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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 APPLICAZIONE UNGHIE EFFETTO VELLUTO 
 

L’Effetto Velluto è una incredibile novità 2013 firmata PicsNails! 

Un prodotto innovativo, capace di impreziosire le vostre Nail Art con  

un tocco di originalità e colore! 
 

L’Effetto Velluto, infatti, è una vera e propria polvere in grado di donare alle  

vostre unghie un aspetto come di tessuto: unghie pelose grazie ad una divertente  

morbidezza al tatto e all’effetto...Velluto! 
 

La novità di questo prodotto, inoltre, risiede nel fatto che possa essere applicato 

perfettamente sia nei lavori con Smalto Classico, che nelle procedure di Ricostruzione 

Unghie in Gel o Applicazione Smalto Semipermanente. 

 

Questo manuale tratta l’Applicazione della Decorazione Unghie Effetto Velluto PicsNails. 

Verranno descritte passo passo tutte le fasi per ottenere risultati ottimali e unghie pelose a 

regola d’arte! Ogni step è affiancato da diverse foto (scattate durante i lavori delle nostre 

esperte sulle mani di una cliente) che mostrano come sono stati eseguiti tutti i passaggi. 

 

Un ringraziamento particolare per la creazione di questo documento va alla  

nostra Master Professionista Giovanna Mary Fadda e alle mani cortesemente  

prestate dalla nostra cliente Signora Marina. 

 

Applicazione Effetto Velluto – www.picsnails.com 
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• PRIMO STEP: Applicazione Top Coat 

Come nelle normali procedure di applicazione di un comune Smalto per Unghie, 

dopo aver steso il nostro Smalto 

Colorato,sigilliamo il lavoro stendendo 

su tutta la superficie ungueale il nostro 

Smalto Top Coat Pics Nails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazione Effetto Velluto – www.picsnails.com 

http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2922
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Nel caso di un lavoro con French, dopo aver sigillato stendiamo un altro velo di Smalto Top 

Coat esclusivamente lungo il “sorriso” 

della nostra French, per delimitare la zona 

in cui vogliamo che la nostra polvere 

Effetto Velluto aderisca. 

 

Se invece abbiamo eseguito una Ricostruzione Unghie in Gel, concludiamo come sempre il 

lavoro catalizzando in Lampada UV il Gel Sigillante Pics Nails e sgrassiamo con il nostro Nail 

Special Cleaner per eliminare lo strato di dispersione. 

A questo punto stendiamo semplicemente un velo di Smalto Top Coat sulla superficie 

dell’unghia. 

• SECONDO STEP: Applicazione Effetto Velluto 

Giunti a questo punto, sia che si tratti di una Ricostruzione o di una semplice applicazione 

Smalto o Smalto Semipermenente, ci 

aiuteremo semplicemente con un 

arnese Spingi Cuticole in metallo per 

prelevare una giusta quantità di polvere 

Effetto Velluto dal suo barattolino. 

 

 

Applicazione Effetto Velluto – www.picsnails.com 

http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2922
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3146&cbCategoria=205
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2436&cbCategoria=139
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2922
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=218
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3214&cbCategoria=126


 

 

Effetto Velluto - 4 

Ancora con l’ausilio dello Spingi Cuticole in metallo, lasciamo “cadere” sulla superficie 

ungueale - coperta dallo Smalto Top Coat 

ancora fresco - la nostra Polvere Effetto 

Velluto, cercando di coprire l’unghia in 

maniera uniforme. 

 

 

 

Procedendo con movimenti leggeri e delicati, 

copriamo tutta la superficie dell’unghia (o 

nel caso di un lavoro con French copriamo 

l’area della French stessa): il velo di Smalto 

Top Coat steso precedentemente e ancora 

fresco farà aderire immediatamente e con la 

massima semplicità la nostra Polvere Effetto 

Velluto sull’unghia! 

Lasciamo asciugare all’aria per qualche 

minuto, affinché la polvere si fissi 

perfettamente sulla superficie ungueale. 

 

 

Applicazione Effetto Velluto – www.picsnails.com 
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Una volta applicata la polvere Effetto Velluto e lasciata 

asciugare all’aria per pochi minuti, con l’ausilio di un 

Pennello a Ventaglio eliminiamo delicatamente la 

polvere in eccesso. 

Se necessario, utilizzando un bastoncino d’arancio, 

definiamo meglio il contorno dell’unghia (in particolar 

modo la zona delle cuticole). 

 

 

 

 

 

 

• TERZO STEP: Conclusione del Lavoro 

Ecco conclusa la procedura 

applicazione della nuova 

Decorazione Unghie Effetto 

Velluto PicsNails: pochi e semplici 

step per donare ai nostri lavori un 

finish unico e originale! 

Vi ricordiamo che una volta 

concluso il lavoro potrete 

tranquillamente lavare le mani, 

ovviamente cercando di prestare 

più attenzione durante la fase di 

asciugatura, evitando movimenti 

bruschi o il contatto eccessivo con 

indumenti o asciugamani, per non 

rovinare il lavoro svolto...sono 

sufficienti piccoli e semplici accorgimenti per assicurare al vostro Effetto Velluto una 

Buona durata!   

 

 

Applicazione Effetto Velluto – www.picsnails.com 

http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3129&cbCategoria=237
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3341&cbCategoria=126
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Proprio come per l’Applicazione della polvere Effetto Velluto, anche la procedura di 

Rimozione è altrettanto facile e pratica. 

Basterà semplicemente rimuovere il prodotto con l’ausilio di un quadratino di Cotone 

Pressato imbevuto di Solvente Senza Acetone Pics Nails; in questo modo elimineremo 

efficacemente la polvere Effetto Velluto e lo strato di Smalto Top Coat su cui aderiva. 

Nel caso di una Ricostruzione Unghie in Gel o Smalto Semipermanente, una volta rimossa la 

polvere Effetto Velluto avremo ancora intatto e impeccabile il lavoro sottostante. 

La nostra Polvere Effetto Velluto, quindi, è una Decorazione Unghie perfetta per chi 

desidera cambiare spesso Nail Art e divertirsi a creare unghie pelose e colorate 

dall’effetto vellutato! 

 

     

 

 

 

 

 

 

Applicazione Effetto Velluto – www.picsnails.com 

http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2435&cbCategoria=139
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Materiale utilizzato per l’Applicazione della Decorazione Unghie PicsNails 

Effetto Velluto: 

 

 

• Base Coat 

• Smalto  Arancione Laccato n. 179 

• Smalto Giallo Laccato n. 35 

• Smalto Rosso Chiaro Laccato n. 174 

• Smalto Blu Laccato n. 20 

• Gel Unghie Costruttore UV 

• Gel Color Rosa Pics Nails n. 93 

• Gel Unghie Sigillante UV 

• Nail Special Cleaner 

• Smalto Top Coat 

• Effetto Velluto Arancione 

• Effetto Velluto Rosso 

• Effetto Velluto Giallo 

• Effetto Velluto Rosa 

• Effetto Velluto Blu 

• Kit 4 Pennelli da Ricostruzione Unghie 

• Spingi Cuticole Metallo 

• Bastoncino d’arancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazione Effetto Velluto – www.picsnails.com 

http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2923
http://www.picsnails.com/smalto-unghie.asp
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3147
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3819
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3146
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2436&cbCategoria=139
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=2922
http://www.picsnails.com/prodotti.asp?cbCategoria=239&cbsCategoria=142
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3130&cbCategoria=166
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3214
http://www.picsnails.com/dettaglio.asp?idProdotto=3343
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Seguici su Facebook, diventa nostro fan ed entrerai a  

far parte del mondo Pics Nails 

 

 

 

Pubblica gratis questa guida sul tuo sito ! 

 

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

Blog apatto 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). 

 

Applicazione Effetto Velluto – www.picsnails.com 

http://www.facebook.com/picsnails?ManualeVelluto

