
Dip System
yourenjoy

Resistente come il Gel  
Forte come l’acrilico  

Veloce come il Gel Polish



Il nuovo metodo di ricostruzione unghie in 3 semplici passaggi!
Dip System RobyNails è un nuovo metodo professionale che consente in 3 facili passaggi  
di ottenere risultati perfetti su tutti i tipi di unghie. Permette di velocizzare i tempi  
di applicazione, non richiede l’utilizzo della lampada UV/LED, è facile da rimuovere, inodore, 
mantiene unghie sane, garantisce un’eccezionale durata e una lucentezza permanente.

10-Free Formula:  
non contiene ingredienti quali Formaldeide,Toluene, DBP 

Perfetto per rinforzare  
l’unghia naturale

Ideale anche  
per allungamento  
con tip o cartina

Facile e veloce  
da applicare

Non richiede l’uso  
della lampada UV/LED

Estremamente  
resistente

Facile da rimuovereRisultato naturale  
e ottima lucentezza 

Contiene vitamina A, E  
e calcio per unghie più sane

Aderisce su qualsiasi 
tipologia di unghia



Prodotti

BASE

Step 1 del Dip System. Base fluida 
che si applica prima della polvere, 
formulata per la perfetta adesione 
all’unghia naturale e per assorbire  
la giusta quantità di polvere.  
Contiene vitamina A, E  e calcio  
per rinforzare l’unghia naturale. 
15 ml cod. 24001

BRUSH SOFTENER

Solvente utile per pulire  
o ammorbidire i pennelli in caso  
di indurimento. È sufficiente inserire  
il pennello indurito nel Brush Softener, 
attendere alcuni minuti, poi ripulirlo e 
asciugarlo bene prima dell’uso. 
15 ml cod. 24004

ACTIVATOR

Step 2 del del Dip System.  
Liquido che attiva il processo  
di asciugatura senza  
l’uso di lampada LED/UV.  
Garantisce durezza mantenendo  
la flessibilità dell’unghia.
15 ml cod. 24002

DIP POWDER

Speciali polveri acriliche inodori  
extra sottili appositamente formulate 
per il Dip System, disponibili  
in diverse splendide tonalità  
naturali e colorate.
20 g

FINISH

Step 3 del del Dip System.  
Top Coat che conferisce ulteriore 
durezza, protezione e una perfetta 
lucentezza finale. Asciuga all’aria.
15 ml cod. 24003
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24115
CALIFORNIA

PLUM

24117 
SANGRIA

NIGHT

24116 
BORDEAUX

WINE

24120
COSMIC

BLUE

24119 
MIDNIGHT

BLUE

24118 
TOTAL
BLACK

24122 
VIOLET
GREY

24121 
DREAMY
GREEN

24123 
CANYON
BROWN

24124 
ALMOND

BEIGE

24102 
NATURAL

PINK

24101 
NATURAL

CLEAR

24103 
FRENCH

PINK

24106 
PINK

ENERGY

24105 
PINK

CHARME

24104 
FRENCH
WHITE

24108 
SHOCKING

PINK

24107 
ELECTRIC
FUCHSIA

24109 
CORAL
ISLAND

24112 
DESIRE

RED

24111 
CLASSIC

RED

24110 
RIO
RED

24114 
WILD

ORCHID

24113 
MARSALA

RED

24126 
GLAM
PINK

24125 
BISCUIT
BEIGE

24127 
LUNAR
WHITE

24128 
PRECIOUS

ROSE

24130 
BRILLIANT

LILAC

24129 
BRILLIANT

PINK

Colori

24132 
GLITTER 
FUCHSIA

24131 
BRILLIANT 

WHITE

24133 
FESTIVAL 

RED

24134 
DIVA 
RED

24136 
PINK 

DELIGHT

24135 
CITY 

BEIGE



Istruzioni Dip System

PREPARAZIONE DELL’UNGHIA

STEP 1 - BASE
�  Stendere uno strato uniforme di Base su tutta l’unghia e intingere subito il dito nella Dip Powder colorata.  

Scaricare la polvere in eccesso. 
�		Proseguire su tutte le unghie, un dito alla volta.
�	Spazzolare i residui di polvere con il Pennello Soft.
�  Ripetere i punti 1, 2 e 3 una seconda volta.

� Igienizzare le mani con l’Igienizzante Profumato.
�		Spingere le cuticole con lo Spingipelle.
�	Dare la forma desiderata all’unghia con la Lima Dritta.
�  Opacizzare con Slim Buffer e pulire con lo Spazzolino per unghie.

Step 2 - ACTIVATOR
�  Applicare Activator su tutte le unghie assicurandosi di coprire bene anche i lati e sigillare la punta. Attendere 2 minuti  

per l’asciugatura. Intingere il pennello dopo ogni unghia in modo che sia ben saturo di prodotto.
�		Limare la punta e i lati dell’unghia con la Lima Dritta e levigare bene la superficie con Slim Buffer.
�		Rimuovere i residui di limatura con lo Spazzolino per unghie.
�  Applicare un secondo strato di Activator su tutte le unghie. Attendere 1 minuto per l’asciugatura
�  Pulire le unghie con la Salvietta Speciale asciutta.

STEP 3 - FINISH

�  Applicare Finish su tutte le unghie di una sola mano con 2-3 movimenti rapidi, senza toccare le cuticole. Attendere 15 secondi.
�		Applicare un secondo strato di Finish, questa volta più lentamente, avendo cura di coprire bene anche i lati e la punta,  

senza ripassare il pennello troppe volte. Attendere 3 minuti per la completa asciugatura.
�	Ripetere i punti 1 e 2 sulla seconda mano.
�  Applicare Cuticle Oil sulle cuticole.

EFFETTO FRENCH 
Nello Step 1 - Base, sostituire il punto � con i seguenti passaggi: stendere uno strato di Base su tutta l’unghia, intingere  
la punta nella Dip Powder French White fino all’altezza della linea del sorriso, scaricare la polvere in eccesso, intingere subito  
dopo tutto il dito nella Dip Powder Natural Pink o French Pink e scaricare la polvere in eccesso. Proseguire con il punto �.

Colore su Unghia Naturale

Dip System



Colore su Allungamento con Tip
PREPARAZIONE DELL’UNGHIA

APPLICAZIONE DELLA TIP
Applicare la tip sull’unghia, tagliarla alla lunghezza desiderata, livellare lo scalino, limare la punta e pulire con lo Spazzolino per Unghie.

Eseguire gli stessi passaggi indicati nel metodo precedente.

APPLICAZIONE DIP POWDER NATURAL CLEAR
�  Stendere uno strato di Base solo nella zona di giuntura della tip e intingere subito il dito nella Dip Powder Natural Clear.  

Scaricare la polvere in eccesso. Proseguire su tutte le unghie, un dito alla volta.
�		Spazzolare i residui di polvere con il Pennello Soft.
�		Stendere uno strato di Base sull’unghia, avendo cura di rimanere un po’ staccati dalla zona della cuticola e intingere subito il dito 

nella Dip Powder Natural Clear. Scaricare la polvere in eccesso. Proseguire su tutte le unghie, un dito alla volta.
�  Spazzolare i residui di polvere con il Pennello Soft.

APPLICAZIONE COLORE
Eseguire gli stessi passaggi dell’applicazione colore su unghia naturale.

RIMOZIONE DIP SYSTEM
�  Rimuovere lo strato lucido superficiale con la Lima Dritta. 
�		Saturare di Gel Polish Remover le Nail Wraps e avvolgerle intorno alle unghie.
�		Attendere 10/15 minuti. Togliere le Nail Wraps con un movimento rotatorio esercitando una leggera pressione e rimuovere i residui 

di prodotto. Eseguire questi passaggi su un’unghia alla volta per evitare che il prodotto si asciughi. 
�  Levigare delicatamente l’unghia con Slim Buffer

ALTERNATIVA LUCIDO FINALE CON TOP COAT UV/LED

Al punto � dello Step 2 - Activator, usare la Lima Dritta anche per la superficie dell’unghia in modo che rimanga più ruvida.  
Procedere poi con i seguenti passaggi: stendere Quick Shine su tutte le unghie e posizionare in Lampada UV/LED per 1/2 minuti. 
Terminare con l’applicazione di Cuticle Oil.

Istruzioni Dip System



CONSIGLI UTILI

SEGUIRE QUESTI ACCORGIMENTI NELL’APPLICAZIONE DEI PRODOTTI 
Base. Va stesa con movimento leggero in modo uniforme e va applicata su un dito alla volta, immergendo il dito nella polvere subito dopo 
l’applicazione.
Activator. Va steso in strato abbondante. Attendere che sia asciugato bene. Prima di applicare Finish è importante ripulire l’unghia con una salvietta 
asciutta.
Finish. Il primo strato deve essere sottile e applicato velocemente (2-3 passate rapide per ogni unghia), evitando di ripassare sullo stesso punto 
dell’unghia. Anche il secondo strato deve essere sottile, ma può essere fatto più lentamente, sigillando anche la punta. Si raccomanda di scaricare 
l’eccesso di prodotto dal pennello prima di ogni applicazione.

MANTENERE IL PENNELLO DI BASE PULITO DAI RESIDUI DI POLVERE 
Per evitare che il pennello di Base si sporchi, prima di procedere all’applicazione successiva è importante eliminare i residui di Dip Powder 
dall’unghia. Inoltre, si raccomanda di pulire il pennello su una salvietta asciutta prima di rimetterlo nel flacone per evitare che la Base  
si sporchi di polvere.

MANTENERE IL PENNELLO DI FINISH PULITO DAI RESIDUI DI ACTIVATOR
È importante che nel flacone di Finish non entrino residui di Activator per evitare rischi di indurimento del prodotto. Per questo si raccomanda  
di pulire il pennello di Finish su una salvietta asciutta prima di rimetterlo nel flacone. 

UTILIZZARE IL RIDUTTORE SUL COLLO DEL FLACONE PER SCARICARE IL PENNELLO
Il flacone ha un riduttore sul collo che permette di scaricare il pennello dal prodotto in eccesso evitando di sporcare la parte esterna del flacone.  
Se si sporca il flacone, il tappo potrebbe poi risultare difficile da svitare.

UTILIZZARE BRUSH SOFTENER IN CASO DI PENNELLO INDURITO
Se il pennello di Base o di Finish si indurisce, pulirlo con una salvietta e inserirlo nel Brush Softener per alcuni minuti. Poi ripulirlo e asciugarlo  
bene prima di rimetterlo nel suo flacone. Il liquido presente nel Brush Softener non deve mai andare nel flacone di Base o di Finish.

Dip System
Q&A

COSA FARE SE...

LA POLVERE NON HA ADERITO BENE ALL’UNGHIA
La base non è stata applicata in quantità sufficiente oppure è passato troppo tempo fra l’applicazione della Base e l’applicazione della polvere.  
Rimuovere con la lima e ripetere l’applicazione di Base e polvere.
IL RISULTATO FINALE NON È COMPLETAMENTE LUCIDO
Finish è stato applicato prima che Activator fosse completamente asciutto o il primo strato di Finish è stato applicato troppo lentamente.  
Opacizzare nuovamente l’unghia, riapplicare Activator lasciandolo asciugare bene e riapplicare Finish come da istruzioni. 
LA SUPERFICIE DELL’UNGHIA È IRREGOLARE
Se l’unghia naturale è striata o presenta avvallamenti, prima di applicare il colore fare un passaggio con Dip Powder Natural Clear per livellare  
la superficie dell’unghia. Dip Powder Natural Clear è molto utile anche per eseguire un semplice rinforzo dell’unghia naturale.



RobyNails
H 

Res. Portici Milano Due - 20090 Segrate (MI) - Italy
H

Tel. +39 02 26419807 - Fax +39 02 36510274 
H 

E-mail info@robynails.it

 wwwHrobynailsHit


