
MANICURE BASE E APPLICAZIONE SEMIPERMANENTE 
CON BASE E TOP DRYFIX

Di quali accessori abbiamo bisogno?

Lima grana 
100/180

Tronchesina Blocco 
finitore (buffer)

Pad di  
cotone pressato

Disinfettante 
(es. Amuchina  

diluita)

Spazzolina

Colore 
Semipermanente

BASE 
DRYFIX

Spingi cuticole o 
bastoncino d’arancio

TOP 
DRYFIX

FLUIPRO 
Cleaner and Remover

Preparazione dell’unghia 
Accessori: Guanti - Lima - Tronchesina - Blocco finitore - Spingi cutico-
le - Pad cotone pressato - Disinfettante - FluidPro®

Indossiamo i guanti e iniziamo.
1  Vaporizziamo strumenti e mani della cliente con il disinfettante. 
Asciughiamo bene le mani con un asciugamano. 
2  Con la tronchesina, tagliamo le cuticole in eccesso
3  Spingiamo le cuticole piccole lungo il perimetro dell’unghia, utiliz-
zando lo spingi cuticole o il bastoncino d’arancio
4  Usiamo la lima (lato 180) per dare la forma preferita alle unghie
5*  Prendiamo il blocco finitore ed opacizziamo uniformemente 
l’unghia
6* Ora con un pad di cotone inumidito di FluidPro, puliamo la superfi-
cie dell’unghia dai residui polverosi 

Guanti sterili 
senza TALCO

5*  Facciamo attenzione a non lasciare nessuna parte dell’unghia 
lucida. Controlliamo sempre controluce che la superficie sia tutta 
completamente opacizzata.  
6* Attenzione, dopo aver ultimato questo processo non tocchiamo 
mai più l’unghia per nessun motivo, potremmo ingrassarla nuova-
mente e questo creerà possibili problemi di tenuta futura.
7* Non lasciamo nessuna parte dell’unghia non coperta dalla base. 
Controlliamo, anche qui, guardando la superficie controluce. Mi rac-
comando che sia uno strato sottile, diversamente, uno strato spesso 
potrebbe dare problemi di durata del colore.
8* Facciamo attenzione a posizionare bene la mano, affinchè tutte 
le dita siano rivolte uniformemente sotto il raggio delle lampadine. 
Non pieghiamo molto il pollice ma cerchiamo di stenderlo meglio che 
possiamo.
9* Non dobbiamo avere fretta di vedere sin da subito un effetto com-
pletamente coprente, ultimiamo bene tutti i passaggi. Se sporchiamo 
le cuticole o la pelle, puliamo con il bastoncino d’arancio inumidito di 
FluidPro prima di catalizzare in lampada.

IMPORTANTE: Applicare il prodotto (base, colore, top) anche sulla 
punta dell’unghia prima di catalizzare in lampada (tecnica della 
CHIUSURA IN PUNTA). Questò garantirà una durata lunga dello 
smalto.

Consigli utili 

Applicazione del Semipermanente LCI 
Accessori: Colore - Base - Top - Pad cotone pressato - Cleaner -   
FluidPro® - Lampada UV o LED - Olio Cuticole

7* Applichiamo uno strato SOTTILE ed OMOGENEO di Base, facendo 
attenzione a non toccare le cuticole. La BASE DRYFIX non rilascerà 
dispersione.
8* Catalizziamo in lampada UV per 120 sec. ( in lampada Led 60 sec.)

Cos’è la dispersione?
La dispersione può essere data sia dalla Base, sia dal Top. E’ uno 
strato sottile e appiccicoso causato dall’eccesiva quantità di prodotto 
applicata.
 
9* Applichiamo il primo strato di colore( consigliamo 3 strati totali). 
Anche qui, cerchiamo di non sporcare le cuticole e di applicarlo in 
modo omogeneo e sottile.  Catalizziamo in lampada UV per 120 sec. ( 
in lampada Led 60 sec.) 
QUESTO PUNTO, RIPETIAMOLO PER 3 VOLTE ( 3 strati di colore)
10  Adesso siamo pronti ad applicare il Top. Facciamo uno strato omo-
geneo, sottile e catalizziamo in lampada UV per 240 sec., ossia 2 cicli 
di timer ( in lampada Led 120 sec.). Il TOP DRYFIX non rilascerà alcuna 
dispersione se utilizzato nel modo giusto, ma possiamo comunque 
lucidare con un po di cotone pressato inumidito leggermente di 
Cleaner LCI. 
11  A questo punto possiamo applicare l’ olio cuticole, distribuendone 
un piccola quantità sul perimetro di ogni unghia. Massaggiamo delica-
tamente le dita e complimenti, abbiamo terminato la nostra manicure 
con semipermanente! 

Cleaner Olio Cuticole 

www.lcicosmetics.com

Guarda i nostri video tutorial! 
Cerca: LCI WORLD

Lampada UV o LED 36 W 
o superiore



RIMOZIONE DEL SEMIPERMANENTE

Di quali accessori abbiamo bisogno?

Lima grana 
100/180 

Blocco 
finitore (buffer)

Foil di alluminio con Pad 
di  cotone pressato

Disinfettante 
(es. Amuchina diluita) 

Spazzolina 

Spingi cuticole o 
bastoncino d’arancio

FLUIPRO 
Cleaner and Remover 

Accessori: Guanti - Lima - Blocco finitore - Spingi cuticole - Pad cotone 
pressato - Disinfettante - FluidPro®
La rimozione non è poi così complessa ma richiede qualche minuto di 
tempo per pulire perfettamente l’unghia dai residui di smalto.

Indossiamo i guanti e iniziamo.
1  Vaporizziamo strumenti e mani della cliente con il disinfettante. 
Asciughiamo bene le mani con un asciugamano. 
2  Prendiamo la lima dalla parte meno ruvida e iniziamo opacizzando 
l’unghia sulla parte superiore per eliminare lo strato di Top. Utilizzia-
mo una buona dose di forza ma senza esagerare perchè potremmo 
rovinare l’unghia naturale. Questo fino a quando la superficie sarà 
diventata completamente opaca.
3  Con il buffer poi, cerchiamo di arrivare a completare l’operazione 
lungo il bordo dell’unghia.
4  A questo punto prendiamo le cartine in alluminio con il pad di 
cotone già accoppiato e inumidiamo quest’ultimo con il FluidPro. Mi 
raccomando la quantità di FluidPro deve essere abbondante.
5  Ora, creiamo un impacco per ogni unghia, che avvolga tutta la 
superficie e anche l’unghia in punta.

Guanti sterili 
senza TALCO 

LA SCIAMO AGIRE L’IMPACCO PER 10/15 minuti

6  Adesso, togliamo l’impacco e con l’ausilio di uno spingi pelle o 
bastoncino d’arancio spingiamo via lo smalto.
7  Finito di togliere un buon 95% di smalto, prendiamo il buffer ed 
eliminiamo tutti i resitui fino all’estremità dell’unghia (bordi, etc).
8  Spazzoliamo eventuali piccoli residui
9  Vaporiziamo sulle mani il disinfettante e asciughiamo con un panno
10  In fine, applichiamo una piccola quantità di olio cuticole sul 
perimetro di ogni unghia e massaggiamo le dita delicatamente per 
favorirne l’assorbimento.

Olio Cuticole  

www.lcicosmetics.com

Guarda i nostri video tutorial! 
Cerca: LCI WORLD

Consigliamo di operare con una mano per volta.

IMPORTANTE: per la rimorione del Semipermanente LCI non occorre 
una fresa elettrica!

Impacco con foil di 
alluminio


