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colori unghie 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Colori unghie  
 Come scegliere i colori  

 

Colori unghie  

 

Le mani, sono un potente strumento di comunicazione. Esse esprimono bellezza, fascino, sensualità, 

raffinatezza. La cura delle mani, parte dalla cura delle unghie, dalla loro forma, dal colore, dalla consistenza. 

Le unghie rispondono alle esigenze imposte dalla moda, nei colori, nella forma, nella geometria dei disegni 

e delle sfumature. Il colore è il primo elemento che fa tendenza, che crea dei legami, dei richiami, 

all’abbigliamento, alla carnagione, agli accessori. Le unghie naturali, hanno un fascino semplice, stilizzato, 

tendenzialmente asettico, che può essere continuamente impreziosito da colori vivaci, sgargianti, delicati, 

tenui, modaioli. Lo smalto per unghie, ha questa specifica funzione: abbellisce la mano, allunga le forma 

dell’unghia, la protegge la rinforza. Indossare un colore, significa indossare un stile, una tendenza, che 

assume i toni di un mondo fatto di simbologie specifiche, che abbracciano idee, sensazioni, emozioni. Lo 

smalto è un elemento puramente estetico, che svela particolari sulla personalità, sul modo di essere, sullo 

stile e le tendenze di chi lo indossa. La scelta del colore delle unghie, parte da un gusto espressamente 

personale, ma si intona contemporaneamente ad uno stile imposto dal vestiario, dalle occasioni, dalle 

tendenze. I colori, racchiudono una semantica specifica, che crea, eco di rimandi, nel mondo reale, nella 

moda, nel glamour. La scelta dello smalto, va effettuata in relazione a caratteristiche specifiche che sono 

strettamente correlate a questa semantica di tonalità. Il bianco, è il colore della purezza, dell’eleganza, 

della raffinatezza. L’effetto traslucido e quello perlato, danno un senso di estrema cura, delicatezza. Lo 

smalto chiaro, bianco trasparente, perlato o rosato, si intona perfettamente a qualsiasi occasione e a 

qualsiasi periodo dell’anno. Il bianco perlaceo, è un colore neutro, che si intona a qualsiasi tipo di 

abbigliamento, e a qualsiasi gusto che si adatta ad ambienti estremamente rigidi e formali, dove la cura per 

la persona, si rispecchia in una semplicità raffinata. Il colore rosso, è un classico intramontabile, che si 

intona a diversi tipi di occasione. Ciò che caratterizza questo colore è la versatilità, la compostezza, 

l’eleganza: tre caratteristiche che rendono questo smalto tra i più gettonati, in tutte le nuance delle sue 

colorazioni. Il rosso classico, il ciliegia, il carminio, l’amaranto,l’aranciato, il rosato, sono le tonalità della 

passione. Colorare le unghie di questo colore, significa scegliere di essere aggressive, o eleganti, preziose, al 
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passo con gli stili. Pur trattandosi di un colore forte, il rosso non stona con il vestiario anche se è sempre 

preferibile abbinarlo a colori caldi. I colori del marrone, del beije e dell’oro, sono estremamente sgargianti e 

si intonano a personalità di spicco, brillanti, sfavillanti. E’ preferibile utilizzare questo tipo di colori in 

occasioni speciali, dove il colore delle unghie brillantinate, si intona allo stato d’animo, al vestiario, 

all’occasione. Le nuances scure e fredde, come il viola, il blu ed il verde, tendono ad essere considerate le 

maggiormente originali, per cui, si adattano ad una frangia d’utenza espressamente giovanile, free, libera, 

senza schemi. E’ una tipologia di smalto maggiormente invernale, che si intona benissimo alle pelli chiare. 

Come scegliere i colori  

 

Lo smalto risalta anche il colore dell’incarnato, per cui la 

scelta può essere effettuata anche in relazione a questo 

parametro. Le pelli chiare, verranno esaltate da tutti i 

colori pastello, come dal rosa, dal giallino, dal bianco, 

dal rosso, e anche dai colori freddi come il viola i il blu. 

Le pelli scure invece, dovranno prediligere colori come il 

grigio, il rosa, il marrone, mentre le pelli olivastre si 

intoneranno perfettamente con le tonalità del verde, 

del giallo, dell’oro. Il colore delle unghie, va relazionato 

ad una serie di fattori, è può essere cambiato a seconda 

delle esigenze, delle mode, dei periodi. Anche le stesse stagioni influenzano in parte la scelta dei colori da 

utilizzare: l’inverno freddo e bianco, richiama i colori del rosa, del bianco o di contro estremamente scuri 

come il grigio ed il nero. In autunno, vinceranno le tonalità del marrone, del giallo, del rosso, tutti i colori 

classici di questa stagione. La primavera è il trionfo dei colori pastello, quindi del rosa, dell’azzurro, del 

violetto, del grigio perlato e del bianco, mentre l’estate, predilige tutti i colori chiari o caldi. Ancor più 

raffinata, è la scelta di colorare le unghie in relazione al colore del trucco, ed in particolare del rossetto: 

l’idea è quella di creare un sofisticato prolungamento della stessa colorazione che si ripete naturalmente 

sulle labbra e sulle mani. Colorare le unghie, prediligendo un colore, è possibile oltre che con gli smalti 

anche con le nuove tecniche di smalti semipermanenti e permanenti come il gel o l’acrilico, che favoriscono 

la durata del colore per un periodo pari a trenta giorni. E’ su questo tipo di unghia che si può effettuate un 

trattamento non uniforme, zebrato, leopardato, alternato, strisciato, a pois, con geometrie nuove, 

esaltanti, che richiamano un effetto creativo nuovo, che rende le unghie uniche e bellissime.  
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corso manicure 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Corso manicure  
 Come effettuare una manicure 

 

Corso manicure  

 

Le mani esprimono in silenzio emozioni e sensazioni: sono un potente strumento comunicativo, 

prolungamento del corpo continuamente in contatto con il mondo. Per avere mani belle e curate, è 

importante avere unghie perfette. I corsi per manicure, spiegano passo dopo passo, come realizzare un 

lavoro perfetto, in poche semplici mosse. Molto spesso i corsi, sono affiancati da video tutorial, che 

permettono una immediata comprensione dei passaggi logici da effettuare per realizzare un manicure 

perfetto. Il primo passo, è procurarsi la strumentazione adatta per eseguire il lavoro: un sapone delicato, 

uno scrub, del cotone, un solvente delicato, una tronchesina, forbicine, una lima, acqua tiepida, una penna 

correttore, smalto rafforzante, smalto colorato. La manicure, va eseguita su mani pulite ed idratate: il 

primo passo è lavarle accuratamente con il sapone delicato, asciugarle e rimuovere eventuali residui di 

smalto applicando una piccola quantità di solvente su un batuffolo di cotone. Il cotone imbevuto, andrà poi 

passato delicatamente sulle unghie, procedendo dall’interno verso l’esterno, fino a rimuovere 

completamente lo smalto senza strofinare le cuticole. Prima di procedere con il manicure vero e proprio, è 

preferibile lasciare le mani in ammollo in una ciotola contenente acqua tiepida e sapone liquido. Le cuticole 

e le unghie stesse, tenderanno ad ammorbidirsi, ed il lavoro potrà essere eseguito con maggiore facilità. Le 

unghie, vanno tagliate con una tronchesina o una forbicina, seguendo la forma naturale dell’unghia stessa, 

o una forma nuova. La forma, quadrata o ovale, va scelta in relazione alla forma delle dita, e alla forma 

dell’unghia stessa. Una volta che le unghie avranno raggiunto la stessa lunghezza, si dovrà prendere una 

lima per perfezionare la forma: quando di utilizza la lima, è necessario fare molta attenzione al movimento 

che viene effettuato, si parte da destra a sinistra e da sinistra a destra, seguendo un’andatura lenta e 

regolare. La fase dell’ammollo, va ripetuta: le mani andranno immerse in una ciotola piena di succo di 

limone e olio di oliva. Questi due ingredienti, favoriscono il rafforzamento e lo sbiancamento delle unghie, 

inoltre l’olio di oliva, rende le cuticole più morbide. Queste ultime andranno spostate verso l’interno, ma 

non andranno mai tagliate, perchè costituiscono il naturale strato protettivo dell’unghia. Sulle mani 

asciutte, andrà poi applicata una crema nutriente protettiva. 
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Come effettuare una manicure 

 

La scelta dello smalto, dipende dall’effetto che si 

intende dare alle unghie e alla mano; lo smalto va 

abbinato con l’abbigliamento, con gli accessori, con i 

colori del trucco, in tono con il risultato finale. Sulle 

unghie, va applicato lo smalto trasparante, e quando 

questo è asciutto lo smalto colorato. Il pennellino, non 

deve essere eccessivamente carico di colore, e va steso 

con dalla parte interna a quella esterna in una sola 

passata. La seconda, sarà utile per coprire le 

imperfezioni della prima. Lo smalto va lascito in posa 

per circa quindici minuti, senza soffiare o utilizzare il fon per velocizzare i tempi. I corsi di manicure, 

insegnano anche come realizzare una colata gel, una ricostruzione o come applicare lo smalto 

semipermanente. Le regole base, della manicure, vanno applicate sempre prima di utilizzare qualsiasi 

prodotto: dunque la limature delle unghie, il lavaggio, l’applicazione della crema, va effettuata sempre. Per 

applicare lo smalto semipermanente, sarà necessario utilizzare una fresa, ovvero uno strumento che lima le 

curvatura dell’unghia senza assottigliarla, l’unghia stessa, va poi spolverata e limata sul letto ungueale con 

un buffer, una gomma leggera, che livella la struttura dell’unghia. Il passaggio successivo è l’applicazione 

del gel, che va steso sull’unghia con un pennellino molto sottile, e morbido, utilizzato appositamente per la 

colata o l’applicazione del semipermanente. Lo strato di gel, andrà applicato con molta parsimonia, perché 

l’effetto finale, deve essere assolutamente naturale. Dopo aver applicato il gel, sarà necessario farlo 

polimerizzare all’intervo di una lampada a raggi UV, che provvederà a renderlo solido e a farlo aderire 

all’unghia. Una volta che il gel sarà polimerizzato, si potrà applicare il gel colorato su tutte le unghie, 

sempre con un pennellino morbido, facendo attenzione al quantitativo specifico. Le mani andranno poi 

inserite nuovamente nella lampada. Il tocco finale, sta nell’utilizzo do uno smalto che sigilli il gel. Lo stesso 

discorso viene effettuato con la colata gel, che però rispetto allo smalto semipermanente, consente per la 

sua stessa durezza, di giocare maggiormente con i colori, con le decorazioni e le forme. Molto di moda, la 

colata gel glitterata sulla punta, zebrata, a pois, a strisce, con brillantini, il french, e ancora applicazioni di 

colori diversi, di piccoli fiocchi, stelle, cuoricini, triangoli e forme geometriche di ogni genere. Tutto varia a 

seconda del risultato. I corsi per manicure, aiutano a rendere le mani più belle e più sensuali.  
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decorazione unghie 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Tipi di decorazioni per unghie 
 Il french e disegni 
 Effetto unghia finte 

 

Tipi di decorazioni per unghie 

 

Le mani sono una delle parti più belle e più in vista del corpo. Averle sempre ben curate, mostrandole 

sempre nel loro aspetto migliore, significa raccontare un po’ della nostra storia, attraverso di esse. Le mani 

sono belle se lisce e vellutate e con unghie belle e forti. Negli ultimi tempi, per stare al passo con le mode, 

per seguire il cambiamento, per intonare il colore delle unghie agli abiti, ad un periodo, ad una stagione, si 

utilizzano diverse decorazioni. La nails art, è una tecnica volta all’abbellimento dell’unghia in tutte le sue 

forme. Questo tipo di arte non presenta limiti, infatti, chiunque può scegliere la propria decorazione, il 

proprio colore, la propria forma a seconda del risultato che ci si prefigge di ottenere. Le tipologie di 

decorazioni sono generalmente quattro: Le decorazioni unghie in gel speciale, le decorazioni unghie in 

sottovetro, le decorazioni effettuate sulla base naturale dell’unghia, ed infine le decorazioni delle unghie su 

ricostruzione. Nel primo caso si utilizzano tre elementi fondamentali per dare alle unghie l’effetto in rilievo 

e realistico della decorazione stessa.  

Il french e disegni 

 

Gli elementi sono: Il gel ricostruttore, la polverina in glitter, ed elementi decorativi. Passati sull’unghia, 

donano l’effetto tre D, che fa sembrare che lo strato dell’unghia finto, ma perfetto. A questa categoria di 

decorazione, appartiene il french che è molto comune tra le donne. Questo tipo di decorazione infatti, vede 

l’unghia naturale nella sua interezza che prende lucidità grazie al gel ed al lucido. Sulla parte finale 

dell’unghia invece, il colore è generalmente bianco (ma può anche essere differente), e disegna una mezza 

luna che dà all’unghia un senso di allungamento e di eleganza allo stesso tempo. Il secondo tipo di 

decorazione, quella sottovetro, va sempre applicato sul gel che però deve essere ancora bagnato. Le 

decorazioni possono essere di qualunque tipo ed andranno a intingersi nel gel stesso creando effetti di 

rilievo sull’unghia, che alla fine non si presenterà distesa e liscia ma ruvida e porosa, nelle intelaiature del 
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disegno. 

Effetto unghia finte 

 

Le decorazioni su unghia naturale, possono essere di due tipi, senza gel e con gel. Le decorazioni senza gel, 

avvengono sull’unghia naturale con pennellini speciali, e durano pochissimo. Quelle con gel, prevedono 

l’applicazione di una tip con qualche puntino di colla sull’unghia naturale. Silla tip verrà applicato il gel e lo 

strato decorativo che può essere anche una pellicola già prettamente disegnata. Le decorazioni possono 

essere effettuate anche su ricostruzione dell’unghia. Questo processo tende a nascondere anche le 

imperfezioni dell’unghia, livellandola e creando un effetto unghia finte. 
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fare manicure 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Cura delle unghie 
 Fare manicure 
 Strumenti per fare manicure 
 I passi fondamentali per fare manicure 

 

Cura delle unghie 

 

Per le donne è molto importante avere delle mani ben curate, non solo per una questione prettamente 

estetica, ma anche per sentirsi meglio con sé stesse. Le mani curate donano un aspetto molto più 

femminile al proprio corpo, inevitabilmente ci si sente molto meglio e pronte anche a sedurre l'uomo che 

piace. La bellezza sicuramente è una motivazione in più per prendersi cura delle proprie mani, ma 

principalmente è un'azione che va fatta esclusivamente per sé stesse. Molte ragazze che per anni hanno 

sofferto di onicofagia, ossia il brutto vizio di mangiarsi le unghie, hanno scoperto un nuovo mondo quando 

sono riuscite ad eliminare questo problema. Solitamente l'onicofagia è dettata da alcuni aspetti caratteriali 

alquanto imponenti come l'insicurezza, l'agitazione, la timidezza. Riuscire quindi a superare questa smania 

continua di mangiarsi le unghie, inevitabilmente garantirà anche un modellamento caratteriale, con 

l'acquisto di maggiore sicurezza in sé stesse.  

Fare manicure 

 

Come visto insomma la cura delle unghie non riguarda 

esclsuivamente l'aspetto estetico, anche se ormai fare 

manicure è diventato una vera e propria arte, 

realizzando quasi dei dipinti sulle varie unghie per 

essere sempre più alla moda. In questo caso è 

necessario affidarsi a mani esperte, un professionista 

del settore saprà come decorare al meglio le vostre 

unghie, lasciandovi sicuramente di stucco. Vogliamo 

però in questo caso aiutarvi a fare manicure in casa, 

senza l'aiuto dell'estetista, anche perché il più delle 

volte o si vuole risparmiare oppure non si ha il tempo di prendere un appuntamento in un centro estetico. 

http://www.bellezzasalute.it/estetista/manicure/fare-manicure.asp#Cura%20delle%20unghie
http://www.bellezzasalute.it/estetista/manicure/fare-manicure.asp#Fare%20manicure
http://www.bellezzasalute.it/estetista/manicure/fare-manicure.asp#Strumenti%20per%20fare%20manicure
http://www.bellezzasalute.it/estetista/manicure/fare-manicure.asp#I%20passi%20fondamentali%20per%20fare%20manicure


 
 

9 www.bellezzasalute.it 
 

Molte donne inoltre si rilassano nel fare manicure da sole o insieme a qualche amica, anzi può essere anche 

l'occasione giusta proprio per fare due chiacchiere con le vostre best friends e aiutarvi a vicenda in questa 

pratica per niente semplice. Prima di mettervi all'opera è importante avere tutti gli strumenti del mestiere 

per poter realizzare una manicure perfetta.  

Strumenti per fare manicure 

 

L'occorrente necessario comprende: solvente oleoso per togliere lo smalto, batuffolo di cotone, bacinella 

con acqua, un po' di olio d'oliva, bastoncino di legno di ciliegio per allontanare le pellicine, tagliaunghie, una 

limetta, smalto per la base, smalto colorato, limone, balsamo per cuticule, crema per mani e anche uno 

smalto fissante. Questo è ciò che bisogna utilizzare per fare manicure come si deve, senza insomma 

arronzare il tutto. Prendersi cura delle proprie mani non significa solo ed esclusivamente colorare le unghie 

con un po' di smalto. Dopo aver quindi acquistato tutto l'occorrente per fare manicure, vediamo nel 

dettaglio come bisogna agire, quali sono i passi da svolgere piano piano per poter avere unghie e mani 

impeccabili. La prima cosa da fare è togliere dalle unghie qualsiasi residuo di smalto. In questo caso 

utilizzare il batuffolo di cotone impregnato del solvente oleoso per togliere lo smalto. Molte donne in 

questo caso si affidano all'acetone, ma questo può indebolire notevolmente le vostre unghie. Fatto ciò è 

importante che vi laviate le mani e che applichiate sulle cuticole il balsamo che le ammorbidirà un bel po'. 

Lasciate che questo prodotto agisca per circa due minuti e poi è bene non tagliarle. Queste fungono da 

scudo protettivo per le unghie, basta insomma utilizzare il bastoncino di legno per tirarle indietro, spingerle 

alla base delle unghie.  

I passi fondamentali per fare manicure 

 

Per fare manicure si procede poi con il taglio delle unghie, qui in generale è preferibile accorciarle grazie 

alla classica lima che deve essere usa e getta. Quando avrete limato tutte le unghie, realizzando la forma 

che più preferite, immergete le mani nella bacinella piena d'acqua con due gocce d'olio. La funzione 

dell'olio extravergine d'oliva è alquanto importante per le unghie perché le rafforza e le nutre. Dopo 

qualche minuto in amollo potete asciugare le mani e prima di applicare lo smalto passate la scorza di 

limone sulle unghie, questa aiuterà a donare lucentezza e bianco alle vostre unghie. Si passa infine 

all'applicazione dello smalto, questa è l'ultima fase del fare manicure, il passaggio un po' più delicato e per 

questo è consigliabile farsi sempre aiutare da una seconda persona. In questi casi la precisione fa la 

differenza, lo smalto deve essere applicato senza alcun tipo di sbavatura. Lo smalto base, solitamente 

trasparente, è quello che va applicato per prima. Questo rafforza ancor di più le unghie e dona anche più 

lucentezza. Dopo che quest'ultimo si sarà asciugato potete procedere con l'applicazione dello smalto 

colorato. Qui la vostra fantasia potrà sbizzarrirsi, insomma non è detto che dobbiate utilizzare un unico 

colore e se poi la vostra amica è brava in disegno potrà anche realizzare qualche particolare decorazione. 

Alla fine, quando lo smalto colorato sarà ben asciutto, applicate quello fissante. Per garantire ancora più 

morbidezza alle mani e concludere al meglio il lavoro, massaggiate il tutto con una classica crema idratante 

per le mani. Fare manicure può sembrare difficile, ma seguendo questi consigli il risultato sarà sicuramente 

impeccabile. 
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french manicure 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La manicure  
 Cura delle mani 
 French manicure 
 Come realizzare la french manicure 

 

La manicure 

 

Avere mani impeccabili è sicuramente uno dei punti principali sul quale si basa la bellezza feminile. Chiaro 

che non basti avere un volto ben curato, con make up perfetto, per essere belle e apparire sempre in 

forma. Ogni minimo particolare deve essere ben curato e in questo caso non si può assolutamente 

sottovalutare la cura delle mani. Negli ultimi anni la cultura della manicure si è profondamente radicata nel 

mondo della bellezza femminile. Molti centri estetici garantiscono vari spazi dedicati alla cura delle proprie 

mani. Chiaramente sono sopratttuto le unghie a poter essere abbellite in modo tale da garantire un aspetto 

molto più gradito alle vostre mani. Non bisogna però pensare che per una semplice manicure basti 

esclusivamente applicare un po' di smalto sulle unghie, il procedimento è molto più elaborato e complesso, 

altrimenti non esisterebbero dei centri di bellezza che si occupano proprio della manicure. Vi sono però 

alcuni consigli che tutte le donne possono seguire per cercare di avere mani sempre più giovani e belle.  

Cura delle mani 

 

I primi segni dell'età che avanza sono visibili soprattutto 

sulle nostre mani, è quindi bene prendersene cura sin 

da subito per evitare che sveli la realtà della vostra età. 

Il primo passo da fare è applicare sempre uno strato di 

crema idratante sulle mani, in questo modo risulteranno 

sempre più morbide e se vi sono già delle macchie d'età, 

esistono in commercio anche determinate creme che 

possono aiutarvi ad eliminarle o quanto meno a 

schiarirle. E' importante inoltre che siano sempre ben 

pulite, in questo caso devono essere soprattutto le 

unghie a non ritrovarsi con qualche residuo di sporco, la visione a questo punto sarebbe più che disastrosa. 

Pulizia e crema idratamente sono le basi principali per la cura delle vostre mani, poi si può passare 

tranquillamente alla decorazione, alla fase in cui si applica lo smalto. In quest'ultimo caso il campo della 

http://www.bellezzasalute.it/estetista/manicure/french-manicure.asp#La%20manicure
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manicure ha fatto passi da gigante, con nuove ed interessanti tecniche sempre più alla moda e divertenti.  

French manicure 

 

C'è però la french manicure che non passa assolutamente mai di moda, una specifica tecnica 

sull'applicazione dello smalto che è sempre graditissima dalle donne, ma soprattutto dona quel tocco di 

gran classe e femminilità alle vostre mani. A tal proposito per realizzare una perfetta french manicure è 

indispensabile avere tutti gli strumenti del mestiere. Stiamo paralndo per tutte quelle donne che non 

hanno il tempo o il denaro per recarsi da una qualsiasi estetista e vogliono più che altro imparare da sole 

come poter realizzare una perfetta french manicure. In molti casi però sappiamo come l'utilizzo di una 

seconda persona sia molto importante per l'applicazione dello smalto, ci sarà insomma sempre una grande 

difficoltà per chi sia mancina o destra lavorare anche sull'altra mano. Solo attraverso una buona esperienza 

si riuscirà alla fine a svolgere il lavoro al meglio. Vediamo nel dettaglio quali sono gli strumenti 

indispensabili per poter realizzare la french manicure: lima per le unghie, bastoncino di legno, smalto 

trasparente, smalto bianco, beige o rosa, raschietto, base nutriente, tip coat e una matita correttiva. E' 

possibile però trovare in commercio anche dei veri e propri kit per la french manicure che sono acquistabili 

in qualsiasi negozio che vende prodotti di bellezza, in questo modo il lavoro è un po' più semplificato.  

Come realizzare la french manicure 

 

La french manicure permette in poche parole di avere solo la zona bianca delle unghie colorata di bianco, 

l'effetto è alquanto bello e allo stesso modo semplice. Non è probabilmente il look adatto per chi vuole 

trasgredire ed essere al centro dell'attenzione, ma può essere perfetto per un tocco altamente signorile. Il 

primo passo per realizzare una corretta french manicure è limare le unghie. Questo può sembrare un 

procedimento molto semplice, ma bisogna avere molta precisione nel dare la forma alle unghie, da non 

sembrare poi che siano totalmente storte. La forma più adatta è sempre quella un po' squadrata, anche se 

molte donne preferiscono quella arrotondata, qui dipende molto dai vostri gusti. E' importante che la 

lunghezza non sia troppo esagerata, le unghie non devono impedire la corretta funzionalità delle mani. 

Spingete poi dentro le varie cuticole che ritrovate sulle unghie grazie al bastoncino di legno, infine con il 

raschietto strofinate la superficie dell'unghia, in modo che risulterà molto più liscia. Si passa poi alla fase più 

importante della french manicure, all'applicazione dello smalto. Per prima cosa bisogna applicare una base 

trasparente, quando poi saranno asciutte procedete con lo smalto bianco, esso deve essere applicato solo 

sulle punte delle unghie, sicuramente si tratta del passaggio più complicato. Solitamente esistono in 

commercio dei cartoncini che coprono solo la zona base delle unghie, in questo modo l'applicazione 

diventa più semplice. Per concludere la french manicure applicate poi lo smalto rosa o beige sull'intera 

unghia, infine la tip coat rende il tutto molto più brillante. In pochi passi quindi la vostra french manicure 

sarà praticamente perfetta, meglio se chiedete l'aiuto anche di una seconda persona per realizzare un 

lavoro molto più soddisfacente. 
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In questa pagina parleremo di : 

 Manicure 
 Fresa unghie 
 Come funziona la fresa unghie 
 Benefici della fresa unghie 

 

Manicure 

 

E' sempre più esteso il campo della manicure dove ormai si può parlare di vera arte che permette alle 

vostre mani di essere sempre belle ed impeccabili. L'aspetto più importante della manicure riguarda 

chiaramente la cura delle unghie, sono queste che permettono alla mano di essere molto più bella e 

accattivante. Proprio per questo i vari esperti del settore si sono focalizzati su nuove decorazioni sempre 

più coinvolgenti e all'ultima moda che possono consentire alla donna di sentirsi ancora più bella. La 

manicure è il campo principale dell'estetista, è qui che si cura al massimo la bellezza delle vostre mani e 

chiaramente bisogna come sempre affidarsi a centri che siano specializzati e abbiano al suo interno un 

personale più che qualificato. C'è il rischio che con una cattiva igiene e cura delle mani ci si possa poi 

ritrovare con qualche infezione. E' fondamentale quindi prestare molta attenzione al luogo dove vi recate 

per la vostra manicure.  

Fresa unghie 

 

Per poter garantire professionalità e qualità è 

indispensabile ricorrere a diverse attrezzature specifiche 

che siano in grado di curare al meglio le vostre mani. Un 

ruolo di primo piano è svolto dalla fresa unghie, un 

attrezzo molto importante per le varie estetiste che 

consente di poter curare al meglio le unghie. Una 

manicure che si rispetti non riguarda solo la limatura 

delle unghie con l'applicazione poi dello smalto. Di base 

c'è un lavoro molto più complicato e profondo che può 

richiedere molto tempo. A tal proposito nei centri 

estetici professionali non può assolutamente mancare la fresa unghie. Si tratta di un elemento tecnologico 
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che migliora notevolmente proprio la limatura delle unghie, rendendole assolutamente perfette e 

facilitando molto il lavoro della stessa estetista. Chiaramente solo chi ha un'esperienza piuttosto radicata 

può conoscere al meglio l'utilizzo della fresa unghie, chi invece è alle prime anni oppure si diletta con la 

manicure fai da te deve fare non poca attenzione, il rischio di ritrovarsi con qualche unghia storta o 

spezzata è davvero forte. Proprio per questo è consigliabile affidarsi ad un'esperta che sappia utilizzare al 

meglio la fresa unghie.  

Come funziona la fresa unghie 

 

Vediamo ora nel dettaglio come funziona e soprattutto come lavora questo attrezzo davvero interessante 

per il campo della manicure. Innazitutto la fresa unghie serve per la limatura nella ricostruzione unghie 

oppure semplicemente nei vari trattamenti estetici di manicure e pedicure. Ciò significa che può limare sia 

unghie ricostruite e sia quelle normali, utilizzando indistintamente per le unghie delle mani e dei piedi. E' un 

prodotto però elettronico, questo lo differenzia dalla semplice lima. L'aspetto è simile ad una penna biro, 

qui vi è un piccolo motore che ha velocità e potenza differenti, dipende chiaramente in questo caso dal tipo 

di modello che si ha intenzione di scegliere. In genere si può tranquillamente dire che la fresa unghie va dai 

22.000 ai 30.000 giri. Questa però lavora principalmente grazie a delle punte, che non sono affilate, ma 

sembrano delle piccole lime e anche in questo caso il materale utilizzato è molto differente, vi sono 

insomma punte in carbonio, in diamante e così via. A questa fresa unghie però possono essere applicati 

anche degli scavolini, questi non sono altro che dei cartoncini di carta vetrata, quindi dello stesso materiale 

delle lime usa e getta, solitamente è molto più igienico utilizzare questto tipo di scavolini la cui grana può 

essere poi media, leggera e così via, sempre a seconda del trattamento da effettuare.  

Benefici della fresa unghie 

 

La fresa unghie è stata praticamente inventata per rendere la limatura delle unghie più veloce e precisa, si 

accorciano quindi notevolmente i tempi di limatura e il lavoro per le varie estetiste sarà non poco facilitato, 

non dovranno insomma fare i conti con dolori al braccio per le costanti limature. Questo indubbiamente è 

uno degli aspetti più positivi della fresa unghie. Quali sono a tal proposito i principali campi in cui lavora 

questa fresa unghie? E' utilizzata per la limatura nella ricostruzione unghie in gel o acrilico e nel refil, per il 

modellamento della forma dell'unghia, sia naturale che ricostruita, per il classico accorciamento dell'unghia 

e infine per la rifinitura della curva dell'unghia. Esistono in commercio davvero tantissimi modelli di fresa 

unghie, tutti a seconda del tipo di utilizzo che bisogna farne, ci sono insomma quelle portatili, quelle 

professionali, quelle che funzionano a pile, quelle con l'alimentatore e differiscono anche nelle forme. 

Chiaramente ogni fresa unghie ha il proprio kit in cui trovare scavolini e punte di ogni genere. Per le amanti 

della manicure sicuramente si ritroveranno con vantaggi enormi utilizzando la fresa unghie, un aggeggio 

tecnologico che facilita il lavoro delle varie estetiste, ma soprattutto diminuisce i tempi di lavorazione, il che 

significa più lavoro e principalmente maggior guadagno. Tutti i centri autorizzati per la pratica della 

manicure devono necessariamente avere una fresa unghie, altrimenti il loro lavoro non è assolutamente 

impeccabile né tantomeno professionale. 
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La bellezza delle unghie 

 

Uno degli aspetti estetici più importanti da curare per le donne riguarda la mano. Più specificamente le 

donne amano avere delle unghie ben curate e sempre alla moda per risultare molto più belle e fashion. 

Ormai il mercato dell'estetica dedicato alle unghie si è notevolmente sviluppato. Recarsi dall'estetista 

diventa importante anche per la cura delle proprie mani, che in modo particolare si riferisce a quelle delle 

unghie. Avere mani sempre di bell'aspetto è fondamentale, molte donne impazziscono per i vari smalti 

colorati che possono essere facilmente abbinati al vestito che si indossa durante una determinata 

occasione. Principalmente quindi la cura delle unghie è un fattore estremamente estetico. C'è chi ama 

sbizzarrirsi con la decorazione di questa parte del corpo, per molte donne insomma è diventata proprio 

un'arte. Sicuramente non deve invece essere semplice per chi soffre di onicofagia, mangiarsi le unghie, 

riuscire a mantenere sempre impeccabili le proprie mani. Solitamente quest'ultime, per chi non riesce a 

togliersi questo vizio, sono davvero molto brutte da vedere.  

Ricostruzione unghie gel 

 

A tal proposito può essere un ottimo aiuto, per evitare 

insomma che l'onicofagia diventi sempre più acuta, 

ricorrere ad una tecnica estetica molto interessante per 

le unghie. Si tratta dell'innovativa ricostruzione unghie 

con il gel che è assolutamente diversa dall'applicare 

unghie finte. C'è insomma chi per tentare di evitare di 

mangiarsi le unghie abbia anche provato ad 

applicarsene alcune finte, ma il risultato in questo caso 

è sembrato più che innaturale. Spazio allora alla 
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ricostruzione unghie con il gel, una tecnica che tutte le donne possono tranquillamente utilizzare, anche 

insomma coloro che non soffrono del disturbo di mangiarsi le unghie. Questa particolare ricostruzione, 

oltre a donare un effetto naturale, permette all'unghia di ritrovare elasticità e brillantezza, riuscendo in 

questo modo ad avere un aspetto molto più sano. Si ricorre solitamente a questo metodo per rafforzare le 

proprie unghie e donarle un aspetto migliore, ma in modo pratico cosa si intende per ricostruzione unghie 

con gel?  

Cos è la ricostruzione unghie con gel 

 

Questa tecnica si basa fondamentalmente sull'allungamento e l'estensione delle unghie o anche 

semplicemente sulla loro copertura. Molto spesso si tende ad identificare la ricostruzione unghie gel con 

l'applicazione delle unghie finte, ma in realtà il lavoro che si svolge lo si pratica principalmente sulle unghie 

naturali. Generalmente ci si reca da un'estetista per riuscire a mettere al meglio in pratica questa tecnica, 

ma si può tranquillamente ricorrere ad un kit per la ricostruzione unghie se si vuole agire da sole e non 

spendere ogni volta qualche soldo che può essere facilmente risparmiato. Recarsi insomma da un'estetista 

non è assolutamente semplice per tutte le donne, molte preferiscono risparmiare proprio su quest'aspetto 

e dedicarsi personalmente alla cura del proprio corpo. Inoltre un kit per la ricostruzione delle unghie non 

costa nemmeno tantissimo, solitamente lo si trova anche a 30 euro, tutto però sta nel saperlo usare. 

Bisogna insomma che comunque ci sia un minimo di conoscenza per dedicarsi al mondo della cura delle 

unghie, molte donne hanno acquisito grande esperienza grazie a questa passione. Consigliamo quindi a chi 

voglia provare per la prima volta questa particolare tecnica di recarsi dall'estetista, una mano esperta 

all'inizo è praticamente necessaria.  

Come funziona la ricostruzione unghie gel 

 

La ricostruzione unghie con il metodo gel prevede l'applicazione del gel sulle unghie con un pennello e 

successivamente inserire le unghie in una lampada UV per lasciare che il gel si solidifichi. Prima però di 

iniziare è importante disinfettare al meglio le unghie e le mani, in questo caso esistono in commercio dei 

prodotti per la pulizia e la cura delle unghie. Fatto ciò è importante che si eliminino le cuticole con gli 

appositi strumenti. Quando le unghie saranno pronte si potrà poi procedere con la ricostruzione unghie con 

il gel. A tal proposito è necessario spiegare come esistano due tipi di ricostruzione gel, quella monofasica e 

quella trifasica. Sono due metodi differenti che però alla fine garantiscono entrambi un risultato di qualità. 

Nel primo caso si effettua la ricostruzione in gel con un unico prodotto per tutti i vari passaggi. Tale 

prodotto è un autolivellante ed automodellante. I passaggi della ricostruzione unghie in gel con il metodo 

monofasico sono: primer (mediatore di aderenza che si usa soprattutto all'inizio), la base, il costruttore 

(necessario per il modellamento) e il sigillante che si occupa proprio sigillare e lucidare la parte finale. Con 

questo metodo si riesce a risparmiare non poco denaro e anche il tempo. Più complicato e più dispendioso 

invece è il metodo trifasico, qui si utilizzano tre tipi di prodotti diversi tra loro: l'ultrabomber per la fase 

iniziale (la base), il bomber (utilizzato come ricostruttore per il modellamento), il quick finish che ha il 

compito di lucidare l'unghia. Generalmente per entrambe le procedure si utilizzano delle tips sul quale poi 

va posizionato il gel e queste possono essere adattate ai vari tipi di unghie.  
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Cura delle mani e delle unghie 

 

Le mani sono farfalle che danzano, ali che creano sinuosi spazi e delicate forme. Le mani disegnano, 

parlano, scrivono, comunicano, emozionano. Le mani stabiliscono contatti, valicano le linee di confine, 

svelano misteri, pregano; le mani abbracciano, stringono, trasportano pezzi del nostro essere, sono il 

naturale prolungamento dell’anima. La bellezza delle mani, è data dalla loro stessa conformazione, dalla 

loro cura, dalle loro movenze, dal loro dolce comunicare. Le mani sono affusolate, delicate, sinuose, grandi, 

leggere, gentili, morbide, setose. Le mani esprimono la loro bellezza mediante la forma, la geometria esatta 

che le caratterizza, la gentilezza delle proporzioni e la delicatezza delle movenze. La cura delle mani, 

comprende una serie di gesti d’amore. Le mani necessitano di coccole e carezze, di espressioni di amorosi 

sensi, di carinerie, di amore. Le mani sono belle se curate. La manicure, è il primo gesto d’amore verso le 

proprie mani. Può essere effettuata sempre, con cadenza regolare. L’esecuzione di una manicure, segue 

una serie di passaggi fondamentali, che comprendono una serie di gesti d’amore. Le mani vanno immerse 

in un recipiente contenente acqua tiepido calda per circa quindici minuti. Nell’acqua stessa, potrà essere 

riposta una bustina di camomilla. La pelle delle mani, tenderà ad ammorbidirsi e rilassarsi, divenendo liscia 

e morbida come velluto leggero. Sulle mani ancora umide, è possibile applicare specifiche maschere 

nutrienti ed idratanti. Una maschera mani, può essere acquistata o preparata con ingredienti naturali. Da 

applicare di giorno o di sera, la maschera nutriente, lasciata in posa per qualche minuto, donerà alle mani 

una meravigliosa sensazione di morbidezza e lucentezza. Una semplice maschera da preparare e applicare 

prima di andare a dormire è composta dai seguenti ingredienti: olio di mandorle, uova, miele e farina. Per 

la preparazione del composto, è necessario mescolare perfettamente gli ingredienti, fino ad ottenere un 

amalgama pastoso e morbido che andrà direttamente applicato sulle mani e lasciato in posa per qualche 

minuto. L’applicazione di guanti in lattice, consentirà alla maschera di effettuare al meglio la sua azione, 

nutrendo le mani in profondità per tutto il tempo dell’applicazione. Le maschere per le mani, devono 
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necessariamente contenere principi attivi idratanti ed emollienti. Le mani vanno infatti tutelate da 

arrossamenti, screpolature, ruvidezza e macchie. La frutta, contiene vitamine e acqua: tutte le maschere 

preparate con la frutta, apportano alle mani una fresca sensazione di benessere, lasciando l’epidermide 

liscia, compatta e visibilmente nutrita. Una maschera per le mani giornaliera, prevede l’utilizzo di fragole, 

olio di mandorle e miele. Questi tre ingredienti vanno frullati e mescolati perfettamente, fino ad ottenere 

un composto che andrà applicato sulle mani per un tempo pari a dieci minuti. La pelle delle mani sarà 

meravigliosamente liscia e morbida. Le maschere vanno applicate anche sulle unghie, per renderle forti e 

sane. Le unghie, sono estremamente delicate, tendenti a spezzarsi e a rompersi. La bellezza delle mani, è 

data infatti non solo da una pelle liscia e morbida, ma anche dalla cura delle proprie unghie. Prima di 

effettuare una manicure completa, e prima di applicare lo smalto o il gel, è necessario nutrire le unghie con 

maschere idonee e nutrienti che ripristinino il naturale smalto dell’unghia, rendendola bianca, sana e forte. 

Una maschera assolutamente utile per ripristinare la bellezza delle proprie unghie, va preparata con la 

polpa di avocado, un tuorlo d’uovo ed un limone. Questi tre elementi andranno amalgamati insieme, fino a 

formare un composto compatto. Suddetto composto, andrà applicato su tutte le mani, ed in particolare 

sulle unghie per un tempo pari a dieci minuti circa. Una volta rimossa la maschera, le unghie, appariranno 

visibilmente più forti, sane, sbiancate, ed idratate. La maschera all’avocado, inoltre idrata perfettamente la 

pelle, rendendola liscia e morbida. 

Gel  

 

Prima di applicare il gel, è necessario effettuare una 

manicure completa: le mani andranno immerse in un 

recipiente di acqua calda e camomilla, affinchè la pelle 

si ammorbidisca cosi come le unghie e le cuticole. 

L’unghia, andrà sgrassata con un buffer, mentre le 

cuticole andranno spostate con un bastoncino d’arancio 

verso la parte interna dell’unghia stessa. Una volta 

sgrassate, le unghie andranno tagliate o limate, affinchè 

assumano la forma desiderata. L’operazione della 

limatura, va effettuata seguendo un criterio preciso che 

dia all’unghia una forma esatta, tondeggiante o 

squadrata. La scelta della decorazione dell’unghia, va 

effettuata in relazione alle esigenze specifiche e 

all’effetto finale che si intende realizzare. Lo smalto 

semipermanente e la colata gel, costituiscono le 

soluzioni ideali per realizzare un manicure prefetto. 

Diversi tipi di gel per unghie, rispondono a diverse 

esigenze di bellezza, regalando all’unghia una 

colorazione compatta e luminosa. Il vantaggio principale 

dell’utilizzo del gel per le proprie unghie, sta nella sua 

stessa durata. Il gel, a differenza del semplice smalto, 

crea sul letto ungueale delle unghie, una patina leggera, 

che la ricopre rendendola spessa, liscia, luminosa e 

colorata. La colata gel, come lo smalto semipermanente, 
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realizzato con l’utilizzo del gel, hanno una durata considerevole, pari a trenta giorni. Le mani, saranno 

perfettamente in ordine, eleganti, aggressive, sinuose, sensuali.  

Tipologie di gel e applicazione  

 

Per effettuare una ricostruzione o una colata gel, è 

necessario preferire una determinata qualità di gel per 

unghie: le linee sono diverse e comprendono differenti 

tipologie di prodotto. Il gel adatto ad un perfetto 

camouflage, è un gel di bassa viscosità, tendenzialmente 

rosa, indurente ed autolivellante. Questo particolare 

tipo di gel, per le sue particolari caratteristiche e 

proprietà, viene utilizzato per la specifica ricostruzione, 

per livellare il letto ungueale dell’unghia, per allungarla 

e renderla pari. La colorazione rosacea, si adatta 

perfettamente alle unghie ingiallite, rovinate e fragili. 

Suddetto gel infatti, distende sul letto ungueale una 

colorazione rosea delicatissima, che copre le macchie e 

livella la lamina, lasciando l’unghia perfettamente liscia 

e dura. Suddetto gel, durante l’applicazione, potrebbe provocare sensazione di calore a contatto con i raggi 

UV della lampada: in questo caso, il suggerimento è quello di estrarre le dita dalla lampada stessa, per poi 

ri-inserirla quando la sensazione di calore sarà scomparsa. Questa particolare reazione avviene a causa del 

processo di polimerizzazione del gel stesso. Il gel sigillante, presenta invece una bassa viscosità e una buona 

aderenza all’unghia. Possiede una colorazione trasparente, poichè l’utilizzo di suddetto prodotto avviene 

esclusivamente per completare il lavoro di manicure. Suddetto gel, serve a rendere l’unghia maggiormente 

brillante e lucida, creando uno strato di chiusura sigillante che garantisca una migliore durata. Il gel idoneo 

per il french, va applicato direttamente sulla lunetta dell’unghia a seguito del primer, e va asciugato in 

lampada per circa due o tre minuti. E’ un gel dal colore bianco lattiginoso, che polimerizza molto 

velocemente. I gel ad alta viscosità, si presentano estremamente malleabili, facilmente indurenti e 

volumizzanti. Suddetti gel infatti vengono utilizzati per garantire bombature e spessore alle unghie, in 

particolare nei lavori senza tip, effettuati sulle unghie naturali. Alla fine dell’applicazione suddetto gel andrà 

sgrassato con prodotti appositi e cotone idrofilo, ed eventualmente limato per donare all’unghia la forma 

desiderata. Per applicare il gel, è necessario effettuare una manicure, per poi passare alla scelta dei 

prodotti e all’applicazione di questi. Sull’unghia limata e sgrassata, andrà applicato un primer, una sorta di 

smalto, di colore trasparente utile a tutelare le unghie e a favorire una maggiore adesione del gel. A seguito 

del primer, andrà applicato il gel, su tutto il letto ungueale dell’unghia, che tenderà ad assumere una forma 

doppia e voluminosa. Per favorire la polimerizzazione, sarà necessario inserire le dita in una lampada UV da 

trentasei watt, per circa due o tre minuti. Prima di effettuare suddetta operazione però, la mano va 

capovolta, affinchè il gel prenda la sua naturale forma. La prima applicazione di gel, rende le unghie 

delicate e splendenti. Il secondo passaggio consiste nell’applicazione del french o del colore, sulla lunetta 

dell’unghia o su tutto il letto ungueale. Il french, andrà applicato con delle cartine specifiche che seguano la 

naturale forma dell’unghia, e che riescano a stabilire una precisa sporgenza di colore solo sulla parte finale. 

L’effetto french, è estremamente elegante e garantisce un effetto allungante.  
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Unghie belle  

 

Che si tratti di gel o di colore, le dita andranno 

nuovamente inserite all’interno della lampada, perché il 

gel si indurisca. A seguito, andrà poi applicato il gel 

trifasico, di colore trasparente rosaceo, che garantisca 

una perfetta bombatura dell’unghia. E’ molto 

importante che il gel non entri in contatto con le 

cuticole, poiché potrebbe causare infezioni o 

infiammazioni. Una volta applicato il secondo strato di 

gel su tutte le unghie, e una volta che questo avrà 

polimerizzato sufficientemente, le unghie andranno 

limate e sgrassate nuovamente, per eliminare eventuali 

dislivelli e bolle d’aria. La limatura, andrà effettuata fino a quando l’unghia non avrà assunto lo spessore 

desiderato. Sull’unghia sgrassata e limata, andrà applicato un gel sigillante di chiusura, che garantisca una 

lunga tenuta e una migliore durata. Il gel unghie, viene utilizzato in diverse versioni sia per la colata gel, che 

per la ricostruzione delle unghie, o anche per l’applicazione dello smalto semipermanente che garantisce 

un effetto notevolmente gradevole e delicato. A differenza della colata e della ricostruzione, lo smalto 

semipermanente rende le unghie curate e delicate, ma in ordine e perfettamente solide. Curare le proprie 

unghie e le proprie mani, è uno dei più importanti gesti d’amore verso il proprio corpo.  
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kit unghie 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La manicure 
 Il problema di far crescere le unghie 
 Il kit per le unghie 
 Cosa deve contenere il kit per le unghie? 

 

La manicure 

 

Sta prendendo sempre più piede nel campo del lavoro e dell'estetica la cura delle unghie. Una manicure 

ben fatta dona alla donna un aspetto molto più signorile e femminile, indice insomma di una corretta cura 

del proprio corpo. Sono ormai andati i tempi in cui le unghie erano considerate solo un fastidio, soprattutto 

per le donne costrette a lavorare nei vari campi e ovviamente per quelle che utilizzavano spesso le mani. 

Per alcune le unghie sono il vero simbolo della bellezza e ormai nel campo dell'estetica hanno un occhio di 

riguardo. I vari centri estetici, oltre a proporre depilazione, massaggi, cura dei capelli, sono ormai 

attrezzatissimi per prendersi cura delle unghie. La manicure è diventata un simbolo di vanto per molte 

donne che amano sbizzarrirsi soprattutto sulle decorazioni, aspetto fondamentale per apparire originali e 

sempre alla moda. E' ormai passato di moda l'utilizzo di un semplice smalto per la colorazione delle proprie 

unghie, ora tale operazione è diventata una vera e propria arte. Come insomma un pittore le varie addette 

ai lavori amano dipingere sulle unghie, creando delle vere e proprie opere d'arti.  

Il problema di far crescere le 

unghie 

 

Cosa accade però se alcune donne non riescono a farsi 

crescere le unghie? E' un problema molto comune, dovuto 

al vizio costante di mangiarle. Questo inevitabilmente 

trasforma le mani della donna in un vero e proprio grande 

disastro con il rischio di ritrovarsi con mani sanguinanti e 

unghie praticamente inesistenti. Ecco che allora diventa 

necessario, anche per dare uno sprint maggiore alla 

propria bellezza, prendersi al meglio cura delle proprie 
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mani. Con ciò non significa che basta idratarle ogni giorno con le varie creme, ma c'è la necessità di avere 

unghie sempre impeccabili e ben curate. Le mani costituiscono la parte del corpo più attiva e visibile, cosa 

penserà il vostro datore di lavoro o un vostro futuro fidanzato quando vi stringerà la mano? Il primo 

pensiero ovviamente riguarda la non cura di questa parte del corpo ed ecco che potrebbero quindi 

emergere pensieri negativi sul vostro conto. Iniziate allora a non mangiare più le unghie, potete aiutarvi con 

smalti al peperoncino o all'aglio o cercando di scaricare il nervosismo in altro modo. I sistemi della nonna 

possono quindi funzionare, basta aggiungere anche un bel pizzico di buona volontà e i risultati si otterranno 

facilmente.  

Il kit per le unghie 

 

La cura delle unghie però non sempre può essere effettuata nei vari centri estetici, molte donne insomma 

non possono sicuramente permettersi di spendere molti soldi nella manicure, ecco che allora esistono vari 

kit per le unghie che contengono tutti gli accessori necessari per una corretta manicure. I kit delle unghie 

ormai si evolvono giorno dopo giorno, sempre più persone decidono di investire in questo settore e c'è 

davvero l'imbarazzo della scelta. Il problema di molte donne è però proprio questo, vista la grande quantità 

di kit per le unghie, non si è in grado di scegliere quello giusto per sé. E' inoltre facilissimo, soprattutto se si 

effettuano acquisti online, incappare in qualche prodotto piuttosto scadente. Di solito il pianeta internet 

propone kit per le unghie a basso costo, ma non sempre ad essere premiata è la qualità. Come sempre 

insomma il prezzo piuttosto economino di qualsiasi oggetto evidenzia qualche problema legato alla qualità, 

non è sicuramente legge, ma nel campo dei cosmetici è facile imbattersi in prodotti prettamente cinesi. 

Questa situazione vale anche per il kit per le unghie, quindi chi ha intenzione di acquistare uno di questi 

prodotti di estetica dovrà necessariamente fare una selezione in base alla qualità. Optate quindi per i kit 

per le unghie che abbiano un prezzo abbastanza elevato, il risparmio in questo settore non è mai guadagno. 

Comprare prodotti di qualità vi eviterà poi di fare i conti con la necessità di acquistarne subito un altro dopo 

poco tempo. Se insomma vi affidate a kit per le unghie molto economici capiterà che nel giro di pochissimo 

tempo dovrete per forza acquistarne uno nuovo. Individuate quindi il vostro kit per le unghie che sia di 

qualità, il prezzo qui oscilla dai 150 ai 200 euro, ma sicuramente risparmierete rispetto al centro estetico. 

Cosa deve contenere il kit per le unghie? 

 

Cosa però deve avere un kit per le unghie per essere efficace ed utile? I prodotti principali sono: lampada 

UV, indispensabile per polimerizzare il gel; gel per la ricostruzione; primer, questo serve per far aderire al 

meglio il gel all'unghia naturale; buffer, un piccolo mattoncino utile per limare l'unghia naturale e anche 

quella ricostruita; pennelli, necessari per stendere al meglio in modo uniforme il gel; tip, sono delle protesi 

utili per allungare in modo artificiale l'unghia naturale; colla per tip, indispensabile per attaccare le tip 

all'unghia naturale; cutter per tip, un taglierino utile per accorciare le tip; nail form, delle cartine utilizzate 

per una ricostruzione parziale; olio per cuticole, importante per semplificare l'eliminazione delle cuticole; 

bastoncini d'arancio, servono per rimuovere le cuticole; rotolo di pads, importante per la pulizia delle 

unghie senza il rilascio di pelucchi; cleaner, serve per rimuovere lo strato appiccicoso della polimentazione; 

disinfettante, utile per disinfettare le unghie del cliente; pennello in setola, per eliminare la polvere della 

limatura. Questi sono i prodotti indispensabili per un perfetto kit per le unghie. 
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lampada unghie 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Cura delle unghie 
 Ricostruzione gel unghie 
 Lampada unghie 
 Lampada unghie professionale e casalinga 

 

Cura delle unghie 

 

La rivoluzione nel mondo dell'estetica è data sicuramente dall'incredibile passo in avanti che è avvenuto nel 

campo della manicure. Sempre più donne esigono mani perfette e ciò è possibile solo grazie alla cura 

specifica delle unghie. Si occupano solitamente di questo lavoro le estetiste, con i centri specializzati che 

garantiscono cura e bellezza alle vostre mani in assoluta professionalità. Non sempre quindi è 

semplicissimo riuscire a realizzare una manicure fai da te, per questo, soprattutto per le donne che si 

avvicinano per la prima volta in questo campo, è consigliabile lasciarsi "curare" da specialiste del settore. 

C'è una tecnica che negli ultimi anni ha riscontrato un successo incredibile, anche perché ha permesso alle 

varie donne di non essere costrette a recarsi costamente dall'estetista. Stiamo parlando della ricostruzione 

gel delle unghie, solitamente si utilizzavano spesso le unghie finte, un escamotage interessante che 

permetteva alle unghie di essere praticamente sempre impeccabili. L'unico problema delle unghie finte è 

che però tendono a staccarsi facilmente dall'unghia vera e quindi più volte è capitato di ritrovarsi con 

qualche unghia in meno sulla mano. Da qui però sono stati fatti numerosi passi in avanti grazie alla 

ricostruzione gel delle unghie, una tecnica che permette davvero a chiunque di poter avere mani 

impeccabili e soprattutto senza il timore che si possa staccare o spezzare qualche unghia.  

Ricostruzione gel unghie 

 

Attraverso la ricostruzione gel viene applicato questa 

particolare sostanza semiliquida sull'unghia vera e poi 

lasciata asciugare, quindi acquista una consistenza dura, 

all'interno della lampada unghie. In pochi minuti 

l'unghia sarà stata ricostruita e poi toccherà all'estetista 

lavorarla per bene dandole forme più gradite. 

Quest'unghia ricostruita attraverso questo particolare 

gel fungerà da unghia normalissima, quindi sarà poi 

possiible decorarla come meglio si crede. Vogliamo però 
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in questo caso approfondire un aspetto importante della ricostruzione gel che riguarda la lampada unghie. 

E' questo particolare strumento che permette al gel di solidificarsi e di rimanere ben saldo all'unghia 

originale, quest'invenzione insomma è stata sicuramente la vera rivelazione del campo della manicure. La 

lampada unghie può essere di diversi tipi, esistono infatti quelle professionali e quelle casalinghe, 

quest'ultime insomma possono essere usate tranquillamente dalle donne che non vogliono recarsi spesso 

dall'estetista.  

Lampada unghie 

 

Come funziona una lampada unghie? Come detto in precedenza essa permette la solidificazione del gel 

sull'unghia, questo lavoro è permesso grazie ai bulbi di cui è composta che emettono luce UV. Una lampada 

di questo genere può essere anche utilizzata solo per asciugare rapidamente lo smalto, in tre secondi 

l'asciugatura è garantita. Per quel che riguarda invece la solidifcazione del gel è necessario aspettare 

almeno tre minuti. Questa lampada unghie che emette luce UV può essere tranquillamente utilizzata sia 

per le unghie delle mani che quelle dei piedi. Al suo interno è formata da un rivestimento riflettente, in 

questo modo la luce UV riesce ad essere irradiata in modo uniforme e garantire un'asciugatura totale 

omogenea di tutte le unghie. Inoltre deve essere necessariamente impermeabile, la parte dove si poggiano 

le mani o i piedi è estraibile, in modo che l'estetista possa tranquillamente lavare la lampada unghie ad ogni 

uso. Quest'ultimo aspetto non può essere sottovalutato, si rischia infatti di diffondere batteri da una 

persona ad un'altra, ecco perché la pulizia e l'igiene è il primo punto da tenere sempre ben presente.  

Lampada unghie professionale e casalinga 

 

Questa lampada unghie, come visto in precedenza, è formata da bulbi, questi in generale tendono a 

consumarsi dopo un uso frequente del macchinario, ma possono essere tranquillamente cambiati. Esistono 

diversi tipi di lampade unghie, generlamente quelle professionali sono composte da più bulbi la cui potenza 

arriva anche oltre i 50 watt. Questo è uno degli aspetti che differenzia una lampada unghie professionale da 

quella casalinga, solitamente in quest'ultimo caso si fa un uso piuttosto moderato, mentre in campo 

professionale è diverso, l'estetista si ritroverà ad utilizzare la lampada unghie molto di frequente e per 

questo si necessita una potenza maggiore. Inoltre la lampada unghie professionale permette di poter 

inserire al suo interno entrambe le mani, quella casalinga invece ha un'apertura limitata e anche per questo 

è molto più piccola, insomma deve necessariamente essere più comoda e manegevole. La lampada unghie 

casalinga è composta da un solo bulbo di 9 watt, proprio perché non ha necessità di essere usata 

costantemente. Chiaramente, proprio per la differente composizione, varia anche il prezzo tra una lampada 

ed un'altra. Una lampada unghie casalinga può costare anche 15 euro, mentre quella professionale 

raggiunge cifre alquanto elevate, anche sui 200 euro. Qual'è invece il prezzo dei bulbi? In genere questo si 

aggira tra i 5 e i 10 euro e possono esserci facilmente cambiati.  

 


