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New look con la ricostruzione unghie
a cura di Alessandro Mario Bologna, titolare di CNI Corporation Italia

Prima o poi ogni donna nella vita prova il desiderio di
cambiare qualcosa nel proprio aspetto: magari anche solo
una piccola trasformazione, non radicale ma originale.
Una ricostruzione o un gel manicure possono essere la soluzione
ideale per sfoggiare unghie perfette nell’arco di un intero mese. I
vantaggi sono evidenti!
• Applicando sull’unghia naturale una copertura resistente come
il gel, la lamina ungueale risulta protetta dal rischio di eventuali
traumi causati da tutti quei fattori (chimici, fisici e meccanici) con
cui si entra in contatto più volte al giorno.
• La tecnologia della ricostruzione in gel, se fatta con prodotti che
rispettano il pH dell’unghia naturale, sicuri, testati e certificati,
è assolutamente innocua. Il gel è inodore, non tossico e anzi,
per la lamina ungueale traumatizzata, costituisce una barriera di
difesa che contribuisce a far sì che questa si rinforzi.
• Il gel non danneggia in alcun modo la lamina ungueale, anzi è
consigliato per le persone con unghie deboli e sottili. Il trattamento ricostruttivo può essere effettuato sia con gel monofasici,
sicuramente più adatti agli appassionati, sia con quelli trifasici,
indicati invece per un’utenza professionale e per chi preferisce
decorazioni particolari e soluzioni brillanti.
• Sia lo smalto sia la nail art mantengono ottime doti di resistenza
sul gel e conferiscono alle unghie un aspetto più gradevole e ordinato per un lungo periodo di tempo, senza ulteriori interventi.
• Il refill può essere fatto senza rispettare un intervallo di tempo
definito, questo perché i prodotti CNI-NSP fanno sì che il trattamento ricostruttivo conservi la propria lucentezza e integrità per
cinque settimane.

Ed ecco allora balzare in mente il pensiero
del nail look… una nuova esperienza tutta
da vivere! Le mani curate sono un biglietto da visita perfetto, ma non sempre si ha
la possibilità e soprattutto il tempo per
potersi prendere cura di loro. Ora tutto ciò
è possibile!
• Le unghie prendono la forma del gel che, perfettamente sagomato, permette di nascondere gli inestetismi e le irregolarità
della lamina ungueale.
La ricostruzione e il rinforzo delle unghie con i prodotti CNI
garantiscono il ripristino della lamina naturale perché sono studiati
appositamente per questo scopo, ovviamente è condizione
necessaria la preparazione e la professionalità dell’operatrice. La
qualità di un trattamento ricostruttivo viaggia infatti su due binari
paralleli: la formazione e la scelta dei materiali. Chi trascura questi
elementi imprescindibili rischia di danneggiare sia le mani della
cliente sia un mercato affascinante quale è quello del nail world.
A voi la scelta, ma… non rifiutate a priori le attuali tecnologie ricostruttive che apportano bellezza e comfort alle mani!
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