GLAM è un’ azienda italiana che nasce dalla passione per il
mondo della Nail Care e della ricostruzione unghie. In continua
evoluzione, ha come primo obiettivo quello di soddisfare le
esigenze di voi amanti del “Nail Word”, offrendovi sia prodotti
di altissima qualità che formazione professionale ad alto livello,
certi che dall’unione di questi due fondamenti basilari , si possa
ottenere una crescita professionale solida e concreta.

GLAM NAILS SYSTEM
NAILS: qualita’, sicurezza e innovazione dei prodotti.

I nostri prodotti per la ricostruzione vengono studiati e
progettati per garantirvi la massima qualità. La produzione di
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LUXURY HIGH GLOS
LUX

Nuovo
LUCIDO
Promotore di aderenza esente da acidi, inodore. Grazie alla sua eccellente
settima
composizione crea uno strato biadesivo tra l’unghia naturale e il gel. E’
Possied
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Per
Nuovoav
settimane.
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Per avere un risultato
GPR001_ PRIMER ACID FREE
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GFG001
_
Per av
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ancora
particolarmente efficace per unghie difficili, esempio onicofagiche, unghie
consigli
danneggiate o per mani che stanno a contatto con l’acqua per molte ore
“Glam O
GFG001
_ 15ml
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“Glam Olio cuticole Arancia
composizione crea uno strato biadesivo tra l’unghia naturale e il gel. È
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lamina ungueale
rendendola
asciutta. Stendere picchiettando sull’ unghia naturale
affinchè il prodotto aderisca bene alla lamina, dopo un’accurata manicure e
GFG001 _
l’opacizzazione della lamina ungueale. Lasciare asciugare all’aria per 1 minuto circa.

(19,40 iva i

GPR002 - 10ml : 9,90 € I.e. (12,08 € I.i.)

GPL003_NAIL PREP

· EXTR

Liquido deidratante da applicare prima del primer. Asciuga all’alria. Rimuove le
· Spes
micro particelle d’acqua e olio nascoste sulla superfice ungueale rendendo il PH
dell’unghia perfetto
per la ricostruzione.
forza d’adesione di tutti
i gel.
· EXTRA
lucido Aumenta· la
Perfettamente
autolivella
Applicare sull’unghia prima di Primer

· Spessore minimo

GPL003 - 15ml : 7,90 € I.e. (9,64 € I.i.)

· Facile da stendere. · EXTR

· Spes

GEL COSTRUTTORI

GEL COSTRUTTORI
idee chiare sul trasformare la tua passione in fonte di reddito, hai bisogno
di una formazione valida, professionale, qualificata, studiata in base alle tue
esigenze. Come ogni professione, anche l’arte della ricostruzione unghie,
non può essere appresa da corsi di “you tube” di improvvisate nail Tutor,
ma deve seguire un percorso ben specifico, studiato in base alle esigenze
di ciascuna...è per questo che nasce GLAM NAILS SYSTEM ACADEMY.
I docenti sono prima di tutto professioniste che operano da anni in
questo settore, che prima di voi hanno potuto apprendere tutto riguardo
alla ricostruzione unghie, aggiornate costantemente sulle ultime
tecniche, ma soprattutto pronte a trasmettervi tutte le giuste basi per
una ricostruzione impeccabile e duratura nel tempo. Come raggiungere tutto
questo?

DISTINGUERSI

· CORSI STUDIATI secondo le esigenze di ciascun STUDENTE;

· FAST: i nostri gel sanno rispondere alle esigenze delle nostre clienti e ai
ristrettissimi tempi da salone. Rapidità, precisione , velocità, queste sono le tre
richieste principali alle quali rispondono i nostri prodotti ;

· CORSI A NUMERO CHIUSO
· tutti i corsi non supereranno i cinque/sei partecipanti per docente/
corso, in modo da garantire un livello di apprendimento alto e seguito al
100%
· RIPETI IL CORSO GRATIS quante volte vuoi in un anno, poiché
gratuitamente puoi colmare tutti i tuoi dubbi;
· FORMAZIONE INTERNAZIONALE
· i docenti hanno studiato con grandi trainer internazionali, acquisendo
competenze specialistiche ed avanzate.

Tutti i gel costruttori sono stati creati per soddisfare le esigenze delle
onicotecniche, dalle studentesse che si avvicinano a questo lavoro per la prima
volta, alle nail designer professioniste, a tutte le onicotecniche con un proprio
salone, garantendo un risultato unico ed estremamente preciso per tutti i tipi di
nail style. Il nostro motto è: EXTREME SLIM - FAST- STYLE.
Tre requisiti fondamentali con cui sono stati studiati tutti i nostri gel costruttori.
· EXTREME SLIM, i costruttori sono infatti creati in laboratorio affinchè abbiano
una resistenza tale da permetterci di lavorare con spessori minimi
e sottilissimi e affinchè siano capaci di ricreare unghie come naturali;

· STYLE: i nostri percorsi didattici e tutti i nostri prodotti seguono le ultime
tendenze; sempre in linea con la moda cerchiamo di proporre nuove idee a tutte
le nostre allieve ma anche alle nostre clienti, così che voi stesse possiate fare lo
stesso con le vostre clienti! Solo così potrete distinguervi ed essere uniche sul
mercato!
MADE IN GERMANY: ideazione – produzione – controllo qualità – confezionamento
QUALITA’ : materie prime di altissimo pregio, sottoposte a continui test di purezza
SICUREZZA: i prodotti dispongono: certificazione cosmetica - conformità alle normative

vigenti - notifica al CPNP europeo
FORMAZIONE: CORSI STUDIATI secondo le esigenze di ciascun STUDENTE numero
CHIUSO e RISTRETTO – RIPETI il corso GRATIS
DISTINGUITI: ricostruzioni EXTREME SLIM - FAST- STYLE

GEL BASE

ALLUNGAMENTO

PERFECT BASE GEL

PERFECT BUILDER GEL

Base gel a media densità con dispersione, creato come base per proteggere e
rinforzare le unghie naturali. Grazie alla sua flessibilità estrema, segue i movimenti
dell’unghia naturale, permettendo l’assorbimento di qualsiasi tipo di urto.

Gel estremamente resistente a qualsiasi tipo di urto utilizzato per ALLUNGAMENTO
DEL BORDO LIBERO,ultra pinzabile, in grado di mantenere la curvatura, elemento
fondamentale di resistenza della struttura. Si pinza in 30 secondi circa, garantendo
lo stesso risultato finale che si ottiene con l’acrilico. Dalla consistenza medio densa,
questo prodotto permette di ottenere un lavoro perfetto con spessori super-sottili
in punta duraturi nel tempo. Utilizzato anche nelle forme alternative, con lunghezze
importanti.

MODALITA’ D’USO

GPB001 - 5ml : 8,90 € I.e. (10,86 € I.i.)
GPB002 - 14ml : 14,90 € I.e. (18,18 € I.i.)

1- Pulizia della zona cuticola e opacizzatura del letto ungueale
2- Stendere il GPL003 Nail prep ( asciugare all’aria) e Primer GPR001 Primer Acid Free o
GPR002 Superbond ( asciugare all’aria)
3- Stendere a smalto sull’unghia naturale Perfect Builder Gel
4- Catalizzare 90 secondi in lampada UV e 60 secondi in lampada LED/CCFL

PERFECT BUILDER GEL

La sua formulazione permette di utilizzarlo anche come BASE GEL steso a smalto
per permettere un lavoro duraturo nel tempo.

Clear
GBG019 - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG020 - 15ml : 25,00 € I.e. (30,50 € I.i.)
GBG021 - 50ml : 50,00 € I.e. (61,00 € I.i.)
GBG021D - 100ml - 2 confezioni da 50ml
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

E’ la punta di diamante, insieme al gel DENSUS Builder Gel, della collezione
EXTREME SLIM, perché permette di ottenere ricostruzioni ESTREMAMENTE SOTTILI
dall’aspetto naturale.
Polimerizza in 2 minuti in lampada UV, 90 secondi con la lampada LED e CCFL.

Gel estremamente resistente a qualsiasi tipo di urto utilizzato per ALLUNGAMENTO
DEL BORDO LIBERO,ultra pinzabile, in grado di mantenere la curvatura, elemento
fondamentale di resistenza della struttura. Si pinza in 30 secondi circa, garantendo
lo stesso risultato finale che si ottiene con l’acrilico. Dalla consistenza medio densa,
questo prodotto permette di ottenere un lavoro perfetto con spessori super-sottili
in punta duraturi nel tempo. Utilizzato anche nelle forme alternative, con lunghezze
importanti.

MODALITA’ D’USO:
1- Una volta posizionata la cartina stendere a smalto “Perfect Builder Gel” e allungare il
bordo libero della lunghezza desiderata.
2- Catalizzare in lampada LED 10 sec e in UV 30 sec ed effettuare la pinzatura
3- Completare la catalizzazione in lampada LED 60 sec e in UV 120 sec.
4- Completare la struttura o con Densus Builder Gel o con MONOgel

La sua formulazione permette di utilizzarlo anche come BASE GEL steso a smalto
per permettere un lavoro duraturo nel tempo.

GBG019 - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG020 - 15ml : 25,00 € I.e. (30,50 € I.i.)
GBG021 - 50ml : 50,00 € I.e. (61,00 € I.i.)
GBG210D - 100ml - 2 confezioni da 50ml :
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

Servendosi delle ultime tecnologia, la fibra di vetro,contenuta al suo interno, crea
una griglia invisibile e molto flessibile che dà proprietà straordinarie sia per quanto
riguarda la tenuta che la modellazione di qualsiasi forma.

Servendosi delle ultime tecnologia, la fibra di vetro,contenuta al suo interno, crea
una griglia invisibile e molto flessibile che dà proprietà straordinarie sia per quanto
riguarda la tenuta che la modellazione di qualsiasi forma.

DENSUS BUILDER GEL

E’ la punta di diamante, insieme al gel DENSUS Builder Gel, della collezione
EXTREME SLIM, perché permette di ottenere ricostruzioni ESTREMAMENTE SOTTILI
dall’aspetto naturale.

Gel trifasico di ultima generazione di color trasparente; è un gel creato in base
alle esigenze di tutte le nail designer, estremamente resistente a qualsiasi tipo di
urto,ultra pinzabile, in grado di mantenere la curvatura, elemento fondamentale di
resistenza della struttura. Si pinza in 30 secondi circa.

Polimerizza in 2 minuti in lampada UV, 90 secondi con la lampada LED e CCFL.
MODALITA’ D’USO:
1- Una volta posizionata la cartina stendere a smalto “Perfect Builder Gel” e
allungare il bordo libero della lunghezza desiderata.
2- Catalizzare in lampada LED 10 sec e in UV 30 sec ed effettuare la pinzatura
3- Completare la catalizzazione in lampada LED 60 sec e in UV 120 sec.
4- Completare la struttura o con Densus Builder Gel o con MONOgel

Clear
GBG015C - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG015 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)
GBG015A - 50ml : 48,90 € I.e. (59,66 € I.i.)
GBG015D - 100ml - 2 confezioni da 50ml :
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

E’ un gel morbido, ad elevata densità che rimane intatto nella posizione da voi
modellata, permettendovi di concentrare l’attenzione nel lavoro e nella giusta
stesura senza la paura di perdere l’apice o di veder colare il gel sulle cuticole. Un’
altra caratteristica è la flessibilità; è super resistente e la sua estrema flessibilità gli
permette di assorbire qualsiasi tipo di urto e di proteggere perfettamente le unghie
naturali da colpi, poiché è in grado di seguire il movimento dell’unghia naturale.
Fornisce, inoltre, maggiore resistenza all’allungamento del bordo libero, effettuato
con “PERFECT Builder Gel” e permette di avere unghie ultra sottili.
Polimerizza in 120 secondi in lampada UV, 90 secondi in lampada LED e CCFL.

STRUTTURA

MONOGEL _ Clear e Milky Rose
Gel monofasico 3 in 1 trasparente, utilizzabile in tutte le fasi della
ricostruzione [gel base, struttura, finish glossy]. Presenta una media/
alta viscosità e presenta le caratteristiche di gel auto-livellante e
auto-lucidante. Grazie alla sua eccellente composizione a assicura una
massima aderenza, una perfetta stesura, ma soprattutto non produce
calore durante la catalizzazione. Facile da limare.

DENSUS BUILDER GEL_ Clear e Milky Rose
Gel trifasico di ultima generazione di color trasparente; è un gel creato
in base alle esigenze di tutte le nail designer, estremamente resistente a
qualsiasi tipo di urto,ultra pinzabile, in grado di mantenere la curvatura,
elemento fondamentale di resistenza della struttura. Si pinza in 30
secondi circa.

Clear
GBG015C - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG015 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)
GBG015A - 50ml : 48,90 € I.e. (59,66 € I.i.)
GBG015D - 100ml - 2 confezioni da 50ml :
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

E’ un gel morbido, ad elevata densità che rimane intatto nella posizione
da voi modellata, permettendovi di concentrare l’attenzione nel
lavoro e nella giusta stesura senza la paura di perdere l’apice o di veder
colare il gel sulle cuticole. Un’ altra caratteristica è la flessibilità; è
super resistente e la sua estrema flessibilità gli permette di assorbire
qualsiasi tipo di urto e di proteggere perfettamente le unghie naturali
da colpi, poiché è in grado di seguire il movimento dell’unghia naturale.
Fornisce, inoltre, maggiore resistenza all’allungamento del bordo libero,
effettuato con “PERFECT Builder Gel” e permette di avere unghie ultra
sottili.

Clear
GBG009C - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG009 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)
GBG009A - 50ml : 48,90 € I.e. (59,66 € I.i.)
GBG009D - 100ml - 2 confezioni da 50ml :
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

E’ la punta di diamante, insieme al gel Perfect Builder Gel, della
collezione EXTREME SLIM, perché permette di ottenere ricostruzioni
ESTREMAMENTE SOTTILI dall’aspetto naturale.
Polimerizza in 120 secondi in lampada UV, 90 secondi in lampada LED e
CCFL.

Utilizzato per tutti i tipi di lavoro è un prodotto molto flessibile ma allo
stesso tempo resistente e duraturo nel tempo. La sua composizione
permette di lavorare più unghie contemporaneamente senza paura di
vederlo colare in cuticola.
CARATTERISTICHE:
Veloce da lavorare
Resistente
Alta flessibilità
Colore trasparente
Media/Alta viscosità
Non cola
Non ingiallisce
Il pincing si effettua dopo 30 secondi
Mantiene perfettamente la curva C
Polimerizza in120 sec in lampada UV e 90 secondi in lampada CCFL/LED.

MODALITA’ D’USO per RICOSTRUZIONE
1- Una volta allungato il bordo libero con “Perfect Builder Gel”
completare la struttura con DENSUS Builder Gel;

MODALITA’ D’USO per RICOSTRUZIONE
1- Una volta allungato il bordo libero con “Perfect Builder Gel”
completare la struttura con MONOGel;

2- Catalizzare in lampada LED 30 sec e in UV 60 sec ed effettuare la
pinzatura;

2- Catalizzare in lampada LED 30 sec e in UV 60 sec ed effettuare la
pinzatura;

3- Completare la catalizzazione in lampada LED 90 sec e in UV 120 sec.
3- Completare la catalizzazione in lampada LED 90 sec e in UV 120 sec.
Milky Rose
GBG017C - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG017 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)
GBG017A - 50ml : 48,90 € I.e. (59,66 € I.i.)
GBG017D - 100ml - 2 confezioni da 50ml :
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

4- Sgrassare ed effettuare la limatura.
MODALITA’ D’USO per COPERTURA UNGHIA NATURALE:
1- Preparare l’unghia naturale, stendere Nail Prep e Primer;
2- Stendere a smalto Perfect Base Gel e catalizzare in LED/CCFL 30 sec e
in UV 60 sec;
3- Effettuare copertura dell’unghia naturale con DENSUS Builder Gel
e catalizzare in lampada LED 90 sec e in UV 120 sec.4- Sgrassare ed
effettuare la limatura.

Milky Rose
GBG010C - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG010 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)
GBG010A - 50ml : 48,90 € I.e. (59,66 € I.i.)
GBG010D - 100ml - 2 confezioni da 50ml :
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

4- Sgrassare ed effettuare la limatura.
MODALITA’ D’USO per COPERTURA UNGHIA NATURALE:
1- Preparare l’unghia naturale, stendere Nail Prep e Primer;
2- Stendere a smalto Perfect Base Gel e catalizzare in LED/CCFL 30 sec e
in UV 60 sec;
3- Effettuare copertura dell’unghia naturale con MONOGel e catalizzare
in lampada LED 90 sec e in UV 120 sec.

FAST & PERFECT REFILL
Gel trifasico di ultima generazione trasparente e autolivellante, Ideale
per qualsiasi lavoro da salone è un MUST per ogni salone, ideale per lavori
facili e veloci. Tre sono le caratteristiche principale: Forza - Notevole
elasticità -Massima aderenza
NON PRODUCE CALORE!

CARATTERISTICHE:
Non produce calore
Veloce da lavorare
Iper resistente
Estrema flessibilità
Colore trasparente chiaro
Media viscosità
Non cola
Non ingiallisce
Il pincing si effettua dopo 30 secondi
Mantiene perfettamente la curva C
Polimerizza in 120 secondi lampada UV e 90 secondi in CCFL Led.
MODALITA’ D’USO per COPERTURA UNGHIA NATURALE:
1- Preparare l’unghia naturale, stendere Nail Prep e Primer;
2- Stendere a smalto Perfect Builder Gel e catalizzare in LED/CCFL 30
sec e in UV 60 sec;
3- Effettuare copertura dell’unghia naturale con Fast Perfect Refill e
catalizzare in lampada LED 90 sec e in UV 120 sec.
4- Sgrassare ed effettuare la limatura.

COVER COSTRUTTORI

Clear
GBG007C - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG007 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)
GBG007A - 50ml : 48,90 € I.e. (59,66 € I.i.)
GBG007D - 100ml - 2 confezioni da 50ml :
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

La formulazione fa si che aderisca perfettamente all’unghia naturale
permettendo una duratura nel tempo. Data la sua caratteristica
autolivellante, richiede pochissima limatura e permette ottimi lavori
nei tempi veloci da salone. L’estrema flessibilità gli permette anche
di assorbire qualsiasi tipo di urto e rendere le nostre unghie molto
resistenti. E’ un gel creato inoltre per facilitare il lavoro sia dei nostri
studenti che per i professionisti, permettendo di ottenere un lavoro ti
alta qualità a tutti gli effetti.

COVER COSTRUTTORI

GBG012C - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG012 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)
GBG012A - 50ml : 48,90 € I.e. (59,66 € I.i.)
GBG012D - 100ml - 2 confezioni da 50ml
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

MAKE UP

BUILDER NATURAL COVER

LUXURY GLITTER COVER

Gel modellante colore rosa naturale alta densità da utilizzare sia per
allungamento del letto ungueale che per una intera ricostruzione. E’ ottimo
sia per quanto riguarda la tecnica “muretto” sia come make up per nascondere
le imperfezioni cromatiche dell’unghia naturale. Polimerizza in tutta la sua
profondità. Questo è il gel più denso presente nella collezione EXTREME SLIM,
consigliato anche per lunghezze estreme e forme alternative. La sua consistenza
cremosa ne facilita l’applicazione, non colando sulle cuticole e mantenendo
la posizione data dal vostro pennello. Molto utilizzato anche nelle gare e nelle
competizioni. Nella sua formulazione sono stati aggiunti pigmenti, ottenendo
una pasta molto densa, di alta viscosità che lo rende lavorabile e pinzabile come
un acrilico.

Gel a media viscosità ad alta pigmentazione è adatto per nascondere
le imperfezioni su tutta la lunghezza sia delle unghie naturali che
delle unghie ricostruite con un solo strato. Fornisce una bellissima
colorazione naturale con punti luce che impreziosiscono l’unghia della
nostra cliente.
Polimerizza in 3/4 minuti sotto lampada UV, 120 secondi con la lampada
LED e CCFL.
CARATTERISTICHE:
GBG013 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)

CARATTERISTICHE:

Veloce da lavorare
Flessibile
Colore rosa naturale con glitter luce
Media viscosità

Veloce da lavorare
Resistente
Colore rosa naturale
Alta viscosità
Non cola
l pincing si effettua dopo 40 secondi
Mantiene perfettamente la curva C

COSTRUTTORE BIANCO

Polimerizza in 180 secondi in lampada UV e in 90 secondi con lampada CCFL/LED

COVER & REFILL GEL
Gel di ultima generazione colore rosa naturale autolivellante, Ideale per qualsiasi
lavoro da salone è un MUST per ogni salone, ideale per lavori facili e veloci, per
refill e anche, unito a IRON & PINCH gel, in forme estreme e ultra resistenti. Tre
sono le caratteristiche principale:

BUILDER NATURAL WHITE
Gel modellante estremamente bianco, ad altissima viscosità, che
permette di realizzare French con tecnica muretto. Utilizzato sia nel
lavoro da salone che nelle competizioni.

Forza
Notevole elasticità
Massima aderenza

GBG014C - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)
GBG014 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)
GBG014A - 50ml : 48,90 € I.e. (59,66 € I.i.)
GBG014D - 100ml - 2 confezioni da 50ml
92,00 € I.e. (112,24 € I.i.)

La formulazione fa si che aderisca perfettamente all’unghia naturale
permettendo una duratura nel tempo. Data la sua caratteristica autolivellante,
richiede pochissima limatura e permette ottimi lavori nei tempi veloci da salone.
L’estrema flessibilità gli permette anche di assorbire qualsiasi tipo di urto e
rendere le nostre unghie molto resistenti. E’ un gel creato inoltre per facilitare
il lavoro sia dei nostri studenti che per i professionisti, permettendo di ottenere
un lavoro ti alta qualità a tutti gli effetti. . Permette si realizzare rapidamente una
ricostruzione unghia completa e refill.
Mantiene perfettamente la curva C, già dopo 30 secondi garantendo un lavoro
di alto design e resistenza. Data la sua estrema lavorazione è facile per creare
balance point, bombature e basi per smile line del letto ungueale

Mantiene perfettamente la curva C, già dopo 30 secondi garantendo un
lavoro di alto design e resistenza. Non ingiallisce.
CARATTERISTICHE:

GBW001 - 15ml : 22,90 € I.e. (27,94 € I.i.)

Resistente
Colore bianco naturale
Alta viscosità
Non cola
Il pincing si effettua dopo 40 secondi
Mantiene perfettamente la curva C
Polimerizza in 180 secondi in lampada UV e 120 secondi in lampada LED/
CCFL

SIGILLANTI
LUXURY HIGH GLOSS

POWER GLOSS

Gel sigillante con dispersione a media densità, antigraffio, inodore, duraturo
e ultra brillante. Il vostro lavoro rimarrà lucido e splendente per molte
settimane. Data la sua consistenza protegge qualsiasi decoro effettuato in
superficie, evitando che fattori esterni possano rovinarlo con il trascorrere
dei giorni. La sua nuova formulazione che esalta i colori lascia la superficie
extra brillante.

Nuova formulazione del Luxury High Gloss consigliato come lucido finale
per lavori di ricostruzione. Non si macchia con altri prodotti cosmetici
( trucco/tinta), protegge perfettamente i colori chiari, superbrillante,
antigraffio e molto resistente ai liquidi aggressivi. Conserva con il
trascorrere del tempo la luminostita.
Polimerizza in 180 secondi in lampada UV e 120 secondi in lampada LED/
CCFL

Polimerizza in 180 secondi in lampada UV e 120 secondi in lampada LED/CCFL

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:

Altissima resistenza
Ultra resistente
Duraturo nel tempo

Altissima resistenza
Elevata flessibilità
Ultra resistente
Duraturo nel tempo
UTILIZZABILE SIA PER TRATTAMENTO SEMIPERMANENTE CHE NELLA RICOSTRUZIONE
GFG001 - 15ml : 16,90 € I.e. (20,62 € I.i.)

GFG 004 - 15ml : 17,90 € I.e. (21,84 € I.i.)

EXTRA HIGH GLOSS
STRONG HIGH GLOSS

Gel sigillante senza dispersione a media densità, antigraffio, inodore, duraturo
e ultra brillante. Il vostro lavoro rimarrà lucido e splendente per molte
settimane. Data la sua consistenza protegge qualsiasi decoro effettuato in
superficie, evitando che fattori esterni possano rovinarlo con il trascorrere dei
giorni. La sua nuova formulazione che esalta i colori lascia la superficie extra
brillante.

Gel sigillante in barattolinho, estremamente resistente, non ingiallisce e
protegge perfettamente tutti i colori.
E’ super brillante, antigraffio, molto resistente ai liquidi aggressivi e
mantiene con il trascorrere del tempo la luminosità.
E’ utilizzato soprattutto pr fissare nail art superficiali, dall’aquarello
all’acrilico.

Polimerizza in 4 minuti sotto lampada UV, 120 secondi con la lampada LED e
CCFL.

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:
Altissima resistenza
Elevata flessibilità
Ultra resistente
Duraturo nel tempo
GFG002 - 15ml : 16,90 € I.e. (20,62 € I.i.)

UTILIZZABILE SIA PER TRATTAMENTO SEMIPERMANENTE CHE NELLA RICOSTRUZIONE

GFG005- 15ml : 17,90 € I.e. (21.83 € I.i.)

Altissima resistenza
Ultra resistente
Duraturo nel tempo

ACRYLIC SYSTEM

POLVERE ACRILICA CLEAR
GAS001 - 30gr : 18,00 € I.e. (21.96 € I.i.)

POLVERE ACRILICA PINK
GAS003 - 30gr : 18,00 € I.e. (21.96 € I.i.)

POLVERE ACRILICA EXTRA WHITE
GAS004 - 30gr :18,00 € I.e. (21.96 € I.i.)

ACRYLIC SYSTEM

POLVERI ACRILICHE
Polvere qacrilica raffinata di ultima generazione ed alta qualità. e’ molto indicata
per la sua flessibilità per i lavori da salone. E’ molto facile da lavorare e premette di
creare un’ottima struttura dell’unghia.
E’ molto resistente e permette un’ottima aderenza all’unghia naturale, garantendo
un lavoro duraturo nel tempo.
Polvere molto sottile che consente di creare facilmente la curva C, è prediletta
soprattutto per chi vuole realizzare nail art effetto sottovetro che richiedono
appunto una base trasparente.
ACRYL LIQUID_REDUCED ODOR
Liquido monomero studiato per unirsi in modo perfetto alla nostra polvere acrilica.
Garantisce un’ottima aderenza e resistenza del prodotto, evitando l’effetto antiingiallimento.
Grazie alla sua nuova composizione l’odore di emissione è ridotto al minimo.
Permette di lavorare la polvere molto bene; consigliato per i lavori da salone

GAS002 - 100ml: 18,00 € I.e. (21.96 € I.i.)

Gel con dispersione ad elevata densità ed estremamente pigmentato
per decorazioni superficiali trideimensionali con effetto stucco.
Data la sua consistenza sono indicati in modo particolare per la
realizzazione di nail art particolari sulle unghie dai disegni astratti a
fiori utilizzando poche e semplici pennellate.
GTD001 - 5ml : 8,90 € I.e. (10,86 € I.i.)

GEL 3D WHITE EFFETTO STUCCO

GEL COLOR PAINT

GEL EFFETTO STUCCO

UV LED COLOR PAINT GEL

GLAM
COLOR
GEL
GLAM
COLOR
GEL

GLAM COLOR GEL
GLAM COLOR GEL

GCP XXX - 5ml: 8,99 € I.e. (10,97 € I.i.)

GCP XXX - 5ml: 8,99 € I.e. (10,97 € I.i.)

GCP XXX - 5ml: 8,99 € I.e. (10,97 € I.i.)

www.glamanailsystem.it

MICROGLITTER
HIGH QUALITY SYSTEM
GCP XXX - 5ml: 8,99 € I.e. (10,97 € I.i.)

GMG XXX - 5ml : 8,90 € I.e. (10,86 € I.i.)

GMG 004
Acqua

GMG 001
Turchese

GMG 002
Rosso

GMG 004
Oro

GMG 004
Rame

GMG 004
Rosa-oro

GMG 004
Nero

DECO ART GEL

GDA XXX - 5ml : 9,90 € I.e. (12,08 € I.i.)
Gel ad altissima pigmentazione in otto
colorazioni, senza strato di dispersione.
Questo
fantastico
gel
di
ultima
generazione permette di creare disegni
superficiali, con sfumature realistiche,
french decorative in superficie senza
alcun spessore. Favoloso anche per
qualsiasi tipo di decorazione superficiale
lo utilizzi proprio come un acrilico ad
acqua, riuscendo ad ottenere linee
estremamente sottili, conservando tutte
le caratteristiche dei gel.

SOFT BUBBLE GEL
GSB XXX - 5ml : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)

GDA 001
Extreme White

GDA 002
Extreme Black

La linea dei Soft Bubble permette di
realizzare le speciali nail art in rilievo sulle
unghie in effetto tridimensionale. La linea di
gel per nail art è disponibile in diversi colori
per decorazioni in 3D davvero originali.
Catalizzano in spessore e non lasciano
dispersione.

GSB001
Black

Polimerizzazione in lampada UV 180 sec.,
mentre 90sec. in lampada LED/CCFL
MODALITA’ D’USO:
GDA 003
Blu Petrolio

GDA 005
Rosso

GDA 004
Verde Intenso

GDA 006
Extra Pink

GDA 008
Giallo

GDA 007
Light Purple

1- Con il Soft Bubble Nero, tracciare
il contorno del disegno che si vuole
rappresentare; catalizzare in lampada UV
180 sec., mentre 90sec. in lampada LED/
CCFL
2- Con i Soft Bubble colorati, riempire in
rilievo gli spazi; catalizzare in lampada UV
180 sec., mentre 90sec. in lampada LED/
CCFL
3- Per ottenere colori differenti è possibile
miscelare i Soft Bubble con i nostri Deco Art
Gel.

GSB005
Rosa Pastello

GSB004
Celeste Pastello

GSB002
Giallo Pastello

GSB004
Turchese Pastello

MODALITA’ D’USO:
1 - Stendere una passata dei “
Glam Cat Eyes”
2 - Posizionare il magnete
nella direzione della sfumatura
desiderata per 15 secondi circa;
3 - Catalizzare in lampada led 60
secondi e UV 120 secondi;
4 - Sigillare con Power Gloss o
Strong Gloss

CAT EYES

GCE 001
Cat Eyes Green

GCE 002
Cat Eyes Red

GCE 003
Cat Eyes Violet

GCE 004
Cat Eyes Emerald

GCE 000 : 3,00 € I.e. (3,66 € I.i.)

GCE 005
Cat Eyes Black

GLAM NAIL ART

GCE XXX - 15ml : 15ml : 15,00 € I.e. (18,30 € I.i.)

GLAM NAIL ART

Swarovski di varie dimensioni che impreziosiranno i vostri lavori rendendoli dei veri gioielli
Swarovski SS3
Crystal Aurora Boreale

GNA 002 - 120pz : 7,90 € I.e.
(9,64 € I.i.)

CrystalPixie
Cute Mood

GNA 004 - 19,00 € I.e.
(23,18 € I.i.)

Swarovski SS4
Crystal

GNA 002A - 120pz : 7,90 € I.e.
(9,64 € I.i.)

CrystalPixie
Sparkling Moments

GNA 004A - 19,00 € I.e.
(23,18 € I.i.)

Swarovski SS5
Crystal Aurora Boreale

GNA 003 - 120pz : 7,90 € I.e.
(9,64 € I.i.)

CrystalPixie
Double Cute and Heart’s

GNA 004B -23,00 € I.e.
(28,06 € I.i.)

POLVERI FLIP FLOP e CHROME

GLAM POLVERI FLIP FLOP GPFXXX- 0,5gr : 8,90 € I.e. (10,86 € I.i.)

GPF001 _ROSA VIOLA

GPF002 _TURCHESE ROSA

GPF003_ ORO VERDE

GLAM POLVERI CHROME

GNA005 _CHROME ARGENTO

GPF003_ BLU VIOLA

GNAXXX _ 7,00 € I.e. (8,55€ I.i.)

GNA006 _CHROME LOVE

GNA007 _OCEAN BLUE

GNA008 _PENNELLO
3 APPLICATORI
1,80+ IVA (2,20 iva inclusa)
GNA012 _CHROME MAGIC MOMENT

GNA007A _CHROME GOLD

POLVERI ARCOBALENO

POLVERE ARCOBALENO

Applicazione su base bianca
GNA009_POLVERE ARCOBALENO
7,00€ + IVA (8,55 iva inclusa)

MODO D’USO:

Applicazione su base Nude

- Applicare gel color nero senza dispersione
GDA002 Extreme Black;
Catalizza in lampada LED 60 sec e UV 120’;
- Applicare una seconda mano di Deco Art
Black GDA 002 e Catalizza in lampada LED 5’
e UV 30’;
_Con pennellino applicatore stendere uniformemente la polvere massaggiando la
superficie; Catalizzare qualche secondo,
togliere l’eccesso con il pennello
- Sigillare con GFG005 Strong Gloss

Applicazione su base Black

GLAM ACCESSORI

GLAM ACCESSORI NAIL ART
Portapennelli

GAC019 : 5,90 € I.e. (7,20 € I.i.)

Utile portapennelli dal design curato che renderà
ordinato il vostro tavolo da lavoro .
Sviluppo orizzontale con 9 scomparti che
permettono di riporre comodamente i pennelli
quando si lavora.

Tavolozza Deco Art Gel
GAC020 : 13,00 € I.e. (15,86 € I.i.)

La tavolozza per miscelare i nostri Deco Art Gel
è indispensabile nel lavoro da salone in quanto
vi permette di conservare durante l’intera
giornata lavorativa i gel e tutte le miscele senza
che la luce solare ne modifichi la natura.Proprio
come la tavolozza dei pittori, è utile per chi vuole
creare infinite sfumature e per chi non ama gli
sprechi di materiale.
Tutte

le vaschette sono calamitate
permettono di lavarle con facilità.

e

vi

GNF001 - 500pz- 13,00 € I.e. (15,86 € I.i.)

GAC 014_PUNTA POLVERE
Punta per fresa ideale per
rimuovere la polvere dai punti
più difficili dove nemmeno la
spazzolina arriva

GAC013 - 16,90 € I.e. (20,62 € I.i.)

GAC014 : 6,90 € I.e. (8,42 € I.i.)

GAC 009_PUNTA FIAMMA
Punta per fresa molto piccola
a forma di fiamma ideale per
la preparazione della zona cuticola delle unghie naturali.
STERILIZZABILI

GAC 010_PUNTA CONO
Punta per fresa molto piccola a forma di cono ideale per
la preparazione della zona
cuticola delle unghie naturali.
STERILIZZABILI

GAC009 - 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)

GAC010- 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)

GAC 015_PUNTA ROLLER
Punta per fresa, ideale per
la preparazione della zona
cuticola, per ottenere un
risultato pulito e duraturo
senza l’utilizzo di strumenti
di taglio come tronchesi o
forbicine.
STERILIZZABILI

GAC 016_CILINDRO
Punta per fresa, ideale per
la preparazione della zona
cuticola, per ottenere un
risultato pulito e duraturo
senza l’utilizzo di strumenti
di taglio come tronchesi o
forbicine.
STERILIZZABILI

GAC015 - 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)

GAC016 : 10,90 € I.e. (13,30 € I.i.)

PUNTE FRESA NO CUT

Nail Form di alta qualità, che
permette di ottenere un lavoro
preciso con una applicazione
molto semplice ed intuitiva.
La sua colorazione permette
all’utilizzatore di avere una buona
percezione del prodotto applicato
sopra e tutte le linee che presenta
facilitano sia gli studenti che le
onicotecniche esperte, al taglio e l’
inserimento corretto. Le ali laterali
abbracciano perfettamente il dito
e la sua speciale chiusura evita
apertura in lampada durante la
catalizzazione, permettendo il
mantenimento di una perfetta
curva C, durante tutte le fasi di
ricostruzione. Una volta modellata
mantiene
perfettamente
la
curvatura, senza dover mettere
fogli di alluminio o di rame sotto,
favorendo il mantenimento di una
perfetta curvatura ed evitando
molto spesso anche l’utilizzo del
pinching.

GAC 013_PUNTA RIMOZIONE GEL
Punta per fresa ideale per refill,
smonraggio di lavori in gel e acrilico.
NON PRODUCE CALORE
STERILIZZABILI

GCA_005 MAGENTA

GCA_002 NERO

GCA_003 GIALLO

GCA_006 VIOLA

GCA_007 TURCHESE

GCA_004 ROSSO

GCA_008 BLU

GCAXXX- 14ml - 5,50 € I.e. (6,71 € I.i.)

COLORI ACRILICI ONE STROKE

GCA_001 BIANCO

LIQUIDI E DISINFETTANTI

GLAM ROYAL BRUSH

HSURB

GLA

GLAM ROYAL BR

GLAM ROYAL

ROYAL BRUSHES

ROYAL BRUSH

ROYAL BRUSHES

GNB 010_MINI 3D KOLINSKY
Pennello per decorazioni e nail art in
3D di metallo richiudibile, qualità delle
setole 100% martora. Questo pennello,
con la sua particolare forma a punta, è
indicato sia per l’applicazione di tutti i
gel per realizzare nail art in 3D che per
realizzare sfumature con i Deco Art Gel
per bellissime decorazioni superficiali.
Il manico è impreziosito da Swarovski.

14,90 € (18,18 € Iva inclusa)

GNB 011_ACRILICO KOLINSKY
Pennello per acrilico di setole 100%
Kolinski. E’ ideale per ricostruzione
unghie e per nail art e consente di
applicare in maniera precisa l’acrilico,
utilizzando le apposite polveri acriliche insieme al Monomero. Il manico è
impreziosito da Swarovski.

14,90 € (18,18 € Iva inclusa)

GNB 012_PENNELLO SILICONE
Pennello per la lavorazione del Gel
Plastiline 4D

5,50€ (6,71 € Iva inclusa)

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

LAMPADA MINILED
Piccola lampada con 4 LED. Comoda in salone per la sua piccola dimensione, poichè non occupa molto spazio ma è in
grado di catalizzare sia UV che LED Gel.
Le dimensioni sono 118 x 90 x 72 mm, con ingresso della
mano 100 x 70 x 50 mm.
presenta uno spegnimento automatico dopo 60 secondi e il
tempo di catalizzazione di 30sec.
Potenza: 100-240V, 60Hz - 365 + 405 nm per i gel UV

GAE005 _ 40,00 € I.e. (48,80 € I.i.)

LAMPADA
DA TAVOLO
Lampada da tavolo professionale di ultima

generazione,
e ultima
di alto design, con
Lampada
da tavolo accattivante
professionale di
display
luminoso.
Strumento
necessario
per
generazione, accattivante e di alto design,
con
illuminare nel modo migliore la postazione di
display
luminoso
lavoro,
grazie alle molteplici funzioni.
Strumento necessario per illuminare nel modo
Catatteristiche
migliore
la postazioneprincipali:
di lavoro, grazie alla
molteplici funzioni.
- Intensità variabile in 5 livelli;
- Tre modalità di luce regolabile tra luce calda,
Caratteristiche
principali:
fredda e naturale;
- Ingresso USB posteriore ( per ricaricare
smartphone);
Intensità
variabile in 5 livelli
- Orologio digitale con ora - data e con funzione di sveglia, termometro temperatura.
Tre modalità di luce regolabile tra calda, fredda
e naturale
Dimensioni:					

Altezza: 45cm
Lunghezza
braccio: 36cm
Ingresso
USB posteriore
(per ricaricare
lunghezza filo: 1.5 m

smartphone) .

Specifiche:

max. Power
Consumption
Orologio
digitale,
funzione di10W
sveglia,
450
lumens,>
1500
lux
(30cm)
termometro temperatura.
Input voltage 100-240V, 50/60Hz
USB output 5V, 0.5A

LAMPADA LED Basic
Lampada da tavolo professionale. Strumento necessario per
illuminare nel modo migliore
la postazione di lavoro. Con un
angolo di inclinazione fino a 40
° (verticale) e un angolo di rotazione di 180 °, la lampada riesce
ad illuminare bene ogni posizione. L aluce naturale è regolata
in quattro livelli. E’ Integrato è
anche un timer selezionabile
che la fa spegnere in automatico dopo 30 minuti.
Dimensioni:
Altezza: 40cm
Lunghezza Braccio: 35cm
Specifiche:
27 high performance LED
max. Power Consumption 11W
530 lumens,> 2000 lux (30cm)
Input voltage 100-240V,
50/60Hz

GAE003_ Lampada da tavolo_ € 70,00 + iva (€85,40 iva inclusa)
GAE003 _85,00 € I.e. (103,70 € I.i.)

GAE 004_65,00 € I.e. (79,30 € I.i.)

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

LAMPADA LED Premium

GLAM UNION

STRONG FIBER UNION

GGSxxx - 15ml : 12,50 € I.e. (15,25 € I.i.)
UTILIZZO
della
LIMA

FACILE da
APPLICARE
RESISTENZA e
DURATURA

TEMPO di
LAVORO
LUNGO

CURA della
LAMINA

VELOCE

INDEBOLISCE
la LAMINA

GGS002
Candy
Pink

GGS003
Baby
Pink

GGS004
Fuxia

GGS006
Spritz

GGS007
Orange
Red

GGS008
Red
Passion

GGS009 GGS010
Lilla
Magnolia

GGS012

GGS013
Turchese

GGS014
Iris

GGS011
Anthea

Gelsomino

Prodotto ibrido tra gel costruttore
e semipermanente.
Ha una triplice funzione:
- SEMIPERMANENTE
-GEL MANICURE
- COSTRUTTORE UNGHIA
DANNEGGIATA

18,90 € (24,30 iva esclusa)

GU002_STRONG FIBER
UNION_15ml
Prodotto ibrido tra gel
costruttore
e semipermanente arricchito di fibre di vetro che
conferiscono maggior
resistenza e durata al trattamento. Ha una triplice
funzione:
- SEMIPERMANENTE
-GEL MANICURE
- COSTRUTTORE UNGHIA
DANNEGGIATA

19,90 € (24,30 iva

esclusa)

APPLICA

SGRASSA

GGS015
Tiffany

- PRODOTTI ACID FREE!
GU001_GLAM UNION_15ml

OPACIZZA

GGS005
Light
Purple

RESISTENZA
LIMITATA

- ABBANDONO DELLA LIMA TANTO ODIATA DALLE VOSTRE CLIENTI!
- TEMPI RISTRETTI QUINDI MAGGIOR GUADAGNO!

GGS001
Skin Nude

COLORA

GUR001_UNION REMOVER
1000ml
Liquido per rimozione Union usato
come semipermanente
Modo d’uso:
1. Opacizzare unghia
2. Versare remover su pads e avvolgere l’unghia per 10’
3. Rimuovere accuratamente

25,00 € (30,05 iva esclusa)

GLAM NAILS SYSTEM
Via Privata Roane, 2
20153 Milano
www.glamnailsystem.it
glamnailssystem@gmail.com
telefono 392 3228423
Pagina Facebook: Glam Nails System

