimo residuo di unghia per poter 
ancorare la ricostruzione ad una base di appoggio stabile, ed è sempre buona regola 
non superare con la ricostruzione una misura pari alla metà della base di ancoraggio.  
Eseguire il pedicure alcuni giorni prima. 
 
 
Preparazione dell’unghia naturale 

 
 
1° PASSO 

Disinfettare il piede della cliente con Neoxidina – disinfettante spray. 
 
2° PASSO 

Spingere delicatamente le cuticole con uno spingipelle  
 
3° PASSO 

Opacizzare i valli ungueali con l’aiuto della specifica Lima Cilindro e la superficie 
della lamina ungueale con la lima Foam Magic 100/240.  
Nel caso in cui si utilizzi il micromotore, sulla superficie ungueale vengono usate 
Frese Diamantate, impostate ad una velocità moderata. 
 
4° PASSO 

Limare il bordo libero dell’unghia con la lima White Magic 180/180. 
 
5° PASSO 

Sgrassare la lamina ungueale con un pad di cellulosa imbevuto di Cleaner. 

 



Metodo di ricostruzione 
 
Prodotti da utilizzare: 

Twin: agente adesivo. 
Tecni Foot: gel per ricostruzione. 
Nei colori trasparente (Clear), bianco lattiginoso (Opaque), rosa trasparente (Rosa) 
e rosa lattiginoso (Rosa pastello). 
Fix: agente sigillante. 
 
 

 Preparare l’unghia seguendo i cinque passi fondamentali. 
 

 Applicare l’agente adesivo  Twin.  
Depositare inizialmente una piccola quantità al centro della lamina ungueale, 
aspettare      che si spanda leggermente poi distribuirlo su tutta la superficie. 
Un eccesso di prodotto potrà causare la mancata aderenza del gel sull’unghia 
naturale, è consigliato quindi l’utilizzo corretto del prodotto. 
Lasciar asciugare all’aria per 2 minuti. 

 
 Applicare uno strato  di Tecni Foot  sulla superficie dell’unghia, cercando di 
dare già una forma adeguata. Cercare di stare lontani almeno 1 mm dai valli 
ungueali e dalla base dell’unghia, eventualmente rimuovere il gel con un 
bastoncino d’arancio. 
Polimerizzare il prodotto in lampada per 2 minuti. 

 
 Rimuovere con un pad di cellulosa e Cleaner la pellicola residua. 
 

 Modellare il gel con la lima Thin Magic 100/100, dando all’unghia un aspetto 
naturale. Nel caso in cui si utilizzi il micromotore, nella lavorazione del gel 
usare Frese in Acciaio, Carbonio o Abrasive sostituibili, impostate a 
velocità sostenute. 

 
 Completare la limatura con Block Magic, in modo da sigillare e rifinire la 
superficie dell’unghia. Spolverare i residui di limatura con l’apposito pennello 
per polvere . 

 
 Stendere un adeguato strato di Fix (Clear/Rosa/Opaque/Bianco perla), 
facendo sempre attenzione a non depositare il prodotto nei valli ungueali o 
vicino alle cuticole.          
Polimerizzare il prodotto in lampada per 2 minuti. 

 
(Nel caso in cui la ricostruzione venga fatta su di un uomo, possiamo saltare 
questa fase, in quanto rende lucida l’unghia). 
 

 Rimuovere con un pad di cellulosa e Cleaner la pellicola residua. 
 
 
 
 



Riempimento della Ricrescita 
 
Dopo la prima ricostruzione, sono passati circa 30-40 giorni e l’unghia naturale è 
cresciuta, mettendo così in evidenza l’area di ricrescita ed il bordo libero. 
 
Se necessario, rimuovere lo smalto con Remover – solvente delicato. 
 
Prodotti da utilizzare: 

Twin: agente adesivo. 
Tecni Foot: gel per ricostruzione. 
Fix: agente sigillante. 
 
 

 Accorciare l’unghia e correggere la curvatura del gel (poiché nel corso della 
ricrescita dell’unghia si è spostata in avanti) con la lima Thin Magic 100/100 
(o con una fresa in carbonio, acciaio o abrasiva sostituibile), riducendo lo 
spessore del gel nell’area di ricrescita per effettuare il riempimento. 

 
 Preparare l’unghia naturale seguendo i cinque passi fondamentali di lavoro. 

 
 Applicare uno strato sottile ed uniforme di Twin sulla parte di unghia 
naturale. 
Lasciar asciugare all’aria per 2 minuti. 

 
 Applicare uno strato sottile di Tecni Foot nell’area di ricrescita. 
Polimerizzare il prodotto in lampada per 2 minuti. 

 
 Rimuovere con un pad di cellulosa e Cleaner la pellicola residua. 

 
 Limare con la lima Thin Magic 100/100 il gel applicato (o con una fresa in 
carbonio, acciaio o abrasiva sostituibile). 

 
 Completare la limatura con Block Magic, in modo da sigillare e rifinire la 
superficie dell’unghia. Pulire l’unghia rimuovendo i residui di limatura con 
l’apposito pennello per polvere. 

 
 Stendere uno strato adeguato di Fix (Clear/Rosa/Opaque/Bianco perla) su 
tutta l’unghia, lasciando una distanza di circa 1mm dalle cuticole. 
Polimerizzare il prodotto in lampada per 2 minuti. 

 
 Rimuovere con un pad di cellulosa e Cleaner la pellicola residua. 

 
 
 



 


