
STEP BY STEP PURE 
METODO A 3 FASI 

Durata del semipermanente fino a 3 settimane 



PURE IL SISTEMA SEMIPERMANENTE DI NUOVA GENERAZIONE 



PURE SISTEMA INNOVATIVO 3 STEP 

• Sicuro per le mani e per le unghie

• Sicuro per l’operatore

• Formula senza odori fastidiosi

• Intensa pigmentazione 

• Polimerizza SOLO in lampada Led 48 watt

• Pennello piatto con la lunghezza della setola appositamente studiata 
per i prodotti PURE  

• Doppia possibilità di rimozione 



FASE 1 MANICURE 

• Eliminare eventuali residui di colore

• Se necessario ridurre la lunghezza dell’unghia

• Dare forma all’unghia con la lima bianca 180/240 grit

• Applicare una piccola quantità di Cuticle Away sulle cuticole di 
ciascuna unghia

• Utilizzare lo spingicuticole per spingere delicatamente le cuticole alla 
base dell’unghia

• Utilizzare un tronchesino per rimuovere ogni pellicina

• Pulire con spazzolina manicure!



FASE 2 PURIFICARE
Purificare la lamina ungueale con Duo Prep
utilizzando una wipe di cotone pressato.

Assicurarsi  che tutte le parti dell’unghia 
siano completamente pulite 



FASE 3 BASE PURE
CREAMY HIBRID 
Applicare uno strato sottile di base Pure 
Creamy Hibrid sulla superfice di tutte le 
unghie compreso il bordo libero (punta)  

Catalizzare in lampada Led 48 watt per 
30 secondi 



FASE 4 COLORE 
Applicare uno strato sottile di colore sulla 
superfice di tutte le unghie compreso il 
bordo libero (punta)  

Catalizzare  in lampada Led 48 watt per 
30 secondi

Applicare il secondo strato di colore, se 
necessario 

Catalizzare in lampada Led 48 watt per 30 
secondi 



FASE 5 TOP PURE 
CREAMY HIBRID 

Applicare uno strato di Top Pure Creamy 
Hibrid sulla superfice di tutte le unghie 
compreso il bordo libero (punta)  

Catalizzare in lampada Led 48 watt per 30 
secondi       

Lasciare raffreddare  per 20 secondi 



FASE 7 DISPERSIONE
Eliminare lo strato di inibizione con Duo 
Prep utilizzando una wipe di cotone 
pressato.



FASE 8 IDRATAZIONE 
Nutrire le unghie e la pelle circostante con 
5 Oil Complex .

Consigliare alla cliente l’acquisto del 5 OIL 
COMPLEX  per garantire una quotidiana 
idratazione 



RIMOZIONE 
Applicare Foil Remover Wraps imbevute del 
nostro Liquido Aceto Remover e chiudere 
con le Nail Clip  .

Lasciare in posa per massimo 12 minuti

Rimuovere le Nail Clip 

Rimuovere le Foil facendo leggermente 
pressione sull’unghia

Se necessario asportare il residuo di prodotto 
con un bastoncino d’arancio .

RIMOZIONE CON ALCOL o ACETO REMOVER 

Per rimuovere il servizio con L’alcol o Aceto 
Remover prima di effettuare i passaggi come 
sopra elencato occorre limare il Top Coat






