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Glitter Nail Art 

Questo Manuale è dedicato all’applicazione delle Polveri Glitter per Unghie nella nail 
art e nelle lavorazioni di Ricostruzione Unghie Gel  

 
Utilizzo Glitter Nail Art 

 

 

 

Pubblica gratis questa guida sul tuo sito ! 

Questa guida puo' essere liberamente copiata e ripubblicata sul tuo sito web o Blog 
anche in HTML a patto di NON modificare in alcun modo i contenuti, il copyright e i 
links in essa presenti (pero' puoi modificare la grafica e il layout come preferisci). 

http://www.picsnails.com/?ebook1
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Questa piccola guida di Ricostruzione Unghie Glitter è dedicata a coloro 
che vogliono creare delle unghie con Polveri Glitter offrendo un effetto di 

Nail Art Glitter Perfetto e di sicuro effetto. 

 
 

Nella creazione di questo passo passo si è voluto essere sintetici e diretti utilizzando 
delle foto che possano accompagnare nelle fasi di utilizzo dei prodotti per poter 
avere la possibilità di ammirare l’eccellente Nail Art Glitter che si riesce a creare 
utilizzando le basi tecniche ed i prodotti Gel utilizzati tutti i giorni all’interno dei Nail 
Center Pics Nails. 
 
Naturalmente questa mini guida tecnica di Nail Art non vuole prendere il posto di 
corsi professionali (visita corsi ricostruzione unghie per maggiori informazioni) ma 
vuole essere una guida passo passo per poter valutare i prodotti Gel e le polveri 
Glitter per la ricostruzione unghie e la Nail Art a marchio Pics Nails. 
 

Per eventuali chiarimenti, dubbi od approfondimenti in merito potete contattarci 
direttamente sulla nostra pagina Facebook, via mail, via telefono, via sms oppure 

consultare la descrizione di ogni singolo articolo sul nostro sito internet. 
 
 
 
Un ringraziamento particolare per la creazione di questo documento và alla nostra Master 

Professionista Giovanna Mary Fadda ed alle mani cortesemente prestate dalla nostra 
cliente Signora Giuliana di Alghero. 

 
 
 
 

http://www.picsnails.com/?ebook1
http://www.picsnails.com/corsi-ricostruzione-unghie.asp?ebook1
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Glitter Nail Art Passo Passo 
 

Dopo aver effettuato la preparazione dell’unghia con la lime di preparazione si 
stenda sulla superficie dell’unghia una strato leggerissimo di Gel Costruttore 

lasciandolo fresco; 

 
Glitter Nail Art 

 
1. Applicare sull’unghia le polveri Glitter Nail Art aiutandosi con un 

cucchiaino od un attrezzo spingi cuticole 
 

      
Nail Art Glitter 

http://www.picsnails.com/?ebook1


 Glitter Nail Art -  4     
 

  
  

Glitter Nail Art Manuale - http://www.picsnails.com 

2. Procedere con la pulizia delle cuticole e dei bordi ungueali dalla 
polvere in eccesso che potrebbe disturbare le fasi successive e/o 

compromettere il lavoro.                                             

 

Pulizia Cuticole da Polvere Glitter 
 

3. Esporre le Unghie della mano trattata alla lampada Raggi 

ultravioletti da 36 watt per 120 secondi.                                  

Passaggio in Lampada Uv

http://www.picsnails.com/?ebook1
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4. Applicare il Gel Costruttore mantenendosi lontani dalle cuticole 

dopodiché esporre le unghie trattate sotto la lampada a raggi Uv per 120 

Secondi dopodiché Sgrassare la superficie con Nail Cleaner;       

      

Applicazione Gel Costruttore con Pennello 4 mm e Passaggio in Lampada Uv per Polimerizzazione 
 

 

 

http://www.picsnails.com/?ebook1
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5. Limatura e Modellamento del Gel con Glitter con l’ausilio della Lima Dritta 

e Lima Dritta XL per regolare la lunghezza e l’utilizzo della Lima Curva o la 

Fresa per Unghie così da poter gestire anche la forma dell’unghia laterale, 

quindi rendere la bombatura uniforme e naturale riducendo lo spessore.

      

Accorciamento Unghia con Lima Dritta Nera XL 

 

Utilizzo Fresa in Limatura 

http://www.picsnails.com/?ebook1
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Utilizzo Lima Banana Bianca detta anche Curva 
 

6. Spolverare Accuratamente la mano della cliente eliminando tutti i residui di 

limatura facendo maggiore attenzione al contorno del letto ungueale. 

 
Pulizia Unghie 

 

http://www.picsnails.com/?ebook1
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7. Applicazione Gel Sigillante : Facendo attenzione a non toccare le 
cuticole o sbavare in alcun modo il prodotto procedere con l’applicazione 

del Gel Sigillante come se fosse uno smalto ed assicurarsi di ricoprire tutte 
la superficie ungueale. Un errore nella stesura del Gel Sigillante potrebbe 

compromettere la durata e la lucentezza  della Ricostruzione Unghie Glitter. 
Esporre sotto la lampada a raggi Uv per 240 Secondi. 

 

 
 

Applicazione Gel Sigillante 

 

Unghia con Gel Sigillante Fresco (non polimerizzato) 

http://www.picsnails.com/?ebook1
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Materiale indispensabile per la Nail Art Glitter: 
 

 
• Polvere Glitter Extra Argento (Colori Glitter) 
• Primer Promotore d’Adesione 
• Gel Unghie Costruttore (o Gel Monofasico) 
• Gel Unghie Sigillante (o Gel Monofasico) 
• Nail Cleaner (Sgrassatore) 
• Pennelli per Gel 4 e 6 mm  
• Lima Banana Bianca 
• Lima Dritta Nera XL 
• Lampada Uv 36 Watt (od inferiore) 
• Mascherina protettiva (Polvere e Vapori) 
• Guanti in Lattice protettivi 

 
Materiale facoltativo 

 
• Spingi Cuticole 
• Lima di Preparazione 
• Cotone Pressato 
• Pennello spolverino 
• Mascherina 
• Uv Top Gel Extra Shine 
• Gel Monofasico All In (In sostituzione al sistema trifasico Gel 

Costruttore e Gel Sigillante) 
 

Approfondimento 
 

Si vuole sottolineare che per l’utilizzo delle polveri Glitter Nail Art con il Gel da 
Ricostruzione Unghie è possibile utilizzare il sistema Monofasico ed in tal caso si 

dovrà andare a sostituire con il Gel Monofasico All In Pics Nails nei passaggi dove si 
utilizza il Gel Costruttore e Gel Sigillante. 

 
 

http://www.picsnails.com/?ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?Pagina=1&cbCategoria=169&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3111&cbCategoria=205&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=205&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=205&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2436&cbCategoria=139&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=166&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=138&cbsCategoria=134&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=138&cbsCategoria=134&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=125&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=130&book1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=130&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?Pagina=3&cbCategoria=126&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2961&cbCategoria=138&cbsCategoria=134&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3294&cbCategoria=141&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3303&cbCategoria=128&ebook1
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=130&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3326&cbCategoria=207&cbsCategoria=205&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3148&cbCategoria=205&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3148&cbCategoria=205&ebook1
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3148&cbCategoria=205&ebook1
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Pics Nails è 
 

Parlare di Lavoro senza pensare al lavoro. 
Parlare di Passione parlando di Lavoro. 

Parlare di sentimento parlando di Nail Center. 
Unghie per emozioni. 

Sognare la propria passione. 
Avere sempre chi ti dà una risposta. 

Collaborare per creare meglio. 
Creare ed inventare senza lavorare. 
Vendere meglio la propria passione. 

Potersi permettere una battuta, vendendo. 
Non svendere le proprie creazioni. 

Non dormirci la notte. 
Regalare per dar piacere. 

Professione e Soddisfazione. 
Voler Arrivare. 

 
 

La nostra natura è quella di proporre e distribuire prodotti, formazione e Franchising 
nel mondo della Ricostruzione e cura delle Unghie. I nostri articoli sono stati 

selezionati dall’esperienza delle nostre Onicotecniche in anni di lavoro all’interno dei 
nostri Nail Center a marchio. 

 
 

Se hai sete di saperne di più, del nostro settore, della nostra azienda, oppure hai 
un’attività, o ti interessi del mondo delle Unghie e vorresti un partner e non un 

semplice fornitore visita le nostre pagine web e contattaci. (Naturalmente saremo 
molto contenti se effettuerai qualche acquisto ;-) 

 

 

 

 

Pubblica gratis questa guida sul tuo sito ! 

Questa guida può essere liberamente copiata e ripubblicata sul tuo sito web o Blog 
anche in HTML 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). 

 

http://www.picsnails.com/?ebook1


 

 
 

 

Gi

Glitt

Q

iovanna M

ter Nail A

Questa

Mary Fad

Ric

 
 

chiedici L’’amicizia ssu Facebo

 

ook 

 

Art Manu

a Guid

dda (Nail M

uale - htt

 

tp://www.picsnailss.com 

 

a è sta

Master) e

 

ata cre

e Guido F

eata da

 

Furesi (Na

Glitter

a 

ail Manag

r Nail Art -

ger)  

-  12     

http://www.picsnails.com/?ebook1
http://www.facebook.com/pages/Alghero-Italy/Pics-Nails-Tira-Fuori-Le-Unghie/40544477289?ebook1

	Glitter Nail Art.jpg
	Passo Passo Applicazione Glitter.pdf

