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MONOFASICO

RICOSTRUISCE
RIPARA RICOPRE 

ALLUNGA
UNIFORMA 

LUCIDA

COPERTURA DELL’UNGHIA NATURALE
1. Dopo aver eseguito la preparazione dell’unghia, applicare Evoprep     
    8345 per deidratare la superficie dell’unghia e per eliminare eventuali
   residui di polvere di limatura.
2. Applicare EvoPrimer Acid 8346 e EvoPrimer Acid Free 8347.
3. Procedere stendendo uno strato sottile di Supergel a scelta come 
   base con pennello gel Painter 6 art.7670, e polimerizzare 
   in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
4. Posizionare una piccola quantità di Supergel a scelta a partire dal giro   
   cuticole e creare l’apice. Se necessario si consiglia utilizzo del pennello  
  Artist 1 art.7671. Polim. in lampada LED&UV 48W (60 sec.)  o UV 36W (180 sec.).
5. Se necessario, effettuare la limatura e bufferare. Se si desidera 
    velocizzare il lavoro, Supergel può anche non essere limato.
6. Procedere con l’applicazione del colore desiderato o sigillare con 
   uno strato sottile di Supergel con pennello gel Painter 6 art.7670. 
   Polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.). 
7. Attendere qualche istante prima di eliminare la dispersione 
   del prodotto con un pad imbevuto di Cleanser Magic.

PROLUNGAMENTO
1. Dopo aver eseguito la preparazione dell’unghia, applicare Evoprep 8345  
   per deidratare la superficie dell’unghia per eliminare eventuali residui 
   di polvere di limatura.
2. Applicare EvoPrimer Acid 8346 e EvoPrimer Acid Free 8347.
3. Procedere stendendo uno strato sottile di SuperGel a scelta come base  
   con pennello gel Painter 6 art.7670, e polimerizzare in lampada 
   LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
4. Applicare la nail form, creare un sottile allungamento direttamente 
   con l’applicatore o se necessario si consiglia utilizzo del pennello Artist  
   1 art.7671. Polim. in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
5. Rimuovere la Nail Form Style e sgrassare con il Cleanser Magic.
6. Correggere la forma dell’unghia con la Lima zebrata mezzaluna 100/180,   
    opacizzare e  spolverare accuratamente con lo spazzolino per unghie.
7. Posizionare una piccola quantità di Supergel a scelta a partire dal 
  giro cuticole e creare l’apice. Se necessario si consiglia utilizzo del pennello   

     Artist 1 art.7671.  Polim. in lampada LED&UV 48W (60 sec.) o UV 36W (180 sec.).
8. Se si desidera velocizzare il lavoro, Supergel può anche non essere limato.
9. Procedere con l’applicazione del colore desiderato o sigillare con uno    
   strato sottile di Supergel con pennello gel Painter 6 art.7670. 
   Polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.). 
10. Attendere qualche istante prima di eliminare la dispersione 
    del prodotto con un pad imbevuto di Cleanser Magic.

BABYBOOMER
1. Dopo aver eseguito la preparazione dell’unghia, applicare Evoprep    
    art.8345 per deidratare la superficie dell’unghia e per catturare eventuali 
    residui di polvere di limatura.
2. Applicare EvoPrimer Acid 8346 e EvoPrimer Acid Free 8347.
3. Procedere a stendere uno strato sottile di SuperGel Soft pink 
    art.7288 come base con pennello gel Painter 6 art.7670, 
    e polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
4. Applicare la nail form, creare un sottile ed uniforme allungamento 
    con SuperGel Soft white 7287 direttamente con l’applicatore 
    o Se necessario si consiglia utilizzo del pennello Artist 1 art.7671. Polim. 
    in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
5. Rimuovere la Nail Form Style e sgrassare con il Cleanser Magic.
6. Correggere la forma dell’unghia con la Lima zebrata mezzaluna 100/180, 
opacizzare e  spolverare accuratamente con lo spazzolino per unghie.
7. Posizionare una piccola quantità di Supergel Soft pink art. 7288 
   a partire dal giro cuticole e creare l’apice. Se necessario si consiglia 
   utilizzo del pennello Artist 1 art.7671.  Polim. in lampada LED&UV 
   48W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
8. Se necessario, effettuare la limatura e bufferare. 
    Se si desidera velocizzare il lavoro, Supergel può anche non essere limato.
9. Procedere con l’applicazione del sigillante  desiderato o sigillare con uno 
    strato sottile di Supergel Cleary art.7286 con pennello gel Painter 6 art.7670  
   Polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.). 
10. Attendere qualche istante prima di eliminare la dispersione del prodotto 
    con un pad imbevuto di Cleanser Magic.

GUARDA I VIDEO TUTORIAL SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE: ESTROSA OFFICIAL
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EVOPREP
8345 
SOLUZIONE DEIDRATANTE

• 14 ml
• Deidrata e rimuove

i residui di polvere
• Asciuga all’aria

EVOPRIMER ACID
8346 
PRIMER ACIDO

• 14 ml
• Indicato per unghie difficili
• Ottimizza l’adesione
• Asciuga all’aria

EVOPRIMER 
ACID-FREE 

8347 
PRIMER NON ACIDO

• 14 ml
• Massimizza l’adesione
• Asciuga all’aria

ACID
FREE

GEL PAINTER  6
7670
PENNELLO PIATTO OVALE

• Setole sintentiche

ARTIST  1 
7671
PENNELLO DI PRECISIONE

• Setole sintentiche

NAIL FORMS STYLE
7519
CARTINE A FARFALLA

• Griglia numerata
e linee guida 

• Molto adesive
• 500 Nail forms

per confezione

PRODOTTI COMPLEMENTARICOLORI

CLEANSER MAGIC 
SGRASSATORE

7044 125 ml

7250 200 ml

7042 1000 ml

• Rimuove la dispersione

BECCUCCIO 
DOSATORE

SUPERGEL 5 IN 1 
GEL MONOFASICO SUPERIOR PROFESSIONAL
RICOPRE - RIPARA - RICOSTRUISCE - ALLUNGA - UNIFORMA - LUCIDA 

Supergel è il nuovo Gel Monofasico 5 in 1 autolivellante e resistente, un solo prodotto per tutte le fasi della ricostruzione 
unghie.  Grazie all’innovativo packaging in tubetto con beccuccio, il dosaggio del prodotto è estremamente semplice 
e senza sprechi, assicura la massima pulizia e ordine nella postazione di lavoro.

Supergel 5 in 1 può essere utilizzato anche senza l’ausilio del pennello in quanto è estremamente autolivellante e 
permette di ridurre al minimo la fase di limatura.  Supergel ha proprietà adesive e lucidanti superiori e può essere 
utilizzato per eseguire tutte le fasi della lavorazione, dalla copertura dell’unghia naturale, alla ricostruzione rapida da 
salone, al refill. 

Supergel è molto resistente e permette di creare prolungamenti e garantisce elasticità e perfetta adesione.  
Le diverse colorazioni della linea Supergel sono state selezionate per ottenere diversi effetti tra i più richiesti 
del momento, come il Nude Look, la French Manicure e il Babyboomer.

• Formato 30 ml
• 5 colori
• Viscosità media
• Con beccuccio dosatore
• Confezione zero sprechi
• Formula 5 Free
• Durata 4 settimane
• Polim. LED/UV 48W: 60 sec.
• Polim. UV 36W: 180 sec.
• Uso professionale

7286   I   CLEARY  

7287   I   SOFT WHITE   

7288   I   SOFT PINK  

7289   I   CANDY  

7290   I   COVER NUDE

7286   I   CLEARY

Trasparente
7287   I   SOFT WHITE

Bianco lattiginoso
7288   I   SOFT PINK

Rosa lattiginoso
7289   I   CANDY

Rosa confetto
7290   I   COVER NUDE

Camouflage
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LUCIDA

COPERTURA DELL’UNGHIA NATURALE
1. Dopo aver eseguito la preparazione dell’unghia, applicare Evoprep     
    8345 per deidratare la superficie dell’unghia e per eliminare eventuali
   residui di polvere di limatura.
2. Applicare EvoPrimer Acid 8346 e EvoPrimer Acid Free 8347.
3. Procedere stendendo uno strato sottile di Supergel a scelta come
   base con pennello gel Painter 6 art.7670, e polimerizzare
   in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
4. Posizionare una piccola quantità di Supergel a scelta a partire dal giro  
   cuticole e creare l’apice. Se necessario si consiglia utilizzo del pennello 
Artist 1 art.7671. Polim. in lampada LED&UV 48W (60 sec.)  o UV 36W (180 sec.).

5. Se necessario, effettuare la limatura e bufferare. Se si desidera
    velocizzare il lavoro, Supergel può anche non essere limato.
6. Procedere con l’applicazione del colore desiderato o sigillare con
   uno strato sottile di Supergel con pennello gel Painter 6 art.7670.
   Polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
7. Attendere qualche istante prima di eliminare la dispersione
   del prodotto con un pad imbevuto di Cleanser Magic.

PROLUNGAMENTO
1. Dopo aver eseguito la preparazione dell’unghia, applicare Evoprep 8345
   per deidratare la superficie dell’unghia per eliminare eventuali residui
   di polvere di limatura.
2. Applicare EvoPrimer Acid 8346 e EvoPrimer Acid Free 8347.
3. Procedere stendendo uno strato sottile di SuperGel a scelta come base  
   con pennello gel Painter 6 art.7670, e polimerizzare in lampada
   LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
4. Applicare la nail form, creare un sottile allungamento direttamente
   con l’applicatore o se necessario si consiglia utilizzo del pennello Artist  
   1 art.7671. Polim. in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
5. Rimuovere la Nail Form Style e sgrassare con il Cleanser Magic.
6. Correggere la forma dell’unghia con la Lima zebrata mezzaluna 100/180,
    opacizzare e  spolverare accuratamente con lo spazzolino per unghie.
7. Posizionare una piccola quantità di Supergel a scelta a partire dal
  giro cuticole e creare l’apice. Se necessario si consiglia utilizzo del pennello

     Artist 1 art.7671.  Polim. in lampada LED&UV 48W (60 sec.) o UV 36W (180 sec.).
8. Se si desidera velocizzare il lavoro, Supergel può anche non essere limato.
9. Procedere con l’applicazione del colore desiderato o sigillare con uno   
   strato sottile di Supergel con pennello gel Painter 6 art.7670.
   Polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
10. Attendere qualche istante prima di eliminare la dispersione
    del prodotto con un pad imbevuto di Cleanser Magic.

BABYBOOMER
1. Dopo aver eseguito la preparazione dell’unghia, applicare Evoprep    
    art.8345 per deidratare la superficie dell’unghia e per catturare eventuali
    residui di polvere di limatura.
2. Applicare EvoPrimer Acid 8346 e EvoPrimer Acid Free 8347.
3. Procedere a stendere uno strato sottile di SuperGel Soft pink
    art.7288 come base con pennello gel Painter 6 art.7670,
    e polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
4. Applicare la nail form, creare un sottile ed uniforme allungamento
    con SuperGel Soft white 7287 direttamente con l’applicatore
    o Se necessario si consiglia utilizzo del pennello Artist 1 art.7671. Polim.
    in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
5. Rimuovere la Nail Form Style e sgrassare con il Cleanser Magic.
6. Correggere la forma dell’unghia con la Lima zebrata mezzaluna 100/180,
opacizzare e  spolverare accuratamente con lo spazzolino per unghie.
7. Posizionare una piccola quantità di Supergel Soft pink art. 7288
   a partire dal giro cuticole e creare l’apice. Se necessario si consiglia
   utilizzo del pennello Artist 1 art.7671.  Polim. in lampada LED&UV
   48W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
8. Se necessario, effettuare la limatura e bufferare.
    Se si desidera velocizzare il lavoro, Supergel può anche non essere limato.
9. Procedere con l’applicazione del sigillante  desiderato o sigillare con uno

strato sottile di Supergel Cleary art.7286 con pennello gel Painter 6 art.7670
   Polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
10. Attendere qualche istante prima di eliminare la dispersione del prodotto
    con un pad imbevuto di Cleanser Magic.
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5. Rimuovere la Nail Form Style e sgrassare con il Cleanser Magic.
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opacizzare e  spolverare accuratamente con lo spazzolino per unghie.
7. Posizionare una piccola quantità di Supergel Soft pink art. 7288
   a partire dal giro cuticole e creare l’apice. Se necessario si consiglia
   utilizzo del pennello Artist 1 art.7671.  Polim. in lampada LED&UV
   48W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
8. Se necessario, effettuare la limatura e bufferare.
    Se si desidera velocizzare il lavoro, Supergel può anche non essere limato.
9. Procedere con l’applicazione del sigillante  desiderato o sigillare con uno

strato sottile di Supergel Cleary art.7286 con pennello gel Painter 6 art.7670
   Polimerizzare in lampada LED&UV 48 W (60 sec.) o UV 36 W (180 sec.).
10. Attendere qualche istante prima di eliminare la dispersione del prodotto
    con un pad imbevuto di Cleanser Magic.
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