25
nuance

I PRODOTTI DELLA LINEA

NATURAL WHITE
cod. 5001

PURE WHITE
cod. 5002

DIVINA

cod. 5003

ROMANTIQUE

CASHMERE ROSE

cod. 5023

cod. 5004

DEEP NIGHT
cod. 5024

DARK RED
cod. 5025

APPLICAZIONE

NATURAL PINK
cod. 5005

RED VELVET
cod. 5011

PASTEL PEACH
cod. 5006

MOULIN ROUGE
cod. 50122

ALCHERMES
cod. 5007

ROUGE NOIR
cod. 5013

PIN UP

cod. 5008

BACK TO ME
cod. 5014

SCARLATTO
cod. 5009

DARK WINE
cod. 50155

CHERRY
cod. 5010

EMERALD

•

Opacizzare l’unghia con una lima buffer, e sgrassare con il Cleanser (art. 2020).

•

Per proteggere maggiormente l’unghia (evitando che si macchi), ottenere una superficie
uniforme, si consiglia di stendere uno strato sottile di Base Smalto (art. 5100). Altrimenti
saltare questo passaggio e procedere direttamente all’applicazione del colore.

•

Applicare uno strato sottile di Smalto Colorato e lasciare asciugare all’aria. Per una
migliore resa applicare una seconda passata e lasciare asciugare all’aria.

•

Concludere applicando una passata di Ultra Gloss (art. 5102) per rendere le unghie
ancora più lucenti e aumentare la durata dello smalto.

cod.50166

*Ultra Gloss grazie alla sua particolare formulazione se esposto alla luce solare si indurisce e si
fortifica ancora di più aumentando la durata.

RIMOZIONE

Ideati per proteggere l’unghia, aumentare la durata
dello smalto, velocizzare l’asciugatura, e rendere la
rimozione veloce e rapida.

BASE SMALTO

ULTRA GLOSS

Base trasparente protettiva
da applicare prima dello Smalto
a lunga durata. Elimina le
irregolarità dell’unghia naturale
rendendola perfettamente
omogenea.
Applicare uno strato sottile e
asciugare all’aria qualche minuto.

Il nuovo lucidante finale trasparente
ultra brillante. Protegge il colore
evitando che si scheggi e gli dona un
effetto ultra lucente. Grazie alla sua
particolare formulazione, se
esposto alla luce solare si indurisce e si
fortifica ancora di più aumentando la
durata.

• Tonalità: Trasparente

• Tonalità: Trasparente

cod. 5100 / 15 ml

cod. 5102 / 15 ml

FAST REMOVER
Soluzione apposita, senza acetone,
per la rimozione dello Smalto a lunga
durata. Applicare una piccola quantità
su un pad e passare delicatamente
sull’unghia.
cod. 5104 / 150 ml

RIVERSIDE
cod. 50177

DEEP BLACK
cod. 5018

ICE CRYSTAL
cod. 5019

DIAMOND STAR
cod. 5020

LADY PINK
cod. 5021

ANTIQUE
cod. 5022

•

Per Rimuovere lo Smalto a lunga durata Frida passare sull’unghia un pad (o cotoncino)
imbevuto di Fast Remover (art. 5103).

SMALTO PROFESSIONALE
A LUNGA DURATA
Frida Cosmetics presenta la Nuova Collezione di Smalti Professionali
a lunga durata, Made in Italy. Eccezionale tenuta, asciugatura rapida
e colori ultra brillanti!
La Linea comprende 25 Nuance di Smalto Colorato formato 15 ml
dalla composizione coprente e altamente pigmentata.
Tutte le Nuance sono state ideate con le stesse tonalità
di colore e nome della linea Frida Smalto Semipermanente.
Oltre alle Nuance colorate si possono trovare altri prodotti
che rendono lo Smalto a lunga durata Frida insostituibile.
La Base Smalto, Ultra Gloss il Lucidante ultra brillante,
il Solvente apposito, e Fast Dry, uno straordinario
prodotto ideato appositamente per asciugare
più velocemente lo smalto e ridurre i tempi di lavoro.

25 NUANCE
• Formato 15 ml con pennello
• Made in Italy
• Asciugano all’aria
• Texture ultra coprente
• Stesura omogenea
• Elevata pigmentazione
• Asciugatura rapida
• Agitare sempre prima dell’uso
• Tutte le 25 nuance sono complementari Agitare
ai colori della linea Smalto Semipermanente.

Viale Umago, 18 / 47921 Rimini (RN)
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info@fridacosmetics.it
www.fridacosmetics.it
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SMALTO PROFESSIONALE
A LUNGA DURATA

