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Pubblica gratis questa guida sul tuo sito ! 

Questa guida può essere liberamente copiata e ripubblicata sul tuo sito web o Blog a 

patto di NON modificare in alcun modo i contenuti, il copyright e i links in essa 

presenti (però puoi modificare la grafica e il layout come preferisci). 

 

SINTESI DI RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE  
 

Lo Smalto Semipermanente è un prodotto innovativo,  che si applica con la stessa 
facilità e velocità di uno smalto tradizionale (in circa 20/25 minuti), duraturo nel 

tempo (10/25 gg), ma essendo un prodotto foto indurente, necessita di una Lampada 
UV per catalizzare. Viene facilmente dedotto che la Rimozione di tale prodotto non 

possa avvenire con un dischetto di cotone imbevuto di Acetone, si ha la necessità di 
un prodotto specifico: il Remover Smalto Semipermanente!  

La vera innovazione dello Smalto Semipermanente sta proprio nella sua 

Eliminazione: si rimuove immergendo per qualche minuto le unghie in uno 

speciale liquido chiamato Remover.  

Questo manuale tratta la Rimozione dello Smalto Semipermanente dalle Unghie delle 

Mani. Verranno descritte passo passo tutte le fasi per ottenere risultati ottimali. Ogni 

step descrive in modo chiaro e approfondito i passaggi della Rimozione. Rispettando 

ogni fase e ogni consiglio, otterrete un risultato perfetto e professionale. 

Ogni step è affiancato da diverse foto (scattate durante i lavori delle nostre esperte su 

Mani di una cliente) che mostrano come sono stati effettuati i passaggi della 

Rimozione dello Smalto Semipermanente. 

Un ringraziamento particolare per la creazione di questo documento va alla 

nostra Master Professionista Giovanna Mary Fadda, all’Onicotecnica 

Specializzata Pics Nails Veronica Cadone ed alle mani cortesemente prestate 

dalla nostra cliente Signora Miriam. 
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RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE 

La Procedura di Rimozione dello Smalto Semipermanente è facile e veloce. 
 
Qui di seguito in sintesi punti fondamentali: 
 

• Primo Step: Opacizzare L’unghia. 

Opacizzare la superficie in modo tale da Rimuovere lo strato di Top Semipermanente o 
Mono Clear che ha sigillato e reso impermeabile tutta la lavorazione; questo 
passaggio è fondamentale perché sia il Top Semipermanente che il Mono Clear 
hanno un altissimo potere sigillante e non eliminandolo si rischia di dover lasciare le 
unghie “a mollo” nel Remover per molti più minuti di quelli consigliati.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irruvidire la superficie dell’unghia 
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• Secondo Step: Immergere le Unghie nel Remover.  

Immergere le unghie per circa 3/5 Minuti in una Vaschetta contenente il Remover 
Semipermanente; il prodotto non è aggressivo per la pelle perché agisce solo sullo 
Smalto Semipermanente, ma è comunque consigliabile di non venire a contatto se vi 
sono delle lesioni cutanee. Suggeriamo di non utilizzate contenitori di plastica sottile, il 
Remover potrebbe scioglierli. Preferiate dei contenitori in vetro, anche i bicchierini in 
vetro da Ricostruzione, o dei recipienti in plastica rigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terzo Step: Rimozione con il Bastoncino d’arancio. 

 

Con un Bastoncino d'arancio cercare di sollevare il prodotto dalle cuticole verso 
l'angolo libero dell'unghia senza esercitare troppa forza, se così fosse lasciate agire il 
liquido qualche altro minuto in modo da ammorbidire ulteriormente lo Smalto  



Rimozione Smalto Semipermanente - 4 

Rimozione Smalto Semipermanente - http://www.picsnails.com/ 

Semipermanente. Il prodotto andrà via come un foglio dalla superficie dell’unghia. 
Questa fase dovrebbe richiedere qualche minuto; il Remover ha la capacità di 
Ammorbidire lo Smalto Semipermanente e non di Scioglierlo. 

Alcune Onicotecniche procedono con l’inumidire un quadratino di cotone pressato con 
il liquido Remover, dopodiché posano il cotone imbevuto di prodotto sull’unghia 
fermandolo con della carta di alluminio; in questo caso i tempi previsti per la 
rimozione del prodotto sono variabili e leggermente superiori rispetto a quelli ottenuti 
con la rimozione tradizionale. 

 

Dopo la rimozione dello Smalto Semipermanente 

Rimosso tutto il prodotto si può procede in 2 modi: 

1. Nuova Applicazione di Smalto Semipermanente (il procedimento di applicazione 
è disponibile nel Manuale Passo Passo di Applicazione dello Smalto 
Semipermanente); 

2. Si Applica sulle Unghie Naturali una Base Protettiva o uno Strato di Rinforzante 
Istantaneo Al Calcio seguito da un’applicazione di Smalto. 

Come suggerimento finale consigliamo di applicare dell’Olio per le Cuticole in 
modo da reidratare la zona trattata eseguendo dei movimenti circolari,  simili 
ad un piccolo massaggio. 
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 Materiale utilizzato per 
Rimozione dello Smalto Semipermanente: 

• Buffer 
• Vaschetta Rimozione Smalto Semipermanente 
• Bastoncino d’arancio 
• Remover Smalto Semipermanente 
• Olio per Cuticole 

 

 

http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2936
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3872&cbCategoria=218
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3339&cbCategoria=126
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3770&cbCategoria=218
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=204
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Seguici su Facebook, diventa nostro fan ed entrerai a  

far parte del mondo Pics Nails 
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