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I laboratori ICC hanno formulato uno smalto one coat effetto 
gel UV extra durevole e brillante. Bastano pochi semplici 
passi per avere una manicure impeccabile per almeno una 
settimana. Si tratta di uno smalto ad applicazione tradizionale, 
ma che dona un effetto del tutto simile a quello dello smalto 
in gel, senza però bisogno della lampada UV e senza rovinare 
le unghie. Nonostante la sua formula più viscosa rispetto 
ad uno smalto tradizionale, la rimozione è estremamente 
facile. Da utilizzare con il Filler ICC, che rende l’unghia più 
liscia e corposa in modo da far aderire meglio lo smalto , e il 
Glossy Coat ICC che, creando un unico film con lo smalto 
sottostante, lo rende ancora più duraturo e lucido.

Effetti 
Manicure perfetta a lungo. Lo smalto rimane brillante e senza 
sbeccature per non meno di 7 giorni!

Modo d’uso  
- Applicare uno dei Filler ICC 
- Quindi applicare lo smalto Luxury ICC su tutte le unghie 
- Prima che lo smalto asciughi del tutto (indicativamente  
 dopo aver finito le dieci dita) applicare uno strato  
 abbondante di Glossy Coat ICC

Etichetta 

 Pao / Data di scadenza 
 (da valutare con ufficio Regulatory)

 Non disperdere nell’ambiente / Contributo riciclaggio

 Indicazione della capacità del flacone

Profumo 
caratteristico

Colori 
dal 7300 

Regolamentazioni  
da valutare con ufficio 

Regulatory
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Consigli 
- Applicare il Glossy Coat ICC in uno strato piuttosto  
 abbondante e prima che lo smalto sottostante sia asciutto 
- Nell’applicare il Glossy Coat ICC non stenderlo con  
 movimenti rapidi per evitare l’insorgere di bolle

Prodotti abbinabili 
Ridge Filler Silica ICC 
Ridge Filler Stem Cell ICC 
Glossy Coat ICC


