
OBIETTIVI
Il corso prevede una solida preparazione teori-
co-pratica nella ricostruzione unghie in gel e un’in-
troduzione alla Nail Art, grazie all’esperienza decen-
nale della nostra docente

DESTINATARI
Il corso è rivolto a professionisti del settore o sem-
plicemente appassionati

DURATA
Il corso ha una durata di 20 ore

PROGRAMMA
1° giorno (teoria e pratica):
Anatomia e patologie principali delle unghie; Igiene; 
Sterilizzazione – Disinfezione; Metodi di sterilizza-
zione disinfezione; Pulizia degli attrezzi; Prepara-
zione dell’unghia naturale; Tecniche per l’uso delle 
varie lime; Realizzazione della forma squadrata; 
Applicazione della French Manicure in Gel; Appli-
cazione del monocolore in Gel; Applicazione Gel 
System per inforzo delle unghie; Lucidatura della 
ricostruzione; Mantenimento della ricostruzione e 
consigli utili per la cliente;

2° giorno (teoria e pratica):
Ripetizione preparazione dell’unghia naturale; Spie-
gazione e dimostrazione di differenti tipologie di tip; 
Criterio di scelta delle tip; Applicazione delle tip; Ri-
mozione di tip; Ripetizione Applicazione Gel System 
per rinforzo delle unghie; Ripetizione applicazione 
della French Manicure in Gel; Tecniche introduttive 
alla decorazione delle unghie; Lucidatura della rico-
struzione; Spiegazione ed applicazione dello smalto 
semipermanente;

3° giorno (teoria e pratica):
Preparazione al Refill della ricostruzione; Spiega-
zione ed uso della fresatrice professionale (ed uso 
facoltativo della stessa); Limatura del gel con lima 
e fresatrice professionale Rimozione completa del 

gel e della ricostruzione (conservando l’integrità 
dell’unghia naturale); Spiegazione ed applicazione 
del trattamento post-ricostruzione; Dimostrazione 
di Riparazione di unghie rotte; Refill della ricostru-
zione; Realizzazione della French in Gel; Rimozione 
dello smalto semipermanente;

4° giorno (teoria e pratica):
Preparazione dell’unghia naturale all’allungamento 
con cartine; Applicazione e corretto posizionamen-
to delle cartine; Allungamento dell’unghia naturale 
con gel; La pinzatura, uso e utilità; Realizzazione 
della forma ovale / tonda; Strutturazione dell’un-
ghia con lima tradizionale; Realizzazione della 
Tecnica base Camouflage; Allungamento del letto 
ungueale; Mimetizzazione di inestetismi; Ripeti-
zione applicazione della French Manicure in Gel; 
Ripetizione applicazione Gel System per rinforzo 
delle unghie; Lucidatura della ricostruzione.

ATTREZZATURA
Il kit comprende:

• Lampada professionale per gel UVA
• Boccetta Prenail (base per semi e gel)
• Biolac con keratina e vitamina(semi permanen-

te)
• 1 Pennello per gel n.4
• Barattolo Fiberglass da 50ml Gel UVA
• Confezione da 120 pz di tips
• Tagliatips professionale
• Sgrassatore per semipermanente e gel con 

dispenser
• Finitura lucida extra glossy per semipermanente  

e gel
• Tronchesino piccolo per cuticole
• Rotolo da 500 pz di cartine ricostruzione
• Gel bianco per uso french
• Pennello piumino post rimozione gel
• 500 pz Ovattine
• Lima rimuovi gel 120/160
• Lima buffer
• Spingi cuticole
• Dot per nail art
• Colla per tips
• Colore Galaxy nr 34 (rosso lacca)

PRENOTA UN OPEN DAY O RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI:
Tel. 029189475  info@milano.poliestetico.com 

RICOSTRUZIONE UNGHIE
IN GEL


