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Il meglio del gel  
e dell’acrilico  

in un unico prodotto



Il nuovo gel monofasico ibrido professionale! 
Acrygel combina le caratteristiche di lavorazione dell’acrilico con quelle del gel.  
A differenza dell’acrilico non richiede l’utilizzo del monomero. Come il gel, polimerizza  
in lampada UV/LED. Più duro rispetto al gel e più flessibile rispetto all’acrilico.  
La sua elevata viscosità consente un’applicazione precisa.  
Garantisce risultati di ottima tenuta anche sulle lunghezze più estreme.

Formula ibrida:  
ideale anche per le lunghezze più estreme 

Si lavora come l’acrilico,  
ma polimerizza  

in lampada

Inodore,  
non utilizza  

il monomero

Molto resistente

Ideale per unghia naturale, allungamento con Tip,  
Cartina e Tip Dual Form

Leggero e morbido  
da limare

Facile e veloce  
da applicare

Adatto per tutti  
i tipi di unghie

Si può applicare  
su più unghie alla volta

Confezione in vasetto per 
un utilizzo senza spreco



Acrygel
Prodotti

ACRYGEL CLEAR

Gel monofasico ibrido di colore 
trasparente, si utilizza per  
l’unghia naturale, allungamento  
e ritocco. 
30 ml cod. 13511

ACRYGEL PINK

Gel monofasico ibrido  
di colore rosa delicato  
semicoprente.
30 ml cod. 13514

ACRYGEL WHITE

Gel monofasico ibrido di colore 
bianco intenso per French,  
indicato anche per decori 3D.
30 ml cod. 13512

ACRYGEL SOLUTION

Liquido specifico  
delicatamente profumato  
utile per inumidire le setole  
del pennello e permettere  
di farlo scorrere su Acrygel  
per modellarlo a seconda  
della necessità.
100 ml cod. 13590

ACRYGEL COVER

Gel monofasico ibrido di colore  
rosa carne coprente per effetto 
camouflage, perfetto anche  
in combinazione con  
Acrygel White.
30 ml cod. 13513
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Istruzioni Acrygel

APPLICAZIONE SU UNGHIA NATURALE

B Preparare l’unghia.
C Stendere Adhesion Promoter.
D Stendere Bonder Plus.
E Prelevare Acrygel con la spatola e modellarlo con il Pennello inumidito di Acrygel Solution.
F Posizionare in Lampada LED per 60 secondi o Lampada UV per 2 minuti.
G Pulire con la Salvietta Speciale inumidita con Magic Cleanser.
H Rifinire la forma e i lati dell’unghia con la lima.
I Eliminare la polvere di limatura con lo Spazzolino per Unghie.
J Applicare Quick Shine per la lucentezza finale.
K Posizionare in Lampada LED per 60 secondi o Lampada UV per 2 minuti.

APPLICAZIONE COLORE

Se si desidera un effetto colorato, al termine dell’applicazione di Acrygel, levigare l’unghia, applicare Gel Color o Gel Polish 
e terminare in base al prodotto applicato (con Quick Shine o Base&Top Coat).

APPLICAZIONE CON TIP DUAL FORM

B Preparare l’unghia.
C Stendere Adhesion Promoter.
D Stendere Bonder Plus.
E Scegliere la misura di Tip Dual Form.
F Prelevare Acrygel con la Spatola e applicarlo all’interno della Tip Dual Form.
G Stendere in strato sottile fino alla lunghezza desiderata, modellandolo con il Pennello inumidito di  Acrygel Solution.
H Appoggiare la Tip Dual Form sull’unghia.
I Ripulire eventuale prodotto in eccesso ai bordi della Tip.
J Posizionare in Lampada LED per 60 secondi o Lampada UV per 2 minuti.
K Posizionare l’unghia capovolta nella Lampada per 30 secondi.
L Sollevare delicatamente la Tip Dual Form. 
M Limare la punta e i lati dell’unghia.

Una volta rimossa la Tip Dual Form l’unghia risulta perfettamente lucida e omogenea. Non è dunque necessario applicare 
il lucido finale.

Il nuovo gel monofasico ibrido professionale! 
Acrygel combina le caratteristiche di lavorazione dell’acrilico con quelle del gel.  
A differenza dell’acrilico non richiede l’utilizzo del monomero. Come il gel, polimerizza  
in lampada UV/LED. Più duro rispetto al gel e più flessibile rispetto all’acrilico.  
La sua elevata viscosità consente un’applicazione precisa.  
Garantisce risultati di ottima tenuta anche sulle lunghezze più estreme.



ALLUNGAMENTO CON CARTINA - EFFETTO FRENCH (FRENCH INVERSA)

B Preparare  l’unghia.
C Stendere Adhesion Promoter.
D Stendere Bonder Plus.
E Posizionare la Cartina.
F  Prelevare Acrygel con la Spatola e modellarlo con il Pennello inumidito di Acrygel Solution fino a dove si desidera 

creare l’ovale per la smile line. 
G Posizionare in Lampada LED per 60 secondi o Lampada UV per 2 minuti.
H Prelevare Acrygel White e posizionarlo dove termina l’ovale modellandolo con il Pennello inumidito di Acrygel Solution.
I Posizionare in Lampada LED per 60 secondi o Lampada UV per 2 minuti.
J  Prelevare Acrygel Clear e stenderlo su tutta l’unghia, modellandolo con il Pennello inumidito di Acrygel Solution  

per dare la forma desiderata.
K Posizionare in Lampada LED per 60 secondi o Lampada UV per 2 minuti.
L Togliere la Cartina.
M Posizionare l’unghia capovolta nella Lampada per 30 secondi.
N Pulire con la Salvietta Speciale inumidita con Magic Cleanser.
O Rifinire la forma e i lati dell’unghia con la lima.
P Eliminare la polvere di limatura con lo Spazzolino per Unghie.
Q Applicare Quick Shine per la lucentezza finale.
R Posizionare in Lampada LED per 60 secondi o Lampada UV per 2 minuti.

Istruzioni Acrygel

CONSIGLI UTILI

•  Acrygel è un gel ad alta viscosità. Per prelevarlo e posizionarlo sull’unghia si utilizza la Spatola  o il Pennello Double 
appositamente studiato per Acrygel.

•  Acrygel Solution è un soluzione indispensabile per inumidire il pennello durante il modellamento di Acrygel: le setole 
leggermente umide permettono al pennello di scorrere bene sul prodotto e facilitarne la stesura. 

•  Il pennello non va bagnato troppo, si consiglia di scaricare l’eccesso di Acrygel Solution su una salviettina asciutta 
prima di posizionare il pennello su Acrygel.

ALLUNGAMENTO CON TIP

Preparare l’unghia, applicare la Tip, tagliarla e livellarla. Proseguire con gli stessi passaggi dell’applicazione su unghia 
naturale.
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