Nail Tek

®

nail program

The Natural Nail Experts

Alla Nail Tek ci dedichiamo ai clienti.
Questo è il nostro compito.
Questa è la nostra promessa.
Alla Nail Tek ci dedichiamo all’innovazione e da oltre
dieci anni stiamo sviluppando prodotti nuovi ed
avanzati per la cura della pelle e delle unghie. Voi
clienti siete importanti e noi “ascoltiamo” le Vostre
esigenze. Utilizziamo una comprovata ricerca
scientifica e un’avanzata tecnologia per analizzare le
necessità dei nostri clienti e per sviluppare mirate
soluzioni terapeutiche che le soddisfino realmente.
Facciamo in modo che queste conoscenze siano
presenti in tutti i prodotti Nail Tek servendoci
solamente dei migliori componenti.
Il marchio Nail Tek vi assicura
che state utilizzando i prodotti più sicuri,
ed efficaci che possiate trovare sul mercato.

Lo sviluppo delle unghie
non è parte del nostro lavoro…
È il nostro lavoro!
Ciascuna formula di Nail Tek e HYDRATION THERAPY
fornisce una cura efficace, per ogni specifica condizione
delle unghie. Sia che Voi abbiate unghie deboli che si
spezzano, secche e fragili, sia che le Vostre unghie siano
sane e forti, esiste un ricostituente Nail Tek o HYDRATION
THERAPY fatto apposta per Voi.
Come per i capelli, anche per le unghie esistono diverse
tipologie e per risolvere diversi tipi di problema occorrono
molteplici soluzioni. Alla Nail Tek sviluppiamo prodotti che
forniscono cure efficaci per qualsiasi tipologia di unghia.
Utilizzate il nuovo HYDRATION THERAPY o
l’originale Nail tek.
Qualsiasi prodotto scegliate, il programma Nail Tek per il
trattamento delle unghie vi permette di muovervi liberamente
tra i diversi tipi di trattamento per avere la migliore cura per
le Vostre unghie. Il tempo, lo stile di vita e le attività
quotidiane influenzano le condizioni delle vostre unghie.
Quando le vostre necessità cambiano, scegliete la formula
che più si adatta a voi.
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Hydration Therapy
crema specifica per le cuticule
La crema specifica per le cuticole Hydration
Therapy rende più morbido e gradevole l’aspetto
delle cuticole e aumenta la protezione naturale
contro i funghi della pelle.
La crema specifica per le cuticole Hydration
Therapy è composta da una combinazione
bilanciata scientificamente di oli essenziali e di una
crema che ricostruisce e protegge le cuticole,
migliorando il loro aspetto e quello dell’epidermide
circostante.

contenitore da banco
RENEW
Olio naturale antimicotico
per le cuticole. Renew
nutre e idrata le cuticole
mentre fornisce una
protezione naturale
antimicotica. Quest’olio
terapeutico per le
cuticole è
costituito da una miscela
unica d’oli essenziali combinati con
ingredienti antimicotici efficaci e naturali. Renew
ristabilisce, protegge e mantiene sane le cuticole e le
unghie. 15 ml. e 120 ml. Confezioni da 4,8 ml.
Contenitore da 30 pz.

contenitore da banco
ADVANCE HYDRATING
CREME
Questa crema mantiene
l’umidità entro la pelle in
profondità. Si attiva di
nuovo al contatto con
l’acqua. Dopo alcune ore, è
sufficiente sciacquare le
mani per idratare di nuovo
la pelle. Noi chiamiamo
questa proprietà
rivoluzionaria: idratazione a memoria. Confezioni da
21 ml. Contenitore da 30 pz.
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TM

HYDRATION THERAPY
Rinforza Senza Inaridire
TM

Nail Tek
HYDRATION THERAPY è il più innovativo
tra i ricostituenti per unghie.
Comprende pure molecole d’acqua assieme ad un’ottima formula ricostituente.
Accelera la crescita senza inaridire le unghie e le cuticole.
Questo brevetto esclusivo include il Pentavitin,
l’unica molecola che attrae magneticamente l’acqua e che la deposita
sulla superficie dell’unghia.
HYDRATION THERAPY previene la perdita di idratazione dell’unghia
e della base dell’unghia e mantiene la loro idratazione bilanciata.
Le vitamine solubili A ed E assieme al CALCIO
forniscono un ricco nutrimento per la crescita sana dell’unghia.
Le unghie risultano più sane, visibilmente più lisce,
più forti e flessibili.

• Pure molecole d’acqua assieme ad
un’ottima formula ricostituente.
• Unghie più sane e lisce.
• Accelera la crescita dell’unghia
mantenendone la flessibilità.
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HYDRATION THERAPY è disponibile in quattro formule,
ciascuna delle quali fornisce una cura efficace
per qualsiasi tipologia di unghia.
Esistono diversi tipi di trattamento in grado di rispecchiare
i cambiamenti delle condizioni delle vostre unghie.

I

Unghie forti e sane

II

Unghie deboli che si spezzano

III

Unghie secche e fragili

IV Unghie difficili e resistenti
Applicato come base, HYDRATION THERAPY fornisce benefici
terapeutici: aumenta la durata dello smalto e si uniforma ad esso,
corregge anche le imperfezioni superficiali e maschera quelle visibili.
Applicato sopra lo smalto, HYDRATION THERAPY lo fa asciugare
velocemente e con un risultato super brillante.
Se applicato giornalmente, garantisce la protezione
delle unghie e le fa crescere più forti, sane e flessibili.
TM

HYDRATION THERAPY
Rinforza Senza Inaridire
TM

Nail Tek
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MAINTENANCE PLUS

I

II

per unghie forti e sane
Maintenance Plus mantiene le
unghie forti e protette. È molto più di
un mantenimento, è una cura
continua che mantiene le unghie
visibilmente belle e sane.
Maintenance Plus manterrà la
condizione delle unghie sane e forti
e le proteggerà.
DISPONIBILE ANCHE
IN FORMATO MAXI
PER I CENTRI DI ESTETICA

PROTECTION PLUS

per unghie deboli che si spezzano
Intensive Therapy rimette in forma
le unghie deboli, sottili, morbide, che
si spezzano. La nuova formula
proteica unisce i vari strati
dell’unghia e dopo ogni applicazione
rinforza ed ispessisce le unghie
favorendone la consistenza e la
flessibilità.
DISPONIBILE ANCHE IN
FORMATO MAXI
PER I CENTRI DI ESTETICA

III

XTRA
TRA
per unghie difficili e resistenti
Nail Tek XTRA è un trattamento
molto efficace progettato per le
unghie che con le cure tradizionali
non ottengono risultati. La sua
formula concentrata fornisce alle
unghie una migliore consistenza,
necessaria per correggerne i difetti.
DISPONIBILE ANCHE IN
FORMATO MAXI
PER I CENTRI DI ESTETICA

per unghie secche e fragili
Protection Plus fornisce una migliore
condizione alle unghie dure, secche e
fragili con la sua formula speciale che
ripristina l’idratazione naturale dell’unghia.
Se applicato giornalmente, Protection
Plus aiuta a riconquistare il giusto
bilanciamento nella composizione
dell’unghia resistendo allo stress e
prevenendone la rottura.
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO
MAXI PER I CENTRI DI ESTETICA

6

INTENSIVE THERAPY

Trattamenti quotidiani

FOUNDATION
OUNDATION
I, II, III, XTRA
Basi rinforzate

base correttore per le imperfezioni superficiali
Nail Tek FOUNDATION corregge le imperfezioni
superficiali e i danneggiamenti subiti dall’unghia con
una speciale miscela di ricostituenti, ammorbidenti,
micro-fibre e filler naturali. Nail Tek FOUNDATION
rende lisce le superfici delle unghie, ne maschera le
imperfezioni e aiuta le unghie a crescere visibilmente
belle sane.
DISPONIBILE NELLE FORMULE I, II, III, XTRA
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO MAXI
PER I CENTRI DI ESTETICA (FORMULE II, XTRA)

RENEW
ENEW
olio protettivo antifungoso
per cuticole con tea tree e vitamina E
Nail Tek RENEW nutre ed ammorbidisce
le cuticole fornendo una naturale
protezione contro i funghi della pelle.
L’olio terapeutico per la cura delle cuticole
è una miscela unica di oli essenziali e
ricchi agenti idratanti combinati con
efficaci ingredienti naturali che forniscono
protezione contro i funghi della pelle.
Nail Tek RENEW ristabilisce, protegge e
mantiene le unghie e le cuticole sane.
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO
MAXI PER I CENTRI DI ESTETICA

EXTEND
XTEND
solvente professionale
Tutti i prodotti Nail Tek, comprese le Nail
Tek Formulations, si possono depositare
sul fondo del flacone a causa del
normale processo di evaporazione del
solvente.
Nail Tek EXTENDED è progettato
proprio per rinnovare e sostituire il
solvente che si è depositato sul fondo
del flacone. Qualsiasi marca di smalti
utilizziate, con Nail Tek EXTENDED non
ne perderete più nemmeno una goccia.

Tutto quello di cui le vostre unghie hanno bisogno
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QUICKEN
UICKEN
smalto ad asciugatura rapida
Nail Tek QUICKEN è uno smalto ad
asciugatura ultra-rapida progettato su misura
per le vostre unghie.
Le unghie naturali sono più flessibili di quelle
artificiali e richiedono uno smalto più flessibile e
che combatta le sbavature. Nail Tek QUICKEN
ha una formula unica progettata proprio per
applicare lo smalto più velocemente, senza
sbavature e senza diminuirne la durata.
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO MAXI
PER I CENTRI DI ESTETICA

10 - SPEED
gocce che facilitano l’asciugatura dello smalto
Nail Tek 10-SPEED è il modo più veloce per facilitare
l’asciugatura dello smalto ed ottenere un risultato liscio,
brillante e duraturo. Bastano una o due gocce
applicate sopra lo smalto appena steso per
accelerarne l’asciugatura ed aumentarne la resistenza.
Con Nail Tek 10-SPEED lo smalto risulterà asciutto al
tatto in un minuto e completamente asciutto in 5/7
minuti. Nail Tek 10-SPEED è facile da usare e non
lascia mai uno strato oleoso sopra lo smalto. Farà
ottenere risultati superiori a tutti i trattamenti per la cura
delle unghie, incluse l’applicazione dello smalto, la
manicure e la pedicure.
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO MAXI
PER I CENTRI DI ESTETICA
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Asciugatori rapidi

Transition Kit
passare da unghie artificiali a unghie naturali
senza giunture
Transition Kit è composto da flaconi da 18 ml di
Foundation II, Intensive Therapy II e Renew.
Sia che vogliate passare dall’avere unghie
ricostruite all’avere unghie naturali, sia che
vogliate che le vostre unghie crescano senza
graffi o scalfitture, Nail Tek Transition Kit
comprende tutto ciò che vi serve perché le vostre
unghie crescano forti, sane e visibilmente belle.

Anche le unghie dei piedi richiedono trattamenti speciali, per
questo Perfect Pedicure Kit è stato progettato per curare i più
comuni problemi che affliggono le unghie dei vostri piedi come ad
esempio le imperfezioni superficiali o le unghie secche e fragili.
• Rende più lisce e visibilmente belle le unghie dei
piedi correggendo le imperfezioni superficiali.
• Dona un aspetto migliore alle unghie
dei piedi e alle cuticole.
Perfect Pedicure Kit è composto da flaconi da 18 ml di
Foundation III, Protection Plus III e Renew.

Perfect Pedicure
la vostra pedicure durerà molto più a lungo

Trattamenti domiciliari
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7 giorni per avere mani in forma con un trattamento
termale professionale con formulazione specifica per
ottenere mani visibilmente più giovani e più morbide.
Questo trattamento innovativo comincia con una
rivoluzionaria cura nel Centro di Estetica che vi farà
ottenere risultati immediati. La cura giornaliera continua
direttamente a casa vostra con una speciale crema
idratante che ripristina e rivitalizza l’epidermide delle vostre
mani fornendo anche una protezione che durerà a lungo.

7 days
10

to

beautiful hands

®

Foaming Skin Polish Esfolianti e scrub di ultima generazione
Una miscela esclusiva di sali marini, minerali e
nutrimenti marini che rende la pelle più liscia,
morbida e radiosa. Le alghe marine
disintossicate naturalmente detergono in
profondità e purificano mentre il miele nutre e
reidrata la pelle stressata. Gli estratti di menta
selvatica ringiovaniscono e creano uno stato
di benessere prolungato.

Crema idratante Advanced
La Crema Idratante Advanced agisce a
contatto con l’acqua e penetra in profondità
idratando la pelle. Caratteristica della crema
idratante Advanced è la rivoluzionaria Moisture
with a Memory: dopo alcune ore, con un
semplice risciacquo, le vostre mani saranno
completamente re-idratate.

Foaming Skin Polish è solubile in acqua e
non unge, non ha bisogno di essere miscelato
ed agisce anche come antibatterico e contro i
funghi della pelle.
Foaming Skin Polish è confezionato in un
comodo tubetto con coperchio a scatto e
se usato prima del trattamento termale
professionale 7 Days to Beautiful Hands, o
prima dell’applicazione della Crema Idratante
Advanced, preparerà la pelle a ricevere ed
assorbire la giusta idratazione.

Maschera per aumentare l’assorbimento
La maschera per aumentare l’assorbimento è un
prodotto unico nel suo genere che attua due funzioni
separate ed importanti. Applicando la maschera sopra
la Crema Idratante Advanced ne aumenta
l’assorbimento e trattiene l’idratazione negli strati più
profondi dell’epidermide. Una volta tolta, la maschera
deterge in modo delicato ed in profondità ringiovanendo
la pelle e stimolando la nascita di nuove cellule.

Trattamenti termali
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TM

Nail Tek

Crystal
rystal File
Limette per unghie Crystal brevettate Nail Tek
Progettate specificatamente per unghie naturali, non
ricostruite, non frammentano l’unghia come invece
succede con una limetta in cartone smerigliato o con
una limetta comune.
• La speciale superficie brevettata fissa e protegge il
margine dell’unghia mentre la limate e le date forma.
• Previene le spaccature e le spellature dell’unghia.
• La doppia superficie abrasiva non si consuma.
• È lavabile, igienizzata e completamente sterilizzabile.
• Garantita a vita.

Le limette per unghie Crystal di Nail Tek
sono disponibili in tre diverse misure:
Pro: estremità rotonda e lunghezza maggiore
che permette all’estetista di limare le unghie
dei clienti più velocemente. 178 x 11 mm.
Regular: estremità appuntita per pulire le
unghie sotto il bordo esterno. Facile da usare
sia per i Saloni di Bellezza che per la Manicure
fai-da-te. 139 x 12mm.
3. Mini: la misura perfetta da tenere in borsetta
e da portare in viaggio. 99 x 11mm.

12

Limetta per unghie
ultra-sottile modellante
Nail Tek professional
progettata appositamente
per perfezionare il bordo
esterno, le pareti delle
estremità e i supporti
dell’unghia.

The finisher
è la prima limetta per unghie
progettata per ridurre al minino
i danni che i trattamenti possono
provocare all’unghia.
Questo strumento è il risultato di una
combinazione di superfici di
schiuma abrasiva delicata ed ultra-delicata
su un’anima flessibile. La superficie smerigliata
di The Finisher è fusa con la superficie di schiuma
abrasiva e può essere usata con l’olio senza rompersi
e lasciare residui sull’unghia.

Espositore Nail Tek crystal file
le limette per unghie Nail Tek Crystal sono disponibili in
un espositore da punto vendita, attraente e con una
struttura statica da tavolo.
Capacità:
Crystal File Pro
Crystal File Regular
Crystal File Mini

4
6
6

Dimensioni: 180x 240x 200 mm ca.
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Nail Tek Professional

Nail Tek Professional

Brush-on
rush on Nail Prep

Spray-on
pray on Activator
ctivator
Spray-on Activator accelera
l’asciugatura di Brush-on Bonder
senza bolle e corrosioni. La sua
formula non contiene freon, per farlo
aderire istantaneamente è necessario
solamente applicarne un velo.
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO
MAXI PER I CENTRI DI ESTETICA.

Brush-on Nail Prep rimuove tutti i residui
superficiali e pulisce la base dell’unghia
per ottenere una maggiore adesione dello
smalto e risultati superiori. Brush-on Nail
Prep è un “must” per tutti i trattamenti
per unghie e riduce drasticamente le
sbavature. Ha una formula delicata ed
efficace con calcio e proteine che
rappresenta la base più salutare per tutti i
trattamenti per unghie.
DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO
MAXI PER I CENTRI DI ESTETICA

Nail Tek Professional

Nail Tek Professional

Brush-on
rush on Border
order

Brush-on
rush on Debonder

Brush-on Bonder fissa e fa aderire i
supporti dell’unghia, le extensions e la
copertura dell’unghia. Ha una formula
che si uniforma alla tipologia
dell’unghia ed è confezionato in un
flacone antigoccia che impedisce la
formazione di grumi e che permette
un’applicazione controllata.
Brush-on Bonder è l’adesivo ideale
per tutti i trattamenti per unghie.
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Applicato con il pennellino e
mantenendo bagnato, Brush-on
Debonder di Nail Tek Professional
rimuove velocemente e in modo
sicuro i depositi, i sostegni ed i
residui delle unghie artificiali senza
danneggiare le unghie naturali.
DISPONIBILE ANCHE IN
FORMATO MAXI PER I CENTRI
DI ESTETICA.

NailTek

PROFESSIONAL

Espositori Nail Tek
Gli espositori Nail Tek
catturano l’attenzione,
risultano invitanti per il cliente
e favoriscono ai Saloni di
Bellezza la vendita dei
prodotti. Progettati per aiutare
i clienti a scegliere il giusto
prodotto in rapporto alle loro
necessità, gli espositori sono
disponibili dal vostro fornitore
telefonando ai numeri 049
872.1872. oppure al numero
verde 800 01.99.97.
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Prima Technologies, Inc.
110 Lake Avenue South Suite 42
Nesconset, NY 11767 U.S.A.
800-676-2457 631-366-0500
www.nailtek.com

Beauty Company s.r.l.
Via Edison, 38
35135 Padova
Tel. 049 8721872
Fax 049 8724486
www.beautycompany.it
info@beautycompany.it

