
IL MEGLIO DELL’ ACRILICO
IL MEGLIO DEL GEL



INNOVATIVA COMBINAZIONE:
ACRILICO & GEL 

IN 1 UNICO PRODOTTO

la resistenza dell’acrilico unita 
alla flessibilità del gel



CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL è un sistema innovativo 
nel mondo della ricostruzione unghie che unisce i vantaggi dell’acri-
lico a quelli del gel, in un unico prodotto. La flessibilità e la praticità 
del gel unita alla resistenza e alla capacità di adesione dell’acrilico, 
rende Creativo Combined Acryl&Gel unico nella ricostruzione. È fa-
cile da modellare, è inodore e i tempi di lavorazione sono ridotti, 
perché applicabile su tutte le cinque dita senza colare. Con Creativo 
Combined Acryl&Gel è possibile creare ricostruzioni molto sottili, 
estremamente leggere e naturali, ottenendo un risultato perfetto, 
resistente e durevole nel tempo. Inoltre, la sua consistenza in fase 
di limatura, crea una polvere “pesante” che tende a cadere verso il 
basso, lasciando l’ambiente di lavoro pulito e sano.

MASSIMA RESISTENZAMASSIMA RESISTENZA 
La presenza dell’acrilico rende le unghie più forti e resistenti. Creativo 
Acryl&Gel è particolarmente indicato in casi di unghie difficili e onicofagiche. 

LEGGEREZZA E FLESSIBILITÀLEGGEREZZA E FLESSIBILITÀ
La flessibilità del gel in Creativo Acryl&Gel, rende la struttura dell’unghia 
più elastica e resistente agli urti e garantisce leggerezza alla ricostruzione 
rendendola più naturale.

INODORE E PRONTO ALL’USOINODORE E PRONTO ALL’USO
Creativo Acryl&Gel non richiede l’uso del Monomero, così da renderlo inodore 
durante la lavorazione. La sua formula è completa e perfetta, pronta all’uso.

NON COLA E NON BRUCIANON COLA E NON BRUCIA
Creativo Acryl&Gel si può applicare su tutte le dita insieme, senza colare, 
né causare bruciore durante la polimerizzazione.

TEMPI DI LAVORAZIONE ILLIMITATITEMPI DI LAVORAZIONE ILLIMITATI
Creativo Acryl&Gel non ha limitazione di tempo per la sua lavorazione, 
più si modella il prodotto, più diventa malleabile e facile da strutturare. 
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CREATIVO ACRYL&GEL 

Creativo Acryl&Gel è confezionato in 
un pratico tubetto che facilita il dosag-
gio del prodotto e ne evita la contami-
nazione da agenti esterni. La sua for-
mula è completa, non occorre creare 
la giusta miscela tra polvere acrilica e 
monomero, perché è già pronto all’uso. 
Non fa filamenti durante la lavorazio-
ne, mantiene perfettamente la pinza-
tura ed è facile da limare.

• Tubo 30 ml
• Tecnologia LED&UV
• Polim. LED&UV 48 W: 60 sec.
• Polim. UV 36 W: 180 sec.
• Monomero-Free

CREATIVO ACRYL&GEL 
APPARTIENE ALLA FAMIGLIA 
DEI COSTRUTTORI  TRIFASICI, 
NECESSITA DUNQUE DEI 
PREPARATORI, DI UNA BASE 
E DI UN LUCIDANTE FINALE.

CLEAR  I  7278  
EFFETTO NATURALE
Ideale sia per refill che per allunga-
menti. Dona all’unghia un’aspetto 
naturale.

WHITE  I  7279  
BIANCO - ALTA COPRENZA
Perfetto per realizzare la french 
inversa e per decorazioni in 3D.

COVER  I  7281  
CAMOUFLAGE - ALTA COPRENZA
Ideale per l’allungamento del letto 
ungueale nella realizzazione del 
french inverso e per le coperture 
delle unghie naturali con particola-
ri alterazioni cromatiche.

PASTEL PINK  I  7280  
ROSA - PASTELLO 
Ideale per le coperture delle un-
ghie naturali, come base per i 
colori chiari e per l’effetto baby-
boomer.
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MODELLING SOLUTION 

E BRUSH CLEANER 

CON TAPPO DOSATORE 

PER EVITARE SPRECHI 

E CONTAMINAZIONE 

DEI PRODOTTI 

CREATIVO 
MODELLING SOLUTION

Soluzione specifica che permet-
te la giusta umidità del pennello, 
necessaria per modellare con più 
facilità Creativo Acryl&Gel.

7276  I  100 ML

CREATIVO 
BRUSH CLEANER  

Soluzione detergente per la pulizia 
finale del pennello dopo l’utilizzo 
di Creativo Acryl&Gel. Pulisce de-
licatamente, assicurando l’integri-
tà delle setole.

7277  I  100 ML

STRUMENTI CONSIGLIATI PER L’UTILIZZO 
DI CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL

COMBINED PENNELLO&SPATOLA  I  7662

Combined è uno strumento a doppia testa richiudibile: spa-
tola in acciaio indicata per il prelievo e il taglio di Creativo 
Acryl&Gel direttamente dal tubo e pennello con setole 
piatte per facilitare la lavorazione di Creativo Acryl&Gel.

VASETTO VETRO CON COPERCHIO 10 ML  I  7661

Vasetto in vetro utile nella fase di umidificazione del pen-
nello con il liquido “Modelling Solution” e per la pulizia 
finale delle setole del pennello con “Brush Cleaner”. Do-
tato di coperchio.

COMPLEMENTARI 
CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL
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3 Mettere una piccola quantità 
di liquido “Modelling Solution” 
nell’apposito vasetto in vetro 
(art.7661). Inumidire legger-
mente le setole del pennello 
“Combined” (art.7662) immer-
gendole nella soluzione. Elimi-
nare eventuale eccesso di liqui-
do dal pennello scaricandolo su 
un pad pulito e asciutto.

STEP BY STEP 
CREATIVO COMBINED ACRYL&GEL

1

2

Premere il tubo di Creativo 
Acryl&Gel e con l’ausilio della 
spatola in acciaio “Combined” 
(art.7662), prelevare una picco-
la quantità di prodotto. 

Posizionare il prodotto prelevato 
sull’unghia*. Per ottimizzare i 
tempi si può applicare su tutte 
le cinque dita di una mano.
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Con il pennello “Combined” 
inumidito modellare Creativo 
Acryl&Gel, posizionando il pro-
dotto su tutta l’unghia con una 
leggera pressione, fino a otte-
nere la forma desiderata. Non 
c’è limite di tempo per la lavora-
zione di Creativo Acryl&Gel.

Polimerizzare in lampada LED 
&UV 48 W (60 sec.) o in lam-
pada UV 36 W (180 sec.).

A scelta terminare con l’appli-
cazione di un colore o sigillare 
con un top coat. 

A fine lavoro, immergere il 
pennello “Combined” nel li-
quido “Brush Cleaner”, per 
assicurare l’integrità alle seto-
le. Non lasciare il pennello in 
immersione per lungo tempo.

TUTORIAL: WWW.ESTROSA.IT/VIDEO

* Si consiglia, per avere una maggiore adesione, di applicare una base a scelta tra le linee Estrosa (Defence Coat, Evobase e Basic Bond), 
prima di posizionare Creativo Acryl&Gel sull’unghia.
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RICOSTRUZIONE, 
ALLUNGAMENTI 
E STRUTTURE
Per realizzare ricostruzio-
ni, allungamenti e strutture 
con Creativo Acryl&Gel si 
consiglia di utilizzare le Nail 
Forms Style (art. 7519) op-
pure le innovative 2Dual 
Form (art. 7565).

Con le speciali “2Dual 
Form” è possibile realiz-
zare ricostruzioni in tem-
pi ridotti, grazie al meto-
do di riempimento nella 
parte interna della form.

TUTORIAL: 
WWW.ESTROSA.IT/VIDEO

CREATIVO ACRYL&GEL, 
GRAZIE ALLA SUA COM-
POSIZIONE DI ACRILICO E 
GEL, È PARTICOLARMENTE 
INDICATO PER ALLUNGA-
MENTI E RICOSTRUZIONE.
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estrosa.it

NUMERO VERDE
800 637 850
15:00-18:00 / LUN.-VEN.
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