
L’Ing. Renato Carraro, esperto consulente per la marcatura 
CE, ci spiega che cos’è il marchio CE di conformità e ci 
chiarisce i punti essenziali:

“La marcatura CE è l’indicazione di sicurezza e di conformi-
tà del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da 
una o più Direttive Comunitarie, che sono diverse in base al 
tipo di prodotto in questione.
La responsabilità di apporre il marchio CE, e di verificare la 
sua correttezza è sempre di chi per primo mette a disposi-
zione di altri un prodotto, all'interno della UE. Le leggi sul 
marchio CE impongono precisi requisiti ed obblighi relativi 
ai prodotti ed ai produttori, ma quando i produttori sono 
residenti fuori UE, i loro obblighi ricadono sugli importatori.

La responsabilità del marchio CE 
è sempre di chi per primo 

immette il prodotto in Europa

I prodotti “cinesi” regolari e irregolari, o anche quelli 
statunitensi che si trovano nelle stesse condizioni di quelli 
cinesi, sono immessi in commercio sotto la responsabilità 
dell’importatore che deve garantire sia la conformità dei 
prodotti sia la regolarità dei documenti relativi alla Marcatu-
ra; insomma, ha l’obbligo di verificare la serietà del produtto-
re e del prodotto, prima di immetterlo in commercio.
A questo proposito gli Organismi Notificati (O.N.) sono 
società di servizio che svolgono controlli tecnici sia formali 
che sostanziali sui prodotti per certificarne la conformità 
alle leggi europee. Sono riconosciuti dalle Autorità Europee, 
che conferiscono loro un numero identificativo (che 
viene sempre indicato sulle certificazioni CE regolari) e li 
inseriscono in un elenco N.A.N.D.O. (in continua evoluzio-
ne) che si puó consultare liberamente online (per esempio 
a questo link). 

Gli Organismi Notificati 
svolgono controlli sui prodotti 

per certificarne la conformità CE

Gli O.N. possono risiedere ovunque, l’importante é che 
siano riconosciuti dalla U.E; poche Direttive ne richiedono 
l’intervento obbligatorio:  nel caso specifico delle lampade 
UV e delle frese elettriche per unghie, il loro intervento non 
lo è.
I laboratori possono essere O.N. oppure parte degli O.N., e 
sono di “prova” e non “di sicurezza”: quelli notificati rilascia-
no certificati riconosciuti a livello europeo, gli altri fanno test 
per verificare se un prodotto va bene, ma servono solo al 
produttore/importatore che li utilizza solo per scopi propri. 
Normalmente non seguono l’iter di marcatura, che è invece 
ciò che facciamo noi, in qualità di consulenti.

della Redazione
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è un nuovo prodotto nel settore del nails che negli ultimi tempi sta conoscendo una crescente 
diffusione: lo smalto semipermanente. Questo nuovo prodotto, altrimenti noto come “Soak-
Off” (dall’inglese “staccare o rimuovere q.c. mettendo in ammollo o immergendo in un 

liquido) , è entrato nel mercato presentandosi come una valida alternativa e una soluzione intermedia 
fra il classico smalto e la ricostruzione unghie in gel. Soluzione intermedia, sì, ma anche da preferirsi 
ai due metodi appena menzionati?
E’ questa la domanda che vale la pena porsi nella ricerca dei migliori prodotti da mettere a disposi-
zione delle proprie clienti, o da regalarsi per migliorare l’estetica delle proprie unghie.  

C’

Parola d’ordine “approfondire”: c’è sempre qualcosa di nuovo che vale la pena di conoscere.

cco il mese di giugno, che per 
molti significa già l’inizio 
dell’estate… la tanto agognata 

estate che attendiamo per molto, troppo 
tempo! Le belle giornate ci ricordano 
che esiste un’infinità di colori con cui 
giocare e decori originali con cui 
stupire, come testimoniano i vostri 
bellissimi tutorial: un grazie sincero a 
coloro che hanno inviato il loro step by 
step e il loro video, per condividerli con 
tutti!
Questa nuova uscita di MyM@gazine 
vede due nuove sezioni tematiche: i 
cosmetici biologici e il makeup. Sono 
state tante infatti, le richieste di allargare 
i temi trattati su MyM@gazine, ma a 
patto che si mantenesse lo stesso 
approccio diretto, pratico e approfondi-
to che ormai contraddistingue la nostra 
testata.
Ed ecco qui, il tema Bio è sempre più 
sentito oggi: la donna moderna diventa 
più consapevole di quello che che cerca 
in un cosmetico, e non si accontenta più 
di acquistare tutto ciò che la pubblicità 
dichiara come “indispensabile”. 
E il Make Up? Tra i migliori alleati di 
bellezza per una donna, si tratta di un 
mondo tutto da scoprire, che affrontere-
mo con curiosità e originalità. 
E poi… diamo il nostro bentornato ad 
Akyra, la nostra protagonista manga, 
che stavolta raddoppia! Due tavole che 
raccontano le sue avventure da agente 
segreto, e l’arrivo di un nuovo 
personaggio femminile agguerritissimo.

Come  sempre seguiteci su Facebook, 
su Twitter, oppure inviateci una mail 
per comunicare direttamente con noi.
Buona lettura

La Redazione
mymagazine@enadea.com
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Smalto Semipermanente

La garanzia è obbligatoria 
quanto la marcatura CE

La garanzia sul prodotto non è prevista specificamente dalla 
marcatura CE, ma è sempre un obbligo a cui assolutamente 
si deve adempiere in caso di apposizione del marchio CE di 
conformità. La garanzia risponde dei malfunzionamenti che 
non siano dovuti a cattivo utilizzo o incuria e che non siano 
specificamente di consumo; ha durata minima di 12 mesi se 
l’acquirente è una ditta, e di 24 mesi se è l’utente finale è un 
privato.”

Ing. Renato Carraro – Consulente marcatura CE 
http://www.marcaturace.net 

Il marchio CE e gli apparecchi per unghie

Step by step:
La voglia d’estate

Una nostra utente si trova a dover ricostruire su unghie 
cosiddette “a cucchiaio”, cioè dalla tipica forma concava, 
anomalia di forma dal nome “coilonichia”. Come fare? Ecco 
la risposta di un esperto master.

Unghie a cucchiaio: come trattarle?
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La gravidanza, un periodo molto delicato e oggetto di mille 
diatribe su cosa fa bene, su cosa fa male, su cosa gioverebbe 
alla mamma e al nascituro, e su cosa invece è bene evitare… 
quante voci discordanti, frutto di esperienze soggettive, ma 
anche di preconcetti spesso infondati!
La ricostruzione unghie è uno degli argomenti su cui 
vogliamo fare chiarezza.

Unghie ricostruite
in gravidanza?
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AKYRA

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
http://www.picsnails.com/
http://www.facebook.com/Ricostruzioneunghie.com
https://twitter.com/#!/Enadea
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erchiamo quindi di capire il 
più possibile: abbiamo 
interpellato Gian Luca Porcu, 

un esperto che opera “sul campo” 
in quanto è tecnico di un laborato-
rio di prova, per avere risposte 
dettagliate sull’argomento. Ecco 
l’intervista:

Quali direttive comunitarie si 
applicano alle lampade UV e alle 
lime elettriche per unghie, perché 
possano avere la marcatura CE?
Le Direttive da applicare sono le 
seguenti:
•  2006/95/CE – La Direttiva 
Bassa Tensione permette di 
valutare il prodotto dal punto di 
vista della costruzione, del funzio-
namento sia in condizioni normali 
che anormali, della qualità dei 
materiali e dei componenti utiliz-
zati e, in generale la bontà del 
progetto in relazione ai pericoli di 
varia natura (elettrici, meccanici e 
termici) che l'utente finale può 
incontrare nell'uso.
•  2004/108/CE – La Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica 
(EMC) verifica che i disturbi 
emessi dall’apparecchio siano 
inferiori ai limiti massimi concessi 
e che questo sia in grado di conti-
nuare a funzionare senza anoma-
lie, se soggetto a disturbi generati 
da altri apparecchi.
•  2011/65/UE – La Direttiva 
RoHS (ex 2002/95/CE); a partire 
dal 3 Gennaio 2013 la marcatura 
CE attesterà anche la conformità a 
questa direttiva che limita 
l’utilizzo di sostanze pericolose in 
tali apparecchiature: il Piombo, il 
Mercurio, il Cadmio, il Cromo 
esavalente, i PBB ed i PBDE 
saranno tollerati in una concentra-
zione massima dello 0.1% (0.01% 
per il Cadmio).

Possiamo stare tranquilli sulla 
sicurezza dell’apparecchio, se c’è 
il marchio CE?
Purtroppo no: la marcatura CE è 
una autocertificazione del 
costruttore/importatore che si 
assume la responsabilità di dichia-
rare questa conformità, ma non c'è 
alcun ente terzo che ne verifica la 
veridicità.
Inoltre la marcatura CE è solo 
l'atto finale di un processo che 
prevede una serie di prove e verifi-
che sul prodotto prima della messa 
in produzione e successivi ulteriori 
controlli sul ciclo di produzione 

stesso dell’apparecchio, aspetto 
questo molte volte sottovalutato. 

Quali sono i requisiti che devono 
avere le lampade UV e le frese 
elettriche per unghie a norma, e 
che tutti noi possiamo riconosce-
re a colpo d’occhio?
Sfortunatamente non sono molti 
gli elementi facilmente riconosci-
bili dall’utente e sono essenzial-
mente  limitati alle “marcature” 
del prodotto.
Innanzitutto il prodotto deve 
obbligatoriamente riportare il 
nome del costruttore europeo o 
dell’importatore europeo, che ne è 
responsabile. 
Devono inoltre essere presenti i 
dati elettrici (tensione, frequenza e 
potenza) e ci deve essere una 
congruenza tra la spina e la simbo-
logia riportata: se la spina ha due 
poli, ci deve essere obbligatoria-
mente il simbolo dei due quadrati 
concentrici, che indica un doppio 
isolamento (se invece ne ha tre, il 
simbolo del doppio quadrato non 
deve essere presente).
Il prodotto deve riportare la marca-
tura CE che deve rispettare le 
proporzioni corrette, e con 
un’altezza minima di 5 mm.
immagine

Attenzione al  marchio CE con le 
due lettere più ravvicinate: si tratta 
di un escamotage cinese che vuole 
assomigliare al marchio europeo, 
ma che di fronte ai controlli si 
dichiara semplicemente China 
Export. 
Il prodotto deve essere sempre 
accompagnato da un manuale di 
istruzioni che ne specifichi il 
corretto funzionamento, la manu-
tenzione, la pulizia,  oltre a riporta-
re tutte le indicazioni di sicurezza 
richieste dalle norme.
Altre indicazioni facilmente 
riconoscibili dall’utente sono le 
marcature presenti su alcuni 
componenti (ad esempio il cavo di 
alimentazione e la spina): 
l’utilizzo di componenti certificati, 
che sono cioè stati verificati e 
controllati da Istituti o enti di terza 
parte (come IMQ, VDE, TUV, 

KEMA, etc.) garantisce 
l’affidabilità di quel componente e 
la conformità alle norme.
immagini

Il marchio CE garantisce anche 
la qualità dei prodotti?
In parte si può dire che garantisce 
anche alcune prestazioni (la quali-
tà dei materiali, la robustezza 
nell’uso, in alcuni casi la durata) 
ma nessun aspetto funzionale è 
verificato.  Per fare un esempio: 
per quanto riguarda le lampade 
UV per unghie, la capacità di 
polimerizzare il prodotto non 
rientra nelle verifiche richieste; 
oppure una fresa elettrica può 
avere una punta decentrata, ma 
rispettare comunque i requisiti di 
sicurezza. 
Tuttavia, uno sfarfallio nei bulbi 
UV mentre la lampada è in funzio-
ne (non in fase di accensione) è 
certamente un indicatore che ci 
mette in guardia sulla sua qualità; 
inoltre, un annerimento più rapido 
dei bulbi e una durata minore della 
loro efficienza (in termini di 
emissione del giusto livello di 
raggi UV) può essere indice del 
mancato rispetto dei requisiti 
normativi.
Purtroppo, la verifica di tutto ciò è 
possibile solo con l’uso 
dell’apparecchio stesso.

Cosa possono causare questi 
apparecchi per unghie, se non 
sono a norma?
I rischi più importanti sono quello 
elettrico (ovvero il rischio di 
“prendere la scossa” o di essere 
folgorati), il rischio termico  
(ovvero il rischio di 

scottature/ustioni dovute al 
raggiungimento di temperature 
troppo alte), il rischio di incendio 
(soprattutto per i prodotti con 
involucro plastico) ed il rischio 
meccanico (ovvero il rischio 
derivante da parti meccaniche in 
movimento – compatibilmente con 
la funzione del prodotto).
Per le lampade UV non a norma, 
andrebbe aggiunto anche il rischio 
di radiazioni derivanti 
dall’emissione di raggi UV sulla 
pelle, o negli occhi, anche se 
l’esposizione per l’utente è 
normalmente molto limitata nel 
tempo.

Gian Luca Porcu – Household 
project handler della Prolab Servi-
ce srl - www.pro-lab.it 

5,3%

CE: Conformità Europea o China Export?

C

La marcatura CE
sulle lampade UV
e le frese elettriche:

E' fondamentale che
sia presente  
L'importante è solo che
lo strumento funzioni 
Mi è indifferente 

94,7%

Anche la vista del marchio CE sembra non sia più garanzia di nulla… in un mondo dove il prezzo e le leggi di mercato la fanno da padrone,
bisognerebbe essere tutti degli esperti, per riuscire a difendersi dalle astuzie e dalle contraffazioni!

Luca
Evidenziato
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e il classico smalto ha, diligen-
temente e per lungo tempo, 

assolto al compito di abbellire le 
nostre unghie, offrendoci diverse 
funzioni curative, basi e top coats, 
dall’altra parte esso presenta 
l’innegabile pecca della tenuta 
molto breve.
Il gel, d’altro canto, rappresenta la 
risposta ai problemi di chi non 
possiede un’unghia naturalmente 
forte e con una buona crescita, 
regalando un risultato ottimale in 
termini di lucentezza e garanten-
do un’ottima durata.
Migliore il risultato, ma maggiori 
anche gli sforzi per ottenerlo: 
com’è noto il gel richiede infatti 
“impegno” e disponibilità econo-
mica, da parte della cliente, per 
eseguire quell’operazione nota 
come “refill”.
La scelta di una valida Onicotecni-
ca a cui affidarsi per il trattamento 
rappresenta poi un passaggio 
importante e cruciale, se si voglio-

no evitare problemi e risultati 
deludenti.

Lo smalto semipermanente 
ha tutti i pro

dello smalto e del gel

Poste queste premesse, lo smalto 
semipermanente sembra racchiu-
dere in sé  tutti i “pro” dello 
smalto e del gel: maggiore durata 
e tenuta, ad un costo leggermente 
più alto del classico smalto, ma 
decisamente inferiore rispetto 
alla ricostruzione in gel; minore 
impegno rispetto a quello richie-
sto per la ricostruzione in gel e la 
promessa di prestarsi più 
facilmente al “fai da te”.
Per quanto riguarda l’utilizzo, 
l’applicazione di questi prodotti è 
molto simile ai classici smalti: in 
particolare i passaggi previsti sono 
uno strato di trasparente, uno o 
due strati di colore e per finire 
uno strato trasparente finale che 

rifinisce e sigilla il tutto (lo smalto 
trasparente di chiusura può 
essere, a volte, lo stesso che viene 
utilizzato come base, e a volte no, 
a seconda del marchio).
Inoltre vengono proposti al 
pubblico nella classica boccettina 
di vetro col pennellino incorpora-
to, a cui siamo già abituate, mentre 
il fissaggio avviene tramite cataliz-
zazione in lampada UV. 

Non teme urti e graffi,
perfetto per l’estate

Questo passaggio determina 
l’indelebilità del prodotto e lo 
rende particolarmente consiglia-
bile per la stagione estiva a cui 
andiamo incontro, non temendo 
né urti né graffi, e regalando 
all’unghia una texture particolaris-
sima. 
Per quanto concerne la loro 
eliminazione dalla superficie 
ungueale, è sufficiente un solvente 

specifico che in pochi minuti lo 
rimuoverà. 
I prezzi variano moltissimo da 
zona a zona: da Nord a Sud, il 
prezzo è più alto nelle zone 
“calde” delle città (si può arrivare 
anche attorno ai 45 euro in centri 
estetici ad esempio della Costiera 
Amalfitana), fino a scendere attor-
no ai 15 euro nelle zone periferi-
che.
Visti tutti i vantaggi di questo 
prodotto, si può a ragione preve-
dere che la sua diffusione non 
potrà che registrare un aumento, 
nei tempi a venire.

S

Gel o Smalto? No: Soak-Off!
Si sta diffondendo sempre più in Italia e promette i vantaggi del gel e dello smalto insieme: è lo smalto semipermanente. 

Approfondiamo l’argomento per scoprire i  la nuova soluzione veloce e duratura per le unghie. 

Il Soak-Off: semplice e sicuro... sicure?
Approfondimento di Claudio Capparuccia, titolare di  Nailsworld

[...continua da pag. 1]

 

I soak-off sono veramente una soluzione così 
semplice? Pochi sanno che questi innovativi 
prodotti, di facile stesura e rimozione, non sono 
esenti da rischi se non si conoscono esattamente 
struttura, reazioni, nonché posologia e rimozione. 
Vi sarà senz'altro capitato di notare quanto 
tempo occorre per sciogliere il prodotto soak-off 
con il remover o l'acetone, tempo in cui la punta 
delle dita e la lamina ungueale devono rimanere 
immersi o per lo meno a contatto con questo 
forte solvente. Data la grande varietà di colori in 
commercio e la semplicità con la quale è possi-
bile cambiare “volto” alle mani, ci si ritrova 
sempre più spesso a dover utilizzare questi 
solventi molto forti sull'unghia naturale. Colore 
dopo colore, è facile ritrovarsi con unghie 
doloranti e non perfettamente in bello stato, 
come invece ci si aspetterebbe da una buona 
manicure.
Da qui l'inevitabile domanda: da cosa dipende? 
Dal prodotto? Dalla tecnica?  Da alcuni accorgi-
menti omessi? La risposta non può essere a 
senso unico, poiché tutto influisce nel post tratta-

mento.
Molto spesso estetiste e onicotecniche si dimen-
ticano che, per esempio, lo smalto semiperma-
nente non è uno smalto, veloce sia nella stesura 
che nella rimozione, ma un prodotto altamente 
professionale. I risultati di questa mancanza di 
accorgimenti si manifestano con unghie naturali 
deboli, macchiate e affette da ipersensibilità.

I Soak-off sono prodotti
altamente professionali

I prodotti soak off, che abbracciano sia gli smalti 
semipermanenti che i gel soak-off, devono 
essere utilizzati da un’onicotecnica preparata e 
consapevole di come agiscono questi prodotti: 
noi abbiamo infatti opportunamente organizza-
to dei corsi specifici.
Accomunati dalla procedura di rimozione, i gel 
soak-off e gli smalti semipermanenti si differen-
ziano per il fatto che il primo è un gel a tutti gli 
effetti; il secondo invece è uno smalto opportu-
namente modificato nella sua struttura in modo 

tale da asciugarsi solo in parte tramite evapora-
zione (infatti ogni volta che si apre la boccetta lo 
smalto diventa sempre più denso), ma necessita 
di una esposizione ai raggi della lampada UV 
per fissarsi completamente. 
Entrambi questi prodotti hanno un’ottima resa 
su unghie perfettamente sane: brillantezza e 
resistenza del colore sono le parole chiave. 
Ma ricordiamoci: il migliore dei prodotti serve a 
poco, se non è supportato da una sufficiente 
preparazione tecnica.

•  È meno impegnativo rispetto ad una ricostruzione unghie

•  Costa meno rispetto ad una ricostruzione unghie

•  Si presta molto al “fai da te” 

Lo Smalto Semipermanente sta
cominciando a diffondersi perché?

57%
32%

11%

Immagine D: x me il semipermanente è migliore rispetto alla ricostruzione
Lalla P: E’ più veloce ma non dura, le unghie devono essere perfette, a me non piace
Giovanna P: Come tecnica non mi è richiesta molto... Anzi coloro che lo hanno provato ritornano sempre alle origini ,ovvero al gel, perché è molto più  
duraturo rispetto al semipermanente.
Roberta G: Si mi hanno detto che è più veloce... ma credo che se non hai unghie belle di forma e forti, non sia e�ciente come il gel che lo fa anche chi ha 
unghie fragili, per allungarle, altrimenti le avrebbe sempre corte e rovinate... non mi convince...
Tona Anastasia: A me non e' durato tantissimo mentre ad una cliente più di 3 settimane. L'ho provato come tecnica perché ho clienti che non sopportano il 
gel, ma dopo 2 ricostruzioni le unghie sembrano di carta velina. E non uso la fresa! 

La parola alle nostre fan…



la parola alle nostre fan
     Tona A. onestamente preferirei non farle...non sono di vitale importanza e si può stare senza per la sicurezza del bambino..
     Valentina S.  io ho portato gel per tutta la gravidanza...nessun problema! l'importante è non mettere sull'unghia il liquido pre gel che 
contiene metacrilato..bisogna usare il nu bond che è meno aggressivo e tossico.
     Lisa P.  alcune continuano a fumare e bere.. penso che le unghie siano veramente il male minore...
    Nails Charming La ginecologa di mia cognata mi ha detto che si possono portare a patto che non si mangi il gel, purtroppo alcune lo 
fanno...fa male ingerirlo insomma, non portarlo....:-)
     Alice L. concordo con Valentina, il problema sussiste se si mette il famoso PRIMER prima della ricostruzione. La maggior parte dei primer 
contengono l'ACIDO METACRILICO, estremamente dannoso per l'unghia e viene assorbito facilmente anche dalla pelle. Meglio in effetti usare 
un promotore di adesione NON ACIDO che si asciuga in lampada come un normale gel.
     Tamara T.  Il problema è anche che in caso di necessità, con il gel non può essere usato il macchinario che rileva i battiti cardiaci...
     Mina L.  e quindi io dico: Nel dubbio perchè rischiare? si sà che le gravidanze possono cominciare bene, ma per svariati motivi poi bisogna 
ricorrere al cesareo, e il gel in sala operatoria non và portato.

laly88 spiega: “ho da poco finito un corso di ricostruzione unghie in gel, e parlando con la mia insegnante le chiedevo se potevo esercitarmi su mia cogna-
ta che era incinta … lei mi ha risposto assolutamente no per via delle sostanze tossiche… ha detto “nemmeno in allattamento!”... Io sono mamma di 
una bambina di 2 anni ma vorrei un'altro bambino...posso fare questo lavoro o mi devo fermare per la gravidanza e l'allattamento?”
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Ricostruzione unghie e gravidanza: si può o non si può?
Approfittiamo di una richiesta fatta  da laly88 per riproporre un argomento sempre molto discusso

e spesso non affrontato con sufficiente chiarezza, anzi, spesso con inutili pregiudizi.

cco il nostro approfondi-
mento:

Certo che è sicuro continuare 
ad indossare le unghie ricostrui-
te durante la gravidanza! Non 
c’è alcuna ragione per credere 
che sia dannoso indossare 
unghie artificiali in gel UV o in 
acrilico durante la gravidanza. I 
prodotti per la ricostruzione 
unghie polimerizzano e si induri-
scono in non più di tre minuti e 
questo impedisce la penetrazio-
ne del prodotto oltre gli strati 
superficiali della lamina ungueale.

Ed è possibile per 
un’onicotecnica in gravidanza 
lavorare con i prodotti da 
ricostruzione? Certamente, 
l’utilizzo dei prodotti da parte 
dell’operatrice non causerà 
ripercussioni sul suo nascituro.

Il punto cruciale della questione, 
infatti, non è se sia sicura o 
meno la ricostruzione unghie 
durante la gravidanza, ma quanto 
è alto in realtà il livello di esposi-
zione ai prodotti chimici utilizza-
ti nella procedura: a che livelli 
può essere dannosa l’inalazione 
dei vapori dei solventi per una 
donna incinta? Quanto è perico-

losa la penetrazione di queste 
sostanze chimiche attraverso 
l’unghia e la pelle circostante?

La cliente in stato di 
gravidanza

In quanto all’inalazione, com’è 
ovvio, ogni esposizione in dose 
massiccia a determinate sostan-
ze chimiche può farci del male: i 
fumi di scarico, i prodotti per la 
pulizia e i disinfettanti, la lacca o 
la tinta per capelli, i profumi. 
L’esposizione ai solventi dei 
prodotti da ricostruzione 
durante la seduta di refill o 
durante un’allungamento 
completo, non è certamente tale 
da causare alcun tipo di proble-
ma ad una cliente incinta, né per 
sè, né per il feto: può essere più 
dannoso lo smog inalato duran-
te il percorso verso il Centro 
Nails, rispetto a quanto lo sia 
inalare i solventi o il liquido del 
monomero durante un appunta-
mento con l’onicotecnico. 

L’esposizione ai solventi non 
causa alcun tipo di problema ad 
una cliente incinta

Per quanto riguarda l’eccessiva 
penetrazione dei liquidi utilizzati 
attraverso la pelle attorno 
all’unghia o attraverso la lamina 
di una cliente in stato di gravi-
danza, a causa di una scorretta 
procedura di lavoro, l’unico 
problema che si può riscontrare 
è una reazione cutanea localizza-
ta, o anche l’insorgere di 

un’allergia se la sovraesposizio-
ne è prolungata nel tempo. Quel 
che è certo è che, anche in caso 
di reazione cutanea o allergica, 
nessun danno si ripercuotereb-
be sul feto.

E se la gravidanza è 
dell’onicotecnica?

Per l’onicotecnica, d’altro canto, 
l’esposizione ai solventi è molto 
maggiore rispetto alla cliente: in 
questo caso diventa importante 
stabilire a quale livello di 
sicurezza lavora l’operatrice. 

Lavorare in sicurezza significa 
utilizzare prodotti di qualità 
certificata, operare in un 
ambiente pulito e sufficiente-
mente aerato, indossare even-
tuali mascherine per le polveri di 
limatura e seguire scrupolosa-
mente le procedure di disinfe-
zione. La sicurezza è sempre 
importante, e questo indipen-
dentemente dallo stato di gravi-
danza o meno.

Per l’onicotecnica diventa 
importante stabilire il livello di 
sicurezza in cui lavora 

Ma volendo affrontare la 
questione gravidanza, cosa 
succede se l’onicotecnica non 
lavora in sicurezza, cioè se si 
verifica una eccessiva esposizio-
ne alle sostanze chimiche, con 
conseguente eccessiva inalazio-
ne o reazione allergica cutanea 
sull’onicotecnica stessa? 

Attualmente non esistono prove 
scientifiche certe che ne attesti-
no conseguenze sulla salute del 
nascituro; questo a differenza, 
per esempio, delle comprovate 
ripercussioni dell’abuso di alcol 
e di tabacco sul feto. 

L’operatrice che rispetti le 
regole della sicurezza potrà 
dunque tranquillamente prose-
guire nel proprio lavoro, senza 
alcuna controindicazione in caso 
di gravidanza.
L’unico motivo valido e 
comprensibile per un’eventuale 
interruzione dell’attività da 
parte dell’onicotecnica, è costi-
tuito da quel sano e meraviglio-
so istinto di prudenza e prote-
zione che caratterizza tutte le 
mamme in dolce attesa.

La ricostruzione
unghie in gravidanza:

• certo che si può fare!
• ma scherzi? È da evitare! 
• nel dubbio…
   perché rischiare? 

58%
10%

32%
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Aggiungi dei piccoli elementi decorativi a 
piacere con i colori precedenti

Ricopri il tutto con l'acrilico trasparente 
ed effettua il pinching
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Step by step: La voglia d’estate

Dopo la preparazione tradizionale 
dell’unghia, applica la nail form dandole 
la giusta forma per creare una pipe. 
Effettua l'estensione con l'acrilico 
trasparente e l’allungamento del letto 
ungueale con il rosa coprente e il rosa 
trasparente, creando il balance point (è 
così che si chiama la bombatura quando la 
si effettua su unghie pipe)

Con l'acrilico verde fluorescente crea un’ 
“onda” che segua un lato della linea del 
sorriso

1 2

Step by step: di Tiziana Costantino

Step by step:
di Tiziana Costantino

Dopo aver creato il bordo libero con il gel 
trasparente, stendi il gel coprente formando una 
piccola bombatura e allungando il letto ungueale

Crea la smile-line con il gel blu lasciando 
libera la punta (se sbagli puoi togliere il 
colore con un pennellino pulito)

1 2

3 4

Dalla punta dell’unghia sfuma il glitter verso 
l’interno e catalizza in lampada

Lucida Aggiungi sullo strato di dispersione gli 
ologrammi a rombi in due tonalità diverse di 
blusmalto top coat o gel finish 

5

Fai la bombatura, passa il sigillante e… lavoro 
finito!

1 2

Prepara l’unghia come di 
consueto e, dopo aver passato il 
gel coprente, disegna la 
smile-line con colore metallizza-
to. Fai catalizzare in lampada e 
poi sfuma con il gel glitterato 
verso la punta, ricopri il tutto 
come una normale ricostruzione

Dopo aver limato le 
imperfezioni, disegna con 
colore acrilico bianco dei 
riccioli e delle foglioline.

3

Passa il gel finish e aggiungi 
qualche strass. Lavoro finito!

Crea altre onde parallele con il giallo e 
l'arancione

Con acrilico color pesca riempi gli spazi 
rimasti scoperti

3 4

7 8

Procedi con la limatura del bordo libero e 
la rifinitura dell’unghia

Con colori acrilici realizza delle fette di 
agrumi

9

Sigilla la superficie ed applica  l'olio per 
cuticole: le tue mani sono pronte per 
l’estate!

Cerca il tuo corso di Ricostruzione Unghie
e contatta le aziende:

Anna è Nail artist educator ed è nata a Kharkov, Ucraina, nel 1985.
E’ entrata nel mondo delle unghie nel 2004, dopo aver conseguito il 
diploma statale di manicurista, ed ha continuato il suo percorso frequentan-
do diversi stages con le master più famose in Ucraina. Nel 2007 si è 
trasferita in Italia, ed ha conseguito ad oggi oltre 20 attestati rilasciati da 
Master internazionali.
E-mail meaneka@yahoo.com
Profilo facebook http://www.facebook.com/anna.unghieperfette

ANNA CHORNA

http://www.ricostruzioneunghie.com/corsi-di-ricostruzione-unghie.html
http://www.decorazioneunghie.com/divanails
http://www.decorazioneunghie.com/divanails
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Step by step:

Dopo 
l’allungamento 
del letto 
ungueale crea la 
french con 
giallo glitter e 
giallo effetto 
vetro

Anulare: con tecnica one 
stroke  disegna un fiore di 
tre petali con colori 
acrilici bianco e viola

Anulare: rifinisci il fiore 
con altri piccoli petali 
alla base

Anulare: con il colore 
nero aggiungi all’interno 
del fiore dei piccoli 
puntini e disegna delle 
foglioline verdi

Pollice: disegna un fiore 
a doppio petalo con la 
stessa tecnica

Con pennello piatto e 
colori acrilici fuxia e 
bianco sfuma e crea un 
petalo; alla base disegna 
due foglie con giallo 
miscelato al fuxia e al 
bianco. Sulle altre unghie 
disegna piccole onde 
bianche con pennello 0

Al centro del fiore sfuma 
fuxia e bianco per creare 
due nuovi petali. Tra le 
onde bianche disegna dei 
cerchi

Sigilla il lavoro con 
smalto o gel top coat

La tua orchidea è finita. 

Definisci l’orchidea con 
sfumature di fuxia e giallo 
scuro. Sulle altre unghie 
rifinisci i bordi interni dei 
cerchi con un tratto nero

Pollice: decora l’unghia 
con altri tre petali sul lato 
opposto e aggiungi 
puntini e foglioline

Sigilla il lavoro, olio per 
cuticole e … lavoro finito!

Sistema la 
struttura, effettua 
la bombatura e 
opacizza

Diluisci con acqua 
il colore acrilico 
per pittura rossa e 
crea  con pennello 
in martora n. 1 i 
petali dei fiori

Con il colore 
acrilico bianco 
disegna dei 
puntini al centro 
dei fiori e una 
retina 

Con il rosso e il 
nero crea una 
piccola coccinella 
sulla retina 

Rifinisci la 
coccinella con dei 
puntini neri

Lucida con gel 
finish.

di LaNat

 di LaNat

VIDEO
TUTORIAL

di Annalisa Calò 

Step by step:
di Nausicaa Addabbo

Step by step:
di Radostina Georgieva

Step by step:
di Radostina Georgieva 

1 2 3 4 5 6 7

Le Utenti di
Decorazioneunghie.com

Just Do it!

Cerini

Nausicaa Addabbo 

Sally

Szissz

Tizianalb

Con pennello piatto e colori 
rosso e nero fai due petali 
sfumandoli

Al centro del papavero 
disegna un cerchio verde e, 
con pennello fine e colore 
bianco, decora con linee 
leggermente curve. Con il 
colore nero disegna altre 
linee dal centro del fiore 
verso l’esterno  e con puntini 
bianchi completa il disegno

1 2 3

1

3
4 5 6

1 2 3

4 5

Aggiungi altri petali 

A metà altezza crea un altro 
petalo e dai un po’ di luce 
con il bianco sui bordi

Ecco il risultato finale!

2

4

5

http://www.decorazioneunghie.com/lisanails
http://www.decorazioneunghie.com/nauadda
http://www.decorazioneunghie.com/radost
http://www.decorazioneunghie.com/radost
http://www.decorazioneunghie.com/photo/gallery/Corsetto-2012-05-29-0
http://www.decorazioneunghie.com/photo/gallery/gel-color-salmone-con-decoro-in-micropittura
http://www.decorazioneunghie.com/photo/gallery/--2012-05-11
http://www.decorazioneunghie.com/photo/gallery/stato-d-039-animo-Oriental
http://www.decorazioneunghie.com/photo/gallery/--2012-04-22-0
http://www.youtube.com/watch?v=N69aAiiayUw
http://www.youtube.com/watch?v=N69aAiiayUw
http://www.youtube.com/watch?v=FvlShfQwI2E
http://www.youtube.com/watch?v=FvlShfQwI2E
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L
Estrosa

CARATTERISTICHE:  Il Soak Off Lasting Glaze è un nuovo prodotto di facile stesura, ottima 
copertura, estremamente resistente e duraturo anche oltre due settimane. Base e lucido in un 
unico prodotto denominato Clear. La gamma si compone di 16 colori brillanti e di tendenza.
Il prodotto polimerizza 2 minuti in lampada UV, 90 secondi in lampada led. La rimozione viene 
effettuata ammorbidendo il soak off con solvente Remover Luxynail e limando leggermente 
con lima 240.
PERCHE’ SCEGLIERLO: Ottimo rapporto qualità prezzo, viene utilizzato facilmente sia dal 
principiante che dal professionista. La sua alta pigmentazione permette una copertura imme-
diata con un risultato estremamente naturale. Ha ottima aderenza anche su unghia ricostruita.
PREZZO: Boccetta da 15 ml € 16,36 + iva.
COME ACQUISTARLO:  Link
Mail a: info@luxynail.it

Luxynail

Nails Corporation

CARATTERISTICHE:  Gelish è lo smalto semi-permanente della linea Harmony, di cui siamo 
rivenditori esclusivi del nord Italia (Veneto escluso). L’apposita lampada a 18 led Harmony 
permette un’asciugatura del prodotto in 20 secondi. Sono disponibili ben 107 colori che durano 
su unghia naturale o ricostruzione 3/4 settimane.
PERCHE’ SCEGLIERLO: I primi due punti di forza di Gelish sono sicuramente la durata e la 
facilità di rimozione. Dopo 3/4 settimane è possibile rimuoverlo in 10 minuti con l’apposito 
liquido “remover” senza dover limare l’unghia. Non da meno sono la velocità di applicazione 
(20 secondi di catalizzazione), il risultato sottile e naturale e la quantità di colori, ben 107.
PREZZO: Boccetta da 15 ml € 30 + iva
COME ACQUISTARLO: ordina direttamente a questo Link
oppure contatta ordini@vanmax.it 

Vanmax

CARATTERISTICHE: Lo smalto semipermanente Polish Pro è un’ottima soluzione per tutte 
coloro che, per motivi particolari, non possono effettuare la ricostruzione ma vogliono apparire 
comunque con mani sempre perfette. Ha una durata che va dalle 2 alle 3 settimane, e il 
trattamento per applicarlo è molto veloce. Mani sempre perfette e invidiabili in pochissimo 
tempo.
PERCHE’ SCEGLIERLO: Il nostro smalto semipermanente è disponibile in 56 colori, tutti 
bellissimi e all’ultima moda e non necessita di ritocchi  poiché non si rovina né sbecca. Con i 
flaconi della Base e del Top si possono effettuare 40 trattamenti, dato che necessitano di una 
sola stesura, mentre con i color, che si stendono in due strati,  se ne  possono realizzare 20.
PREZZO: boccetta da 15 ml. €  24 + iva.
COME ACQUISTARLO: Link

Bosj

o smalto semipermanente, spesso chiamato anche smalto gel, è uno smalto foto indurente che necessita dell’esposizione ai raggi 
di una lampada UV per asciugarsi e fissarsi sull’unghia naturale, come avviene per la ricostruzione delle unghie con il gel. 
Più resistente di uno smalto classico ma meno impegnativo di una ricostruzione in gel, lo smalto semipermanente è una valida 

alternativa per le donne che non hanno la possibilità di dedicare troppo tempo alla cura delle proprie unghie. 

Product Talk

CARATTERISTICHE:  La nuova linea di Smalti Gel Semipermanenti Made in Italy di Estrosa è 
una collezione di 60 colori extra-brillanti per avere unghie sempre perfette e glamour. Facili e 
veloci da applicare grazie alla texture fluida e morbida, gli smalti semipermanenti Estrosa 
hanno la resistenza di un gel UV e durano 3 settimane senza sbeccarsi. Polimerizzazione: 180 
sec.
Disponibile in Boccetta da 14 ml con pennellino.
PERCHE’ SCEGLIERLO: : I prodotti Estrosa sono frutto del miglior Made in Italy. Inoltre la 
collezione di smalti permanenti vanta: 60 colori, applicazione rapida, effetto vetro per 3 
settimane, non si sbecca, extra lucido, unghia supersottile.
PREZZO IVA INCLUSA: Boccetta da 14 ml prezzo indicativo 18 euro +iva
COME ACQUISTARLO:  Per trovare il rivenditore più vicino Link
per acquistare on-line Link

CARATTERISTICHE:  Il nuovissimo smalto semipermanente Gelò 3in1 è uno speciale smalto-
gel che asciuga in pochi minuti in lampada UV o in lampada Led; perfetto e brillante per oltre 
15 giorni; facile da applicare, texture cremosa e coprente. 
PERCHE’ SCEGLIERLO: Un solo prodotto da applicare in pochi minuti, senza bisogno di base e 
di sigillante, con grande risparmio di tempo e denaro. 
Disponibile in 32 colori e facilmente rimuovibile con l’apposito Gelò Remover.
PREZZO IVA INCLUSA: boccetta da 15ml € 32,90 + iva
COME ACQUISTARLO: Info a questo Link

Lo smalto semipermanente: l’offerta del mercato

http://www.estrosa.it/rivenditori-estrosa.html
http://www.estetista-shop.it/smalto-gel-semipermanente.html
http://www.luxynail.it/pagine.php?pagina=21
http://www.nailscorporation.com/it/acquista.html
http://www.vanmax.it/prodotti.asp
http://www.bosj.it/art/1/000/Art%20Ricostruzione%20Unghie/Polish-Pro.html
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Ricostruzione
su unghie a cucchiaio?!

       Invisibile3 sul nostro Forum 
chiede consigli per una ricostru-
zione:

“...essendo novellina in questo 
campo avrei bisogno di qualche 
consiglio tecnico... come si può 
realizzare  una ricostruzione su 
delle unghie a cucchiaio? qualcu-
no potrebbe darmi una dritta?
premetto che ho fatto il corso base 
...  grazie in anticipo per la rispo-
sta”.

Ci viene in aiuto Claudio Cappa-
ruccia, titolare di Nailsworld:

La risoluzione varia secondo la 
tecnica di ricostruzione usata: tip o 
nailform.
In entrambi i casi è essenziale 
limare per bene l’unghia, elimi-
nando quasi totalmente il corpo 
libero.
Se l’allungamento viene eseguito 
con la nailform allora la tecnica 
non è molto diversa rispetto ad 
unghie normali, basta posizionare 
la cartina in punta e andare avanti 
con la tecnica standard. 
Se invece si utilizza la tip è neces-

sario realizzare una struttura 
d’appoggio adatta alla forma di 
questo supporto, riempiendo la 
zona concava (tipica delle unghie 
a cucchiaio)  con una copertura in 
gel o in acrilico che ridoni una 
forma convessa simile all’unghia 
naturale e solo successivamente 
applicarvi sopra la tip procedendo 
infine  con la tecnica standard. 

Raccontaci la tua esperienza ai corsi, il tuo rapporto con le clienti, una tua 
difficoltà, una tua soddisfazione, … scrivici a mynailstory@enadea.com 
e potresti veder pubblicata la tua storia!

Parlaci ti te!

Un po’ di chiarezza...
nittina Buonasera a tutte voi …
Sono giorni e giorni che giro come una pazza tra vari forum per capire qualcosa 
su l'argomento unghie e devo dire che è la cosa più complicata del mondo!!! I 
nomi delle marche utilizzate sono tante, le opinioni tantissime (ovviamente 
spesso contraddittorie), gel sì, acrilico no o viceversa, soak-off o no, acetone o no, 
prodotti veramente affini alle unghie e post che dicono esattamente il contrario... 
insomma, io, uscita dalla scuola a novembre, mi trovo a provare una sorta di 
"frustrazione" perché davvero di prodotti metodi e opinioni ce ne sono a bizzeffe 
e una persona non si sa orientare in questo grande immenso mondo delle 
unghie. Forse dovrei soltanto decidere per un metodo, decidere per un prodotto 
professionale per quel metodo e iniziare a fare... ma vi assicuro (sicuramente 
alcune o molte di voi hanno passato quello che sto passando io a livello menta-
le!!) non è facile. Tra l'altro vorrei utilizzare prodotti il più possibile affini alle 
unghie, un metodo che non le rovini molto, insomma prodotti il più possibile 
professionali, anche se decisamente le unghie "non godono" mai, né con i gel, né 
con gli acrilici, né con i soak-off quindi... in sostanza, vorrei scegliere il male 
minore! Scusate per questo sfogo, ma leggendo i vari gruppi e tutte le varie 
opinioni mi sta partendo il cervello!!! Insomma cosa scegliere? Che strada 
intraprendere? 

Carla82 Ciao!
Anche io da un po’ cerco su Internet informazioni sulle unghie e.... mi sto confon-
dendo!
Io sono una semplice cliente, non sono un'addetta ai lavori, ma mi piace essere 
informata su ciò che faccio.
La cosa brutta (e grave direi!) è che una grandissima percentuale di vostre 
colleghe (sia che lavorano in casa, sia nei centri) usano prodotti scadenti per 
risparmiare e quindi guadagnare di più.
Ciò porta noi clienti a non avere un lavoro bello come vorremmo e a perdere 

fiducia.
Il mio concetto è: mi affido a una professionista per avere i migliori prodotti 
professionali in commercio! Se devo andare al risparmio... me lo faccio io da sola!
Ho visto una marea di estetiste prendere i prodotti in negozi aperti al pubblico. 
Secondo me, invece, dovrebbero prendere i prodotti professionali nei centri 
specializzati o direttamente dai rappresentanti. Dico bene? Voi che ne pensate??

Baby ciao!
non è detto che i prodotti venduti al pubblico siano da evitare.. anzi, le aziende 
che fanno i corsi spesso e volentieri vendono a tutti, spudoratamente. 
comunque sono d'accordo, c'è gente che lavora malissimo e che fa danni, che 
ricadono su chi lavora bene e con coscienza. ma purtroppo possiamo farci ben 
poco... oggi l'Italia è allo sbando in questo settore, e finche non ci sarà una 
regolamentazione SPECIFICA solo sulle unghie, la gente farà sempre ciò che le 
pare, e ci si dovrà sempre affidare alla coscienza di ognuna. E quindi, un terno 
al lotto! Non ci resta che perseverare in quello che a noi sembra giusto, secondo 
la nostra coscienza.

“Lo smalto semipermanente è un’ottima alternativa alla ricostruzione in 
gel ma non è ancora molto conosciuto tra le nostre clienti. Nel 2011, 
rispetto ad una ricostruzione in gel, la richiesta di utilizzo dello smalto 
semipermanente si è aggirata intorno al 15%, una buona richiesta se si 
pensa alla scarsa diffusione, ma ancora troppo poco per le potenzialità di 
questa soluzione.
Come per il gel, anche con lo smalto semipermanente possono essere 
realizzati disegni e decori sempre diversi, anche se i colori più richiesti 
sono i rossi classici e gli effetti naturali come la french ai quali, con l’inizio 
della stagione estiva, si accompagna la scelta di colori di moda come le 
tonalità pastello. 
Purtroppo però ci sono dei contro nell’utilizzo dello smalto semiperma-
nente. 
Questa soluzione, infatti non è indicata per tutti i tipi di unghie. Problemi 
come onicofagia o irregolarità della forma non vengono mascherati dallo 
smalto semipermanente perché non è una ricostruzione  e pertanto 
mantiene visibili queste problematiche. Discorso analogo per unghie 
troppo sottili; lo smalto non indurisce come invece avviene con il gel e 
quindi la resa non è perfetta.”

Smalto Semipermanente:
perché sceglierlo e quando evitarlo?

Ci risponde Lia Giustarini, titolare del centro
Le Chic Nails & Beauty di Rapallo, Genova  

http://www.facebook.com/pages/Le-Chic-Nails-Beauty/230677243713694?ref=tn_tnmn
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Risultati più che positivi per la 7° 
edizione del RiminiWellness, la  
kermesse romagnola dedicata allo 
sport, al fitness, alla salute e al 
benessere del corpo. 
Quasi 230 mila i visitatori che dal 
10 al 13 maggio hanno varcato la 
soglia del Rimini Fiera per 
partecipare alle numerosissime 
lezioni, dalla bioginnastica 
all’automassaggio, dal pilates allo 
zumba in acqua, con  decine di 
eventi svolti sulla costa e 

nell´entroterra.
L’edizione è stata inoltre 
caratterizzata da una sfilata di vip, 
con la presenza di Cristina 
Chiabotto, Stefania Belmondo e 
Stefano Baldini (i 3 testimonial 
inaugurali), Elisabetta Canalis, 
Elena Santarelli, Yuri Chechi, 
Alessia Ventura, Vittorio 
Brumotti, Raffaele Paganini, 
Josefa Idem, Annalisa Minetti, 
Stefano De Martino e gli Amici di 
Maria De Filippi. 

Tra le novità dell'edizione 
l’evento  'Alba Rosa', una 
camminata di nordic walking, nel 
centro di Rimini alla scoperta di 
monumenti, chiese, e palazzi.
Non sono mancate, inoltre, 
manifestazioni come il Miss 
Wellness Contest, un evento  che 
premia talento ed energia, forma 
fisica ed equilibrio, dove aspiranti 
miss hanno dovuto superare 
divertenti prove sportive ed 
artistiche.  

ANNUNCI DESKTOP NAILS

Lombardia - stefania
Ciao, sono una ragazza di 23 anni di Milano, in cerca di una socia 
per poter aprire insieme un centro estetico e/o un centro di ricostru-
zione unghie. Sono in possesso di: - attestato di Ricostruzione 
Unghie Gel UV Fotoindurenti … Attestato Micropittura + Ricostru-
zione Unghie in acrilico. Link

Lombardia - serena
CERCASI per sede di Como onicotecnica finita ed esperta per 
lavoro full-time! Per info o per mandare curriculum  Tel 031 
261910. Link

Emilia Romagna - Alice
Buongiorno,possiedo attestato di ricostruzione unghie in Gel ed 
effettuo ricostruzione, colata gel, decorazioni in gel e micropittura, 
smalto semipermanente. Desidero entrare in contatto con parruc-
chiera o centro estetico a Bologna e provincia per collaborazione. 
Su richiesta invio foto dei miei lavori. Link

Lazio – benedetta
onicotecnica cerca impiego presso nail center-centri 
estetici.disponibilità immediata,anche solo su appuntamento! zone 
di interesse: Prati, Monteverde, Portuense, Fiumicino, Casal 
Lumbroso. Link

Eventi
Yoga Festival Roma – Roma, 8-9-10 giugno
Tre giorni di Yoga, meditazione, olistica, conoscenza, musica,
esperimenti, danze, canti nel parco di Villa Pamphilj
http://www.yogafestival.it/Text/Roma_2012.html

All’estero:
Beauty Eurasia – Istanbul, 12-16 giugno
Beauty  Eurasia è la mostra internazionale per i prodotti di beauty
ed estetica, il luogo dove bellezza e continenti si ritrovano
www.beautyeurasia.com 
Cosmoprof North America – New York, 22-24 giugno
L’evento annuale di tre giorni che include tutte le più grandi aziende
del mondo beauty professionale
http://www.cosmoprofnorthamerica.com/

Scarica lo sfondo del desktop
con il calendario del mese
di giugno 2012
firmato KB-School!
Scegli le dimensioni
che desideri
e clicca per scaricarlo:

RiminiWellness 2012:
salute e benessere come  divertimento  

Nuovo trend estate 2012: arriva la Caviar Manicure
E dopo le unghie iridescenti, gli smalti duochrome, i glitter ed i metallizzati, ecco che arriva una 
nuova moda per le amanti delle manicure più sgargianti. Si tratta delle Caviar Nails, precisamente 
manicure “al caviale”… ma tranquilla, non è poi così bizzarro come potrebbe sembrare!
Il trend arriva dall'Inghilterra, portato in auge da Ciatè che ha realizzato un kit apposito, e  propone 
unghie con effetto tridimensionale grazie all’utilizzo di piccole perline colorate, ormai note alle 
onicotecniche e alle appassionate di Nail Art. 
Ma come ottenere una perfetta manicure in stile Caviar Nails?
Il trucco è scegliere perline molto piccole che consentano di non appesantire eccessivamente 
l’unghia donando al contempo un aspetto uniforme. 
Per la preparazione sarà sufficiente fornirsi di uno smalto colorato da usare come base, uno smalto 
trasparente e tante piccole perline colorate. 
Stendi lo smalto colorato su tutte le unghie, aspetta che si asciughi completamente e, dedicandoti 
ad un’unghia per volta, stendi uno strato di smalto trasparente; prima che si asciughi, immergi il 
dito nelle perline (oppure versale direttamente sull’unghia), premile bene per permetterne 

l’adesione… ed ecco qui! Una perfetta caviar manicure da sfoggiare nelle occasioni speciali!
In più ecco un ottimo suggerimento: utilizzare lo smalto semipermanente al posto dello smalto tradizionale. In questo modo la Nail Art avrà una base più 
solida su cui fissarsi e durerà per molto più tempo.
Inoltre, visto che lo smalto semipermanente necessita dell’esposizione ai raggi della lampada UV per polimerizzare, avrai tutto il tempo che vuoi per 
posizionare le perline dando così sfogo alla tua creatività con colori diversi e disegni sempre nuovi e, solo una volta finito, potrai fissare il tutto. 

http://www.ricostruzioneunghie.com/
http://www.ricostruzioneunghie.com/component/ricounghie/?controller=annunci&task=showannunci&idAnnuncio=473
http://www.ricostruzioneunghie.com/component/ricounghie/?controller=annunci&task=showannunci&idAnnuncio=466
http://www.ricostruzioneunghie.com/component/ricounghie/?controller=annunci&task=showannunci&idAnnuncio=477
http://www.ricostruzioneunghie.com/component/ricounghie/?controller=annunci&task=showannunci&idAnnuncio=484
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Nails Make Up Hair

YouTube

Colorful Glitter Patches Circles
& Rhinestones

Manucure pour Vos Pieds

Pink Nails Covered in Diamonds & Glitter

Easy Butterfly French Tip

NY Fashion Week Make Up Trends
Spring/Summer 2012

Natural Everyday Make-up Tutorial

False Lashes: How to Apply
/Remove/Maintain

Bright Lips for Summer Makeup Tutorial

Vintage Curly Hair Tutorial
à la Marilyn Monroe

Big Voluminous Curly Hair!

How to: Five (5) Strand Braid

How I Clip in Extensions for Short Hair

http://www.youtube.com/watch?v=oWGaMZfpiw4
http://www.youtube.com/watch?v=1aGy-z4PaxA
http://www.youtube.com/watch?v=1aGy-z4PaxA
http://www.youtube.com/watch?v=oWGaMZfpiw4
http://www.youtube.com/watch?v=Z61vxzv9BmM
http://www.youtube.com/watch?v=Z61vxzv9BmM
http://www.youtube.com/watch?v=ukZIkOWfAYM
http://www.youtube.com/watch?v=ukZIkOWfAYM
http://www.youtube.com/watch?v=D0Uur_mC5-k
http://www.youtube.com/watch?v=D0Uur_mC5-k
http://www.youtube.com/watch?v=XLSDf5a4pZc
http://www.youtube.com/watch?v=XLSDf5a4pZc
http://www.youtube.com/watch?v=pi9u8mCNA_g
http://www.youtube.com/watch?v=pi9u8mCNA_g
http://www.youtube.com/watch?v=CjAwZuB-TEk
http://www.youtube.com/watch?v=CjAwZuB-TEk
http://www.youtube.com/watch?v=Uw90n9zWEGE
http://www.youtube.com/watch?v=Uw90n9zWEGE
http://www.youtube.com/watch?v=KxU5Am9Rd-0
http://www.youtube.com/watch?v=KxU5Am9Rd-0
http://www.youtube.com/watch?v=OZEsf2uXzZU
http://www.youtube.com/watch?v=OZEsf2uXzZU
http://www.youtube.com/watch?v=aN7sDGRQ6bE
http://www.youtube.com/watch?v=aN7sDGRQ6bE
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INCI. L’etichetta che vale
quanto il prodotto.

L'elenco degli ingredienti cosmetici 
contenuti in un prodotto è detto 
INCI - International Nomenclature 
of Cosmetic Ingredients. Si tratta di 
un complemento molto importante 
per il settore cosmetico.
Dal 1997 è infatti obbligatorio che i 
prodotti cosmetici riportino sulle 
confezioni il proprio INCI compo-
sto in ordine decrescente, partendo 
dall'ingrediente contenuto in 
percentuale più alta fino ad arrivare 
a quello contenuto in percentuale 
minore.
Ma analizziamoli più da vicino.
Ogni ingrediente ha ovviamente un 
nome. I nomi latini, che possono 
apparire come strane sostanze 
misteriose, altro non sono che gli 
ingredienti di derivazione vegetale 
che non hanno subito processi 

chimici. Mentre gli ingredienti 
vegetali modificati chimicamente 
sono indicati con il nome inglese.
In ultimo sono indicati i coloranti 
con la sigla C.I., color index, segui-
ta da un codice numerico identifica-
tivo.
E' importante precisare che il fatto 
che un ingrediente sia autorizzato 
non significa che sia automatica-
mente innocuo o efficace, potrebbe 
infatti causare problemi allergici o 
aumentare i rischi di accumulo o 
comedogenicità, alcuni potrebbero 
essere oggetto di studi scientifici 
legati a rischi tumorali o gravi danni 
all'ambiente.
Alcuni ingredienti o principi attivi 
si ripetono in molti prodotti (ad 
esempio il tocoferolo, ovvero la 
vitamina E), esistono dei siti web 
che aiutano il consumatore nella 
lettura corretta dell'INCI e 
degli ingredienti potenzialmente 
pericolosi.
In italiano abbiamo l'utilissimo 
Biodizionario, una guida al consu-

mo consapevole dei cosmetici,  
consultabile online a questo link, 
che consente di cercare gli ingre-
dienti associandovi pallini verdi, 
gialli o rossi a seconda della sinteti-
cità o dannosità. 
Vediamo alcune delle sostanze da 
evitare perché altamente nocive:

- DEA, MEA, MIPA, TEA che   
  sono ingredienti sintetici;
- I glycol che sono solventi    
  petroliferi;
  Il triclosan, sostanza allergenica;
- PEG e PPG che sono derivati   
  petroliferi;
- Il nonoxynol o poloxamer che    
  sono sostanze sintetiche e      

  allergeniche;
- Il carbomer, derivato petrolifero.

Questi sono solo alcuni degli ingre-
dienti da tenere sotto occhio quando 
si controlla l’INCI di un prodotto 
cosmetico, ma con l’aiuto 
dell’etichetta e del Biodizionario 
sarà tutto molto più semplice, è solo 
una questione di accortezza ed 
abitudine. Dunque, non disperate e 
non vi accontentate di acquistare un 
prodotto che abbia solo una parven-
za bio, ma controllate l'INCI e 
difendete la vostra salute, sempre.

[...continua da pag. 1]

Io BIo. Perché scegliere Biologico.
Negli ultimi anni la parola “biologico” 
è entrata fortemente nelle nostre vite 
portando con sé un’attenzione 
particolare verso tutto ciò che è 
considerato naturale, sano e decisa-
mente più salutare per il nostro corpo.
Quando si parla di prodotti biologici ci 
si riferisce a diversi generi, dal prodot-
to alimentare a quello cosmetico e 
così via. In questa sede parleremo più 
strettamente dei cosmetici biologici, 
di cosa essi siano e di quali siano i 
vantaggi provenienti dal loro utilizzo.
Ovviamente bisogna analizzare la 
questione da vicino per capire quale 
sia essenzialmente la caratteristica 
principale dei prodotti biologici e cosa 
li distingua esattamente da quelli 
considerati “naturali”.
In realtà i prodotti naturali nascondo-
no un bluff poco evidente al consuma-
tore non attento, leggendo infatti le 
etichette è possibile notare tutta una 
serie di ingredienti chimici e di additivi 
usati, decisamente nocivi per la nostra 
pelle. 
I cosmetici biologici invece sono 
confezionati secondo criteri e 
parametri rigidi imposti dagli 
enti certificatori che obbligano le 
aziende ad utilizzare esclusiva-
mente ingredienti naturali e non 

nocivi alla salute dell’uomo.
Esistono infatti dei regolamenti comu-
nitari internazionali che obbligano le 
aziende a sottoporsi al controllo di un 
ente autorizzato.
In Italia si segue il disciplinare europeo 
reg Ce/834/2007, che ne definisce le 
norme di produzione, le materie 
prime impiegabili, il controllo e la 
certificazione, nonché l'importazione 
dai paesi terzi. Inoltre è obbligatorio 
esporre un'etichetta in cui compaia 
l’esecuzione del controllo e della data 
di certificazione da parte dell’ente.
Questi prodotti dunque sono costitui-
ti unicamente da ingredienti naturali 
come fitoestratti, oli vegetali o essen-
ziali, che grazie alle dimensioni ridotte 
delle loro molecole e alla lipofilia, 
penetrano in profondità nell'epidermi-
de.
Atri ingredienti presenti sono le  
acque floreali, provenienti dalla distilla-
zione delle piante aromatiche.
Essi sono inoltre privi di coloranti 
chimici e conservanti estremamente 
dannosi e cancerogeni, e non vengono 
assolutamente testati sugli animali.
Utilizzare prodotti biologici non 
solo è positivo e salutare per il 
proprio corpo, ma è anche un 
modo utile per sostenere lo 

sviluppo sostenibile, che pone al 
centro del proprio pensiero il 
rispetto per la natura e per la 
persona.
Il corpo è ormai sempre più stressato 
dalla vita frenetica e dallo smog 
cittadino che ostruisce quotidiana-
mente i nostri pori. Reagire alle 
ostruzioni chimiche con prodotti 
sintetici non fa che aumentare il 
rischio di problematiche legate alla 
salute. 
Il rimedio naturale è decisamente 
un’alternativa salutare e interessante 
per ridurre i rischi e proteggere la 
nostra pelle dagli attacchi chimici 
quotidiani.
Insomma, un po’ come tornare ai 
rimedi della nonna.
Che, si sa, sono sempre i migliori!

http://www.biodizionario.it/
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Con l’allungarsi delle giornate, il 
tepore dell’aria e le vetrine delle 
boutique che ci propongono capi da 
piena estate, molte donne sentono la 
necessità di modificare anche il 
proprio beauty-case.
Un’operazione non tanto semplice 
come si crede! Vediamo insieme 
quali sono le tendenze trucco per la 
primavera/estate targata 2012!
Il diktat proveniente dalla moda è 
univoco: puntare sulla pelle, che 
deve essere assolutamente 
PERFETTA!
L’obiettivo è senz’altro impegnati-
vo, ma grazie ai prodotti presenti 
sul mercato, ottenerla non sarà un 
problema. Maggiore attenzione, 
quindi, alla fase nota tra gli addetti 
ai lavori come “prep and prime”, la 
quale prevede un’accurata pulizia 
del viso, seguita dall’applicazione 
di creme giorno/sera e contorno 
occhi, mentre sieri e oli sono da 
utilizzare per brevi periodi o per 
serate particolari.
Proprio questi ultimi prodotti 

possono esserci di 
grande aiuto 
nell’ottenere il 
make up più di 
tendenza per 
questa stagione: 
un effetto “umido” 
che vada a porre in 
evidenza la pelle 
stessa senza troppi 
accorgimenti cosmetici.
Con l’arrivo del caldo, via libera a 
prodotti “slim” anche in fatto di 
packaging. Scompariranno creme 
“ricche” a favore di gel e/o fluidi, 
sieri e oli che, se dosati bene, non 
possono far danno, ma ricordate: 
mai utilizzarli di giorno! Il make up 
vero e proprio è caratterizzato da 
creme colorate e/o fondotinta 
minerali per le pelli da miste a 
grasse. La cipria sarà utilizzata solo 
se strettamente necessaria e solo 
sulla zona “T” e naturalmente 
sceglieremo una consistenza 
ultrafine per evitare spiacevoli 
accumuli di prodotto.

Per donare alle nostre guance un 
pizzico di colore, applicheremo 
blush in crema o in mousse come 
gli ombretti cosi da poterli applica-
re con le dita e, infine, le labbra 
saranno lucide e golose grazie a 
rossetti o gloss dalle tonalità 
accese! Per quanto riguarda il 
mascara e le matite, sono caldamen-
te consigliate nella loro versione 
waterproof, onde evitare antiestetici 
aloni scuri sulla zona perioculare. 
Indispensabile l’uso di prodotti 
jolly per enfatizzare punti zone 
specifiche del viso e comodi da 
portare in borsetta in caso di 
rapidi ritocchi.

Questi prodotti sono gli illuminanti, 
i quali hanno il compito di rendere 
luminoso e “tridimensionale” il 
volto. Le tinte su cui puntare per gli 
ombretti, invece, sono: i “nude”, 
che sono i più adatti per la stagione 
calda e sono ai primissimi posti tra 
le preferenze dei make up artist. 
Vanno benissimo dalla mattina alla 
sera, siano essi satinati, shimmer o 
matt. Se vogliamo dare un colpo di 
colore al nostro beauty, allora 
dirigiamoci con sicurezza 
sull’arancione, nella tonalità salmo-
ne o rosato, e il verde in tutte, ma 
proprio tutte le sue sfumature e 
texture!

[...continua da pag. 1] Tendenza make up estate 2012

Il primer: questo sconosciuto
Sempre più spesso sentiamo parlare in tv o leggiamo su riviste 
specializzate di un nuovo cosmetico, il primer, che prima in 
punta di piedi e poi in maniera sempre più pressante, è entrato 
a far parte del nostro beauty. Di cosa si tratta esattamente? 
Essenzialmente parliamo di un prodotto in crema che va 
utilizzato DOPO l'idratante abituale e PRIMA del fondotinta, 
ricordando di fare passare del tempo tra i vari step onde 
evitare che si creino degli antiestetici grumi che rovinerebbe-
ro anche un make up da copertina! Si utilizza come una 
qualunque crema, avendo come unica accortezza quella di 
prelevare pochissimo prodotto, scaldarlo tra le mani e 
applicarlo velocemente sul viso facendolo fondere ben bene 
con la pelle. 
L’obiettivo principale di questo tipo di prodotto, 
generalmente a base di silicone, è di far durare il 
trucco quanto più tempo è possibile e di assicurare 

una tenuta del colore stabile nel tempo, oltre a dimez-
zare l’uso di fondotinta e correttori. I primer sono 
utilizzati per rendere la pelle più liscia, omogenea e luminosa, 
per regolare la produzione di sebo e per coprire i rossori della 
cute. Come è chiaro ne esistono davvero di tantissimi tipi e 
non solo per il viso, anche per occhi e labbra. Per questi ultimi 
due il compito è quello di evitare che il colore, col passare 
delle ore, si infili nelle pieghette delle palpebre o nelle rughe 
del contorno labbra. Un primer, nota importante su cui porre 
l'accento per evitare di fare un acquisto sbagliato, non è una 
“base trucco”: questa, infatti, non è altro che il fondotinta, per 
quanto concerne il viso, e da scegliere nella nuance più simile 
al proprio incarnato; per gli occhi e le labbra, la “base”sarà 
rappresentata da matite che verranno applicate sull’area 
interessata prima di stendere l’ombretto o il rossetto. Le 
caratteristiche importanti che deve possedere un primer di 
qualità -sia esso da viso, occhi o labbra- è principalmente una: 
deve essere impercettibile sulla pelle. E naturalmente dovrem-
mo scegliere quello più adatto alle nostre esigenze.

Dopo aver deterso bene l’epidermide, stendiamo un velo di crema idratante (gel per le pelli miste e grasse) e, in seguito, un 
primer illuminante al centro della fronte, dorso del naso, sul mento e sulle gote
 Utilizziamo una terra abbronzante adatta al nostro incarnato che andrà a sostituire il fondotinta e con un pennello kabuki 
sfumiamola molto bene, soprattutto ai lati del naso e della mascella
Con un pennello da fard preleviamo un pizzico di illuminante color oro e poi passiamo il pennello sul fard, rosato/pescato, e 
dopo aver eliminato l’eccesso di prodotto, applichiamo il tutto solo sulle guance ricordando di sorriderci allo specchio per 
meglio evidenziare la zona da truccare
Con un pennello da ombretto, picchiettiamo sull’intera palpebra mobile un color crema e, dopo, con un pennello da sfumatura 
applicheremo un color moka nella piega dell’occhio, mantenendolo aperto e “tirando”il colore anche verso la palpebra inferio-
re, cosi da aver rendere evidente e dare profondità al contorno occhi
A questo punto, con un pennello dalla punta sottile, preleviamo il color oro che abbiamo utilizzato per illuminare le guance e 
creiamo un punto luce nell’angolo interno dell’occhio e sotto le sopracciglia.
Applichiamo abbondante mascara volumizzante, rigorosamente waterproof ed esclusivamente sulle ciglia superiori
Pettiniamo le sopracciglia con uno scovolino pulito e fissiamole con del gel trasparente.
Terminiamo il nostro make up con un gloss nella sfumatura del rosa, dal più tenue al più intenso secondo i nostri gusti.
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Eventi Make-up
Fiera Internazionale dei Make-Up Artist – Los Angeles, 23-24 giugno
Uno dei più grandi eventi del mondo makeup, con la presenza di make-up artists e professionisti del settore moda e cinema
http://www.imats.net/los/los_index.php
Make up in Paris – Parigi, 21-22 giugno
Il primo evento in Europa dedicato esclusivamente al mondo del trucco
http://www.makeup-in-paris.com/

Il Make up per ogni occasione: il trucco per andare in ufficio
La realizzazione di questo trucco è molto semplice, ma al tempo stesso strutturato e di gran figura!
L’occorrente è ridotto al minimo perché, presumibilmente, una donna la mattina è sempre di corsa e poi non dobbiamo scordare 
di essere in estate e quindi sfrutteremo la pelle, scaldata dal sole, per dimezzare i tempi del nostro make up. 
Vediamo insieme come procedere e buon lavoro!
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Trova i Distributori e i Concessionari Nails d'Italia!
Scegli il marchio di prodotti oppure la provincia più vicina a te

e avvia la ricerca.

Vuoi inserire la tua Azienda tra Le Aziende segnalate da Ricostruzioneunghie.com?
Scrivici all’indirizzo advertising@ricostruzioneunghie.com 

Vuoi inserire la tua Azienda tra i Distributori e Concessionari Nails d’Italia?
Scrivici all’indirizzo advertising@ricostruzioneunghie.com

Magazine curato e redatto da Enadea – giugno 2012 - Pesaro. E' autorizzata e apprezzata la diffusione per uso personale o su siti internet e a titolo gratuito di questo pdf nella sua interezza.
L'estrazione di contenuti deve essere preventivamente autorizzata per iscritto.

Entra in contatto con le Aziende segnalate da Ricostruzioneunghie.com!
Clicca sul logo per conoscerle e contattarle.

http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-nailsworld.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/distributori-e-concessionari-nails.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-americanails.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-beauty-service-perugia.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-bosj.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-by-nails.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-estrosa.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-gwenda-line.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-luxynail.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-nails-couture.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-nailsabeauty-sun.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-nail-one.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-nail-selection-italia.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-nonsolounghiecom.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-pics-nails.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-tammy-taylor-europe.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-top-nails.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-vanmax.html
http://www.ricostruzioneunghie.com/azienda-stylist-nail-of-milano.html
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