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L’EVOLUZIONE DEL SEMIPERMANENTE

EVOLUTO ADVANCED TECHNOLOGY 3D
Rivoluzionario sistema di prodotti altamente pro-
fessionali a tecnologia avanzata che unisce i van-
taggi del gel a quelli dello smalto semipermanente. 
Grazie alle innovative formulazioni autolivellanti e 
strutturanti è possibile realizzare una perfetta for-
ma dell’unghia senza l’uso della lima. I prodotti di 
Evoluto Advanced Technology vengono defi niti 3D 
per le loro incredibili proprietà modellanti, per la 
loro fl essibilità e iperpigmentazione dei colori che 
sono coprenti e ad alta densità. Con il sistema di 
Evoluto Advanced Technology si ottiene un risulta-
to impeccabile ad effetto 3D per oltre 4 settimane! 

estrosa.it
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AMPIA GAMMA DI COLORI 

Colori top seller, scelti con particolare attenzione 
alle esigenze delle donne e alle ultime tendenze 
moda. Tonalità delicate dei colori nude, sfuma-
ture seducenti del rosso, rosa accesi e blu ec-
centrici sono i colori protagonisti della stupenda 
cartella colori di Evoluto.

SPECIALI PENNELLI APPLICATORI 

I pennelli applicatori dei prodotti del sistema 
Evoluto Advanced Technology 3D sono frutto 
di numerosi studi, al fine di ottenere un risulta-
to impeccabile e di estrema precisione in modo 
semplice e veloce. EVOBASE gel ha un applica-
tore di colore trasparente a setole corte, quadra-
te e rigide proprio per poter agevolare al massi-
mo il lavoro di perfezionamento della superficie 
dell’unghia e di poter livellare il prodotto in modo 
semplice ed omogeneo. EVOPREP, EVOPRI-
MER, EVOGLOSS e i colori della linea Evoluto, 
hanno uno speciale pennello nero con setola 
media a lingua di gatto. Questa tipologia di pen-
nello, se schiacciato sulla superficile dell’unghia, 
permette di stendere il colore in modo preciso 
anche nella zona del giro cuticole, che ritarderà 
l’effetto ricrescita fino a 10 giorni dalla data di ap-
plicazione. In EVOGLOSS il pennello permette di 
perfezionare ulteriormente la superficie dell’un-
ghia e di sigillare perfettamente il lavoro eseguito.

AUTOLIVELLANTE    

Evoluto Advanced Technology 3D vanta le inno-
vative proprietà autolivellanti, correggendo le im-
perfezioni dell’unghia.

COLORE IPERPIGMENTATO - NON COLA 

I colori della linea Evoluto Avanced Technology 3D, 
sono estremamente flessibili, coprenti e non lascia-
no segni di striature sull’unghia. Sono inoltre poliedri-
ci in quanto permettono di realizzare bellissime de-
corazioni in rilievo, creando un effetto 3D strabiliante.

STRUTTURA PERFETTA SENZA LIMA 

L’esclusiva base di Evoluto ha una particolare vi-
scosità che permette di modellare la superficie 
dell’unghia dandole la forma desiderata senza 
l’utilizzo della lima.

FLESSIBILITÀ 

L’estrema flessibilità conferisce ai prodotti della 
linea Evoluto ottime capacità adesive che scon-
giurano il rischio di infiltrazioni d’aria, rendendo 
l’unghia resistente agli urti.

ADATTO A QUALSIASI TIPOLOGIA DI UNGHIA

Sei prodotti alleati indispensabili per la manicure 
professionale impeccabile, dedicata a tutte le tipolo-
gie di unghie, anche quelle fragili e che si sfaldano.

TENUTA PERFETTA PER 4 SETTIMANE 

Evoluto Avanced Technology 3D garantisce tenuta 
perfetta per oltre 4 settimane, grazie alla innovativa 
formulazione di tutti i prodotti della sua linea.

UNGHIA IMPERFETTA - APPLICAZIONE EVOBASE - RISULTATO PERFETTO
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EVOPREP  I  8345 
SOLUZIONE DEIDRATANTE

Soluzione indispensabile per 
preparare la superficie dell’un-
ghia naturale prima dell’applica-
zione di EVOPRIMER ACID o di 
EVOPRIMER ACID-FREE. Fon-
damentale per deidratare e cattu-
rare la polvere della limatura.

• 14 ml
• Deidrata e rimuove 
  i residui di polvere
• Asciuga all’aria 

EVOPRIMER ACID 
8346 
PRIMER ACIDO

EVOPRIMER ACID crea una su-
perficie porosa che garantisce 
un’ottima aderenza tra l’unghia 
naturale ed EVOBASE. Indicato 
in caso di unghie onicofagiche 
e grasse. Applicare sulla lamina 
ungueale evitando la zona cuti-
cole.

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

1 2• • ACID-FREE

SISTEMA EVOLUTO ADVANCED TECHNOLOGY 3D 
PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA PER UN RISULTATO IMPECCABILE 
PER OLTRE 4 SETTIMANE!

EVOPRIMER 
ACID-FREE 
8347  
PRIMER NON ACIDO

Primer non acido indicato in 
caso di unghie non grasse e 
che non presentano particolari 
problematiche. EVOPRIMER 
ACID-FREE massimizza l’ade-
sione con EVOBASE creando 
una superficie adesiva perfetta. 
Applicare sulla lamina ungueale 
evitando la zona cuticole.

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

ACID
FREE

2• ACID
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EVOBASE  I  8348
BASE FLESSIBILE E RESISTENTE 
CON PROPRIETÀ SCULTURALI

Base gel trasparente dalle proprietà modellanti, 
ideale per dare forma alle unghie e correggere 
eventuali alterazioni strutturali e difetti delle 
lamine ungueali. EVOBASE gel è una base dalle 
innovative proprietà autolivellanti, capace di 
creare una struttura perfetta senza l’uso della 
lima anche su unghie diffi cili. La sua particolare 
consistenza permette una lavorazione facile e 
precisa. EVOBASE gel è estremamente fl essibile, 
motivo per cui garantisce un’ottima adesione e 
resistenza agli urti, azzera il rischio di formazione 
di bolle d’aria, adattandosi perfettamente ad 
ogni superfi cie ungueale. La sua particolare 
formulazione crea un’ottima adesione per oltre 
4 settimane e dona resistenza e protezione alle 
unghie naturali.

• 14 ml
• Proprietà sculturali
• Rilascia strato di dispersione
• Tecnologia LED&UV
• Polim. LED&UV 48 W (60 sec.)
• Polim. UV 36 W (180 sec.)

EVOBASI COLOR
BASI COLORATE E NUOVE BASI GLITTERATE 
FLESSIBILI E RESISTENTI CON PROPRIETÀ 
SCULTURALI

Basi colorate strutturanti ad altissima densità, 
perfette per correggere ed uniformare le 
imperfezioni dell’unghia. Autolivellanti, facili 
da lavorare e veloci da applicare perché, grazie 
ai pigmenti colorati, permettono di ottenere 
un effetto “nude” senza dover aggiungere il 
colore, dimezzando così i tempi di lavoro. Le basi 
Evobase Color hanno un’elevata fl essibilità, che 
contribuisce a rendere le unghie estremamente 
fl essibili e allo stesso tempo resistenti, evitando 
che si spezzino agli urti. L’applicazione e la 
lavorazione del prodotto sono facilitate dallo 
speciale pennello a setole rigide progettato su 
misura. Evobase color permettono di realizzare 
una struttura perfetta senza l’uso della lima. 

• 14 ml
• 7 nuance naturali
• 4 nuance glitterate
• Effetto naturale e coprente
• Proprietà sculturali
• Rilascia strato di dispersione
• Tecnologia LED&UV
• Polim. LED&UV 48 W (60 sec.)
• Polim. UV 36 W (180 sec.)
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EVOGLOSS  I  8349
LUCIDANTE ULTRA-BRILLANTE

EVOGLOSS è un lucidante e un sigillante fi na-
le trasparente con fi ltro UV antigiallo. Flessibile, 
resistente agli urti e alle sbeccature. Grazie alle 
sue proprietà autolivellanti consente di migliora-
re ulteriormente il lavoro e di coprire, se neces-
sario, eventuali irregolarità dell’unghia, creando 
una superfi cie perfetta a prova di rifl esso. Dopo 
la polimerizzazione attendere qualche secondo 
ed eliminare la dispersione con Cleanser Magic. 

• 14 ml
• Ultra-brillante
• Rilascia strato di dispersione
• Tecnologia LED&UV
• Polim. LED&UV 48 W (60 sec.)
• Polim. UV 36 W (180 sec.)

EVOLUTO COLOR
COLORE AUTOLIVELLANTE E IPERPIGMENTATO

I colori della linea Evoluto sono autolivellanti, 
fl essibili, altamente pigmentati e non lasciano 
segni di striature sull’unghia. La particolare for-
mulazione e densità dei colori permette di ef-
fettuare un lavoro impeccabile anche nelle zone 
in cui è necessaria maggiore precisione. Tutti i 
colori sono ad effetto 3D e permettono anche di 
realizzare bellissime decorazioni in rilievo.

• 14 ml
• 40 nuance
• Effetto 3D
• Rilascia strato di dispersione
• Tecnologia LED&UV
• Polim. LED&UV 48 W (60 sec.)
• Polim. UV 36 W (120 sec.)
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BASI COLORATE AD EFFETTO MAKE-UP FLESSIBILI E SCULTURANTI

Evobase color sono le innovative basi colorate strutturanti ad altissima densità, perfette per correggere 
ed uniformare le imperfezioni dell’unghia. Autolivellanti, facili da lavorare e veloci da applicare perché, 
grazie ai pigmenti colorati, permettono di ottenere un effetto “nude” senza dover aggiungere il colore, 
dimezzando così i tempi di lavoro. Le basi Evobase Color hanno un’elevata fl essibilità, che contribuisce 
a rendere le unghie estremamente fl essibili e allo stesso tempo resistenti, evitando che si spezzino agli 
urti. L’applicazione e la lavorazione del prodotto sono facilitate dallo speciale pennello a setole rigide 
progettato su misura. Evobase color permettono di realizzare una struttura perfetta senza l’uso della lima. 

6

BASI COLORATE EVOBASE COLOR E COLOR GLITTER

• 14 ml
• 7 nuance naturali
• 4 nuance glitterate
• Effetto naturale
• Proprietà sculturali
• Rilascia strato di dispersione
• Tecnologia LED&UV
• Polim. LED&UV 48 W (60 sec.)
• Polim. UV 36 W (180 sec.)



8333
GLITTER ROSE

Rosa confetto delicato 
ed elegante.

NEW

8334
GLITTER PINK

Rosa intenso dorato perfetto 
su incarnati medio-scuri.

8334

NEW NEW

8335
GLITTER COVER

Nuance naturale coprente
effetto nude.

NEW

8335

NEW

8336
GLITTER COVER ROSE
Rosato intenso coprente

effetto naturale.

NEW

8336

NEWgli� er

Rosato intenso coprente
effetto naturale.
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8341
MILK

Bianco lattiginoso
ideale per realizzare

l’effetto “babyboomer”.

8342
ROSE
8342

Rosa pastello ideale per 
look raffi nati e per realizzare 
l’effetto “babyboomer” in 

associazione alla base Milk.

8344 
COVER

Tonalità extra coprente 
pensata per uniformare 
le alterazioni cromatiche

dell’unghia.

8343 
PINK

Rosa lattiginoso 
naturale perfetto sugli 

incarnati più scuri.

8337
NUDE

Rosa lattiginoso
uniformante naturale.

NEW

Fondotinta rosato
coprente perfezionatore.

8338
COVER ROSE

NEW

8339
COVER CARAMEL

Fondotinta caldo
tono intenso e coprente. 

NEW

EVOBASI COLOR LACCATE

EVOBASI COLOR GLITTERATE



8353 
BALLERINA

LACCATO

8361 
BUTTERFLY

LACCATO

40 NUANCE • EVOLUTO COLOR
COLORI AUTOLIVELLANTI E IPERPIGMENTATI

8369 
ROUGE VALENTINE

LACCATO

8351
ANGEL WINGS

LATTIGINOSO

8359 
COTTON CANDY

LACCATO

8370 
BOLERO

LACCATO

8352
LINGERIE

LATTIGINOSO

8360 
JACQUELINE PINK

LACCATO

8350
PIERROT

LACCATO

8368 
CUPID
LACCATO

8378 
KARMA

LACCATO

8354 
BABYDOLL

LACCATO

8355
IDENTITY

LACCATO

8363 
LOLITA

LACCATO

8373 
CELEBRITY

LACCATO

8364 
LADIES NIGHT

LACCATO

8374 
DRAMA QUEEN

LACCATO

8365 
CALIFORNIA DREAM

LACCATO

8376 
GREEN CARD

LACCATO

8375 
FEMME FATALE

LACCATO

8389
TRAMONTO SENESE

LACCATO

NEW

8388
BACIO DIPINTO

LACCATO

NEW

8387
CREPUSCOLO INFINITO

LACCATO

NEW

8386
POESIA D’AUTORE

LACCATO

NEW
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8367 
PARTY TIME

LACCATO

8358 
BABY GIRL

LACCATO

8366 
PUSSYCAT

LACCATO

8371 
ORIGINAL SIN

LACCATO

8379 
BLUE LAGOON

LACCATO

8380 
BLUE EYES

LACCATO

8381 
BLACK PANTHER

LACCATO

8362 
MADEMOISELLE

LACCATO

8372 
BELLE EPOQUE

LACCATO

8383 
GOJI BERRIES

LACCATO

8356 
VINTAGE

LACCATO

8384 
PINK PEPPER

LACCATO

8357 
BON TON

LACCATO

8377 
BABY BOY

LACCATO

8385 
CREAM ROSE

LACCATO

8382 
RED CHERRY

LACCATO

8386 POESIA D’AUTORE LAC.

8387 CREPUSCOLO INFINITO LAC.

8388 BACIO DIPINTO LAC.

8389 TRAMONTO SENESE LAC.

new collection
INCANTO ITALIANO

NUANCE IN ORDINE  
DI CODICE

8382 RED CHERRY LAC.

8383 GOJI BERRIES LAC.

8384 PINK PEPPER LAC.

8385 CREAM ROSE LAC.

8381 BLACK PANTHER LAC.

8379 BLUE LAGOON LAC.

8380  BLUE EYES LAC.

8373 CELEBRITY LAC.

8374 DRAMA QUEEN LAC.

8375 FEMME FATALE LAC.

8376 GREEN CARD LAC.

8377 BABY BOY LAC.

8378 KARMA LAC.

8361 BUTTERFLY LAC.

8362 MADEMOISELLE LAC.

8363 LOLITA LAC.

8364 LADIES NIGHT LAC.

8365 CALIFORNIA DREAM LAC.

8366 PUSSYCAT LAC.

8367 PARTY TIME LAC.

8368 CUPID LAC.

8369 ROUGE VALENTINE LAC.

8370 BOLERO LAC.

8371 ORIGINAL SIN LAC.

8372 BELLE EPOQUE LAC.

8350 PIERROT LAC.

8351 ANGEL WINGS LATT.

8352 LINGERIE LATT.

8353 BALLERINA LAC.

8354 BABYDOLL LAC.

8355 IDENTITY LAC.

8356 VINTAGE LAC.

8357 BON TON LAC.

8358 BABY GIRL LAC.

8359 COTTON CANDY LAC.

8360 JACQUELINE PINK LAC.
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1. Detergere le mani con 
All Prep (art. 7251) al fi ne 
di preparare le unghie al 
trattamento. 

2. Spingere le cuticole con 
lo spingipelle e sollevarle 
leggermente. 

3. Eseguire una manicu-
re molto accurata, pos-
sibilmente utilizzando la 
fresa. Per il metodo fresa 
visionare il tutorial Evolu-
to: www.estrosa.it/video.

4. Una volta che l’unghia è 
preparata, applicare EVO-
PREP (art. 8345) per dei-
dratare la superfi cie dell’un-
ghia ed eliminare la polvere 
in eccesso.

5. Applicare in caso di un-
ghia grassa o onicofagica 
EVOPRIMER ACID (art. 
8346); in alternativa, in caso 
di unghia normale, appli-
care EVOPRIMER ACID-
FREE (art. 8347). Entrambi 
i prodotti asciugano all’aria. 

6. Applicare uno strato di 
EVOBASE gel (art. 8348), 
promotore di aderenza. Il 
suo pennello applicatore 
aiuta a creare una struttura 
perfetta e a correggere se 
necessario le imperfezioni 
dell’unghia. Polimerizzare 
in lampada LED&UV 48 W 
(60 sec.) o in lampada UV 
36 W (180 sec.).

7. Stendere uno strato leg-
gero di EVOLUTO COLOR, 
nel colore desiderato. La 
particolare densità del pro-
dotto rende la lavorazione 
estremamente semplice e 
precisa, evitando al colore 
di colare durante l’appli-
cazione. Polimerizzare in 
lampada LED&UV 48 W 
(60 sec.) o in lampada UV 
36 W (120 secondi). 

8. Se necessario, applica-
re un secondo strato di 
colore e polimerizzare in 
lampada LED&UV 48 W 
(60 sec.) o in lampada UV 
36 W (120 sec.). 

STEP BY STEP 1 PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE E RIMOZIONE DI EVOLUTO
(EVOPREP - EVOPRIMER ACID - EVOPRIMER ACID FREE - EVOBASE - EVOLUTO COLOR - EVOGLOSS)

APPLICAZIONE
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RIMOZIONE COMPLETA
La rimozione completa di Evoluto può essere effet-
tuata mediante la lima oppure con la fresa, combi-
nata con l’impacco nel seguente procedimento:

9. Dopo l’applicazione del 
colore, sigillare con EVO-
GLOSS (art. 8349). Polime-
rizzare in lampada LED&UV 
48 W (60 sec.) o in lampada 
UV 36 W (180 sec.). Atten-
dere qualche istante prima 
di eliminare la dispersione 
del prodotto con un pad 
imbevuto di Cleanser Ma-
gic (art. 7044).

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL:
WWW.ESTROSA.IT/VIDEO

La rimozione può essere effettuta parzialmente 
o completa. Nel trattamento mensile, si consiglia 
di effettuare una semi-rimozione. Qualora la 
cliente decidesse di interrompere il trattamento, 
effettuare la rimozione completa.

SEMI-RIMOZIONE
Si elimina lo strato di lucidante, di colore e dello 
spessore in eccesso della base con la lima, op-
pure mediante l’impiego della fresa, lasciando 
uno strato sottile di EVOBASE come protezione 
per l’unghia.

RIMOZIONE

1. Detergere le mani con All 
Prep soluzione preparatoria 
(art. 7251).

2. Procedere con la rimo-
zione mediante la lima, 
oppure con l’impiego della 
fresa, eliminando il luci-
dante, il colore e la base in 
eccesso, proprio come per 
il refi ll, lasciando uno strato 
sottile di EVOBASE.

3. In seguito effettuare l’im-
pacco con le cartine Re-
mover Wraps (art. 7542) 
imbevute di Remover (art. 
7045) e lasciare in posa 
per 10 minuti.

4. Sollevare lo strato di EVO- 
BASE con l’ausilio dello stru-
mento per rimozione (art. 
7541).
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1. Preparare adeguatamen-
te le unghie seguendo lo 
step by step 1 (pag. 10), dal 
punto 1 al punto 5.

In caso di unghie grasse 
(produzione di sebo in 
eccesso sulla superficie 
dell’unghia) oppure nei casi 
di onicofagia (soggetti che 
si mangiano le unghie) si 
consiglia di stendere uno 
strato sottile di EVOBASE 
(art. 8348) come ulteriore 
promotore di adesione.  
Polimerizzare in lampada 
LED&UV 48 W (60 sec.) o 
in lampada UV 36 W (180 
sec.).

2. Dopo la corretta pre-
parazione dell’unghia pro-
cedere con l’applicazione 
di EVOBASE COLOR. 
Scegliere il colore che si 
desidera tra le 4 nuance e 
stendere uno strato sottile 
sull’unghia. Polimerizzare 
in lampada LED&UV 48 W 
(60 sec.) o in lampada UV 
36 W (180 sec.).

3. Posizionare una picco-
la quantità di EVOBASE 
COLOR, del colore scel-
to, sull’unghia e lavorarla 
con il pennellino appli-
catore, correggendo se 
necessario le imperfezioni 
dell’unghia. Polimerizzare 
in lampada LED&UV 48 W 
(60 sec.) o in lampada UV 
36 W (180 sec.).

EVOBASE COLOR non 
necessita di essere lima-
to, così da velocizzare i 
tempi di lavoro.

4. Dopo l’applicazione di 
EVOBASE COLOR, si-
gillare con EVOGLOSS 
(art. 8349). Polimerizzare 
in lampada LED&UV 48 W 
(60 sec.) o in lampada UV 
36 W (180 sec.). Attendere 
qualche istante prima di 
eliminare la dispersione del 
prodotto con un pad imbe-
vuto di Cleanser Magic (art. 
7044).

STEP BY STEP 2 PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DI EVOBASE COLOR 

APPLICAZIONE

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL: 
WWW.ESTROSA.IT/VIDEO




