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Fresa per Unghie 

Piccolo manuale pratico dedicato all’acquisto informato delle Frese 
per Unghie sia esse siano dedicate a lavori di Ricostruzione Unghie 

che lavori di Manicure o Pedicure 
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Pubblica gratis questa guida sul tuo sito ! 

questa guida puo' 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 (pero' puoi modificare la grafica e il layout come preferisci). 

 

 

Fresa per Unghie 

 

Nella scelta del proprio strumento, sia esso serva per professione 

od hobbies legato alla cura della mano o del piede Pics Nails vuole 

offrire le informazioni che possano dare le nozioni per poter 

acquistare informati la propria Fresa per Unghie conoscendo tutti gli 
aspetti che possano ammortizzare in poco tempo la spesa 

sostenuta. 

I dati e le informazioni fornite sono frutto di anni di lavoro e 

passione del nostro Staff OnicoTecnico per cui riteniamo di poter 
dare un grosso contributo a quante vorranno leggere ed 

approfondire con questa mini guida all’acquisto..  

..Meglio se utilizzando i prodotti a marchio … Pics Nails ;-) 

 

 

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 Maria Grazia di Alghero. 
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Definizione di Fresa per Unghie 

Le Frese per Unghie sono delle attrezzature professionali che svolgono 
l’importante compito di levigare, irruvidire, consumare, asportare ed 
agevolare in tutte le fasi di lavorazione della cura e bellezza nelle procedure 
di manicure, pedicure ed anche della Ricostruzione Unghie sia essa in Gel che 
Acrilico. 

Prezzo delle Frese per Unghie 

Le Frese a micromotore sono disponibili nel mercato estetico in tutte le 
varianti di forma, potenza, numero di rotazioni per minuto del mandrino, 
colore e quindi prezzo. I modelli più economici possono già essere acquistati 
per pochi Euro fino a diverse centinaia o addirittura migliaia per i modelli più 
articolati e professionali full optional. 

La scelta della giusta Fresa per Unghie che si vuole acquistare dipende dal 
vero e proprio utilizzo che si fa dello strumento stesso, quindi se si esercita la 
professione di Manicurista, Pedicurista oppure Onicotecnica si suggerisce di 
non andare al di sotto di modelli di frese con caratteristiche di Rotazione 
inferiore ai 10.000 RPM e che abbiano un prezzo di mercato orientativo non 
inferiore ai 50-100 €. 
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Fresa per Unghie per Hobbiste 

 

Fresa per Unghie Semi Professionale 1 

Scelta della Fresa per Unghie 

In primis suggeriamo di valutare accuratamente, prima dell’acquisto, quante 
lavorazioni mediamente si stima di effettuare durante il mese, quale tipologia 
di trattamento si esegue principalmente, quale prezzo si applica ai trattamenti 
e quale rientro monetario effettivo si dovrà ottenere dall’acquisto dell’attrezzo 
fresatore. 

Per poter valutare l’esatto investimento e quindi il relativo ritorno economico 
si specifica che l’acquisto di una Fresa per unghie permette di ridurre 
notevolmente i tempi di lavorazione sia delle procedure di ricostruzione 
unghie che manicure e pedicure con un naturale ritorno di tempo 
perfettamente quantificabile con la formula che segue. 

La pratica sopra descritta può essere quantificata con la seguente operazione 
semplificata per poter risalire al valore in Euro di costo per minuto e quindi il 
relativo risparmio di Tempo e Denaro che ne succederà: 
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PREZZO DEL SERVIZIO AL PUBBLICO  

– (IVA + COSTO PRODOTTI + 0,50% PREZZO 
FRESA) 

: TEMPO MEDIO DI LAVORAZIONE IN MINUTI 

= COSTO MANODOPERA AL PUBBLICO X 
MINUTO 

Grazie ad uno studio condotto nei nostri Nail Center a marchio Pics 
Nails l’inserimento della Fresa per Unghie nelle lavorazioni di ricostruzione 
unghie riduce di circa 45 Minuti il tempo totale di lavorazione presunto per un 
ritocco (Refill) comprensivo di decorazioni e sigillatura, che senza il 
micromotore sarebbe stimato in 120 Minuti. Per cui possiamo dedurre che 
valutando l’acquisto di una fresa da 125 € + iva si avrà: 

50 € (Costo Servizio) 

– [(8,33 (Iva) + 8 € (5/12 € Media Prodotti Gel, Accessori e Varie) + 
0,75 € (Costo Fresa)] 

: 120 Min (Tempo di Lavorazione) 

= 0,27 € cent per minuto di lavorazione 

Andando a moltiplicare il Costo per minuto di lavorazione (0,27 € cent) 
x i 45 minuti risparmiati nella pratica si otterrà una lavorazione con il 
risparmio effettivo di circa 12,15 €. A questo dato potremmo valutare anche 
la possibilità di poter dedicare il tempo “risparmiato” con l’inserimento di 
un’altra cliente nella propria agenda appuntamenti ed un altro notevole 
guadagno non valutato in questa sede almeno moltiplicabile per il doppio del 
primo. 

Questo dato ci deve far pensare che spendere alcune centinaia di Euro per 
una Fresa Professionale per Ricostruzione Unghie dalle alte capacità ci 
garantirà un ritorno economico immediato. 

Per poter definire il costo per Minuto ed il relativo risparmio dell’utilizzo della 
fresa nelle lavorazioni di manicure e pedicure si suggerisce di utilizzare lo 
stesso schema di calcolo riportato in alto valutando un utilizzo della fresa 
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superiore ai 200 utilizzi sopra stimati (= a 0,50 % del valore con un valore 
non superiore al 0,25 %. 

Utilizzi delle Frese per Unghie 

Con le più svariate punte intercambiabili disponibili nel mercato le frese per 
unghie possono essere adattate alle più diverse tipologie di lavorazione 
estetica. Tra i più diversi utilizzi professionali si vuole elencare quelli più 
comuni del campo estetico ed onicotecnico con le relative caratteristiche di 
utilizzo: 

• Utilizzo Fresa nella Ricostruzione 
Unghie: Agevola la Limatura del Gel e 
delle superfici ungueali; Riduzione del 
tempo di limatura; Rimozione delle 
Cuticole in eccesso; Accorciare le 
lunghezze ungueali; Rimuovere il 
gradino della Tip; Lucidatura della 
superficie ungueale;, Preparazione 
della superficie ungueale naturale (In 
alcuni casi di lavorazione tecnica – Pratica non suggerita dalla Pics 
Nails); 

 

Utilizzo Fresa nella Limatura del Gel 
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Fresa nella Creazione della Bombatura in Gel 

 

• Utilizzo Fresa nella Manicure: 
Accorciare le lunghezze ungueali; 
Rimozione di ispessimenti, calli, duroni 
e cuticole in eccesso; 

• Utilizzo Fresa nella Pedicure: 
Accorciare le lunghezze ungueali; 
Rimozione di ispessimenti, calli, 
duroni, occhi di pernice, trattamento 
dei talloni; Rimozione delle cuticole in 
eccesso; 

Principali Nomi delle Frese per Unghie 

Si vuole rendere noto che in base alla differente zona di residenza e dal tipo 
di lavorazione che si vuole attuare con lo strumento Fresa si identifica lo 
stesso attrezzo con differenti nomi raggruppati in: 

• Fresa per Ricostruzione Unghie, Manicure o Pedicure; 
• Trapano per Manicure, Pedicure o Ricostruzione Unghie; 
• Microfresa per Ricostruzione Unghie, Manicure o Pedicure; 
• Manicure e Pedicure Set oppure nomignoli come Fresetta o Trapanino. 
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Principali Caratteristiche delle Frese per Unghie 

Le principali Frese per Unghie si valutano da differenti caratteristiche che 
possiamo riassumere in : 

• Velocità di Rotazione per Minuto: Comunemente compresa tra i 5.000 
ed i 30.000 per Minuto. 

• Caratteristiche del Manipolo (Parte del micromotore): Possibilità di 
intercambiare le punte con facilità; Presenza o meno di fessure e prese 
d’aria; Impugnatura Ergonomica; 

• Possibilità di variazione della direzione di rotazione delle punte (Senso 
Orario ed Antiorario) 

• Possibilità di regolazione della velocità di rotazione della Fresa 
(Praticamente indispensabile per poter affrontare tutte le lavorazioni e 
per poter fare pratica nei primi periodi di utilizzo); 

• Possibilità di avere gratuitamente un Set di Punte compreso nell’offerta; 
• Possibilità di aggiungere un comando a pedale; 
• Possibilità di sostituire il manipolo nel tempo;  

 

 

Particolare di Utilizzo della Fresa 
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Principali tipi di Supporti per Fresa Unghie 

Nella tanta scelta presente nel mercato professionale delle punte per frese 
professionali possiamo distinguere principalmente 6 categorie sotto elencate: 

• Cilindri Abrasivi intercambiabili di differente grana ( Ruvidità Fine, Media 
e Grossa); 

• Punta Mandrino per supportare l’innesto 
dei differenti Cilindri Abrasivi sopra 
descritti; 

• Punte per Fresa in Acciaio; 
• Punte per Fresa in Pietra pomice; 
• Punte per Fresa Rotonde e Piatte in 

Plastica o Acciaio; 
• Dischetti Lucidanti 

I differenti utilizzi delle diverse punte e supporti 

particolari per fresa vengono scelte in funzione dell’utilizzo voluto, alla scuola 

frequentata ed alla tipologia di risultato che si vuole ottenere attestandosi in 

una spesa per singolo arnese che potrà variare in funzione del materiale, la 

forma e la marca della stessa andando da un minimo di pochi Euro fino a 

diverse decine. 

Manutenzione delle Frese per Unghie 

Per poter garantire una lunga durata della propria fresa per unghie, 

soprattutto se utilizzata per le lavorazioni di ricostruzione unghie quindi di 

limatura, si suggerisce di spruzzare con dell’aria compressa, (Disponibile 

anche in bomboletta) il manipolo e la base dopo ogni utilizzo. Se non si 

dovesse disporre di quanto sopra si suggerisce di soffiare energicamente 

nelle fessure dell’apparecchio magari aiutandosi anche di un pennello a setole 

fini. 

Questa pratica permette di poter tenere puliti gli ingranaggi interni della fresa 

e le relative schede elettriche che con la massiccia presenza di polvere 

potrebbero nel tempo essere la causa di malfunzionamenti del micromotore o 

della stessa base di alimentazione, problema quest’ultimo non soggetto a 

garanzia da parte dei produttori di tutto il mondo. 
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Se hai intenzione di voler approfondire quanto detto in questa guida con altre utili 

informazioni inserite in manuali specifici nel mondo della Ricostruzione Unghie, della 
Manicure, della Pedicure o della Gestione del tuo Nail Center o Nail Marketing visita il 

nostro sito internet. 

 

Fresa per Unghie 

Piccolo manuale pratico dedicato all’acquisto informato delle Frese 
per Unghie sia esse siano dedicate a lavori di Ricostruzione Unghie 

che lavori di Manicure o Pedicure 

 

 

Pubblica gratis questa guida sul tuo sito ! 

questa guida puo' 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 (pero' puoi modificare la grafica e il layout come preferisci). 
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