
ULTIMATE POLY LIQUID
Soluzione apposita che permette la 
lavorazione del Poly-Acrigel, non attiva 
l’indurimento ed elimina l’attrito tra il 
pennello e il gel permettendo una 
migliore lavorazione.

cod. 2023 / 150 ml

BASE GEL
Base trasparente, proteggere l’unghia 
naturale evitando che si macchi.  
Applica dopo il Primer Acid 
e prima del Poly-Acrigel.  

Tecnologia LED e UV

Polimerizzazione:  
• Lampada LED/UV 48 watt, 30 sec.  
• Lampada UV 36 watt, 120 sec.

cod. 2009 / 14 ml 

DIAMOND GLOSS
Lucidante finale protettivo  
ad effetto molto brillante.

Tecnologia LED e UV

Polimerizzazione:  
• Lampada LED/UV 48 watt, 60 sec.  
• Lampada UV 36 watt, 180 sec.

cod. 2008 / 14 ml 

PRIMER ACID
Promotore di adesione Acido
per il Poly-Acrigel.  
Asciuga all’aria in 30 secondi. 

cod. 2005 / 14 ml

STRUMENTO  
Strumento a doppia punta, 
da un lato Spatola dall’altro 
Pennello per la lavorazione del 
Poly-Acrigel. 

cod. 3001POLY

MAKE UP  
Camouflage 

CLEAR  
Trasparente 

PINK  
Rosa Trasparente 

WHITE  
Bianco Acceso  
 
Ideale per realizzare
French Manicure

APPLICAZIONE POLY-ACRIGEL

Prepara l’unghia, opacizza con la Lima Buffer e poi Sgrassa. 

Applica il Primer Acid e lascialo asciugare all’aria 30 sec. 

Applica la Base Gel e Polimerizza in Lampada LED/UV 48W 30 sec. 

Applica la Nail Form all’unghia, prendi con la spatola dal tubetto 
di Poly-Acrigel la quantità necessaria di prodotto e posizionalo 
al centro dell’unghia. Imbevi il pennello nell’apposita soluzione 
Poly Liquid, e comincia a modellarlo fino ad ottenere la lunghezza 
desiderata, poi polimerizza in Lampada LED/UV 48W 60 sec.
Dopodiché modella l’unghia dandogli la forma con la Lima, 
successivamente leviga la superficie con la Lima Buffer.  

Applica lo Smalto Semipermanente del colore che preferisci e 
polimerizza in Lampada LED/UV 48W 30 sec.   

Sigilla con il Diamond Gloss lucidante finale e polimerizza in 
Lampada LED/UV 48W 60 sec. Infine Sgrassa.

CON CARTINA 

CON DUAL FORM
Prepara l’unghia, opacizza con la Lima Buffer e poi Sgrassa. 
Applica il Primer Acid lascialo asciugare all’aria 30 sec. 
e poi La Base Gel e polimerizza in Lampada LED/UV 48W 30 sec. 

Sgrassa la Base Gel, poi prendi dal tubetto con la spatola il 
Poly-Acrigel e posizionalo all’interno della Tip. Imbevi il pennello 
nell’apposita soluzione Poly Liquid, e comincia a stendere il 
prodotto fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Applica la Tip 
all’unghia facendola aderire bene, poi polimerizza in Lampada 
LED/UV 48W 60 sec. Rimuovi la Tip effettuando un movimento 
da sinistra verso destra, dopodiché modella l’unghia dandogli la 
forma con la Lima e leviga la superficie con una Lima Buffer.  

Applica lo Smalto Semipermanente del colore che preferisci e 
polimerizza in Lampada LED/UV 48W 30 sec.   

Sigilla con il Diamond Gloss lucidante finale e polimerizza in 
Lampada LED/UV 48W 60 sec. Infine Sgrassa. 

DUAL FORM
Apposite Tip per l’applicazione del 
Poly-Acrigel.

cod. 3002DUAL
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POLY-ACRIGEL 
FRIDA
Un Prodotto innovativo creato dall’unione dell’acrilico con il Gel 
da Ricostruzione, ideato principalmente per Ricostruire le Unghie,
ma anche per rinforzarle. Non contiene monomeri e non è necessaria 
nessuna miscelazione del prodotto. La sua formulazione elastica ti consente 
di lavorarlo velocemente e per tutto il tempo che desideri. 
Denso, ma allo stesso tempo flessibile e facilmente modellabile,  
per una lavorazione ancora più semplice, veloce e professionale. 

La pratica confezione a tubetto ti permette 
di utilizzare e dosare il Poly-Acrigel facilmente 
secondo le tue esigenze. 

Viale Carlo Zavagli, 22/A / 47921 Rimini (RN)
T. + 39 0541 23194 / M. + 39 392 9214343

info@fridacosmetics.it

www.fridacosmetics.it 
www.estetista-shop.it

Tempi di Polimerizzazione 
• LED 48 watt: 60 sec. 
• UV 36 Watt: 180 sec. 
• Ibrida LED+UV 48 Watt: 60 sec.

POLY-ACRIGEL
•  Quattro Nuance da 45 gr
•  Tecnologia LED e UV
•  Straordinaria resistenza  
•  Formulazione elastica
•  Facilmente modellabile 
•  Nessuna miscelazione


