
RIMOZIONE
1) Limare la super� cie dell’unghia con una Lima Bu� er con grammatura 100 
per rendere poroso lo strato di gel

2) Impregnare un Vip Remover Foils di Vip Gel O�  e avvolgere il foils 
sull’unghia

3) Lasciare in posa per 10 minuti

4) Rimuovere il Foils, con un bastoncino di legno, rimuovere il gel 
scrostandolo. Fare attenzione a non premere troppo sull’unghia durante 
questa applicazione

5) Applicare la Vip Oil Pen attorno alla super� cie dell’unghia massaggiandola

Applicazione con smalto Vip Professional Lacquer “Gel E� ect”

1) Seguire i passi dall’1 al 5 come su unghie naturali

2) Applicare due strati di Vip Professional Lacquer “Gel E� ect” e lasciare 

asciugare all’aria

3) Applicare uno strato di Vip Professional Lacquer Top Coat Gel E� ect

4) Sarà possibile rimuovere lo smalto con Vip Polish Remover senza 
acetone e riapplicare lo smalto desiderato



Vitamine
Base

Il rinforzante per unghie naturali con Vitamine

Polimerizza in Lampade Led/Uv

senza Formaldeide, Toluene e DBP

Vitamine Base come rinforzante per unghie naturali

1) Opacizzare l’unghia con una Lima Bu� er grammatura 100 e spolverare

2) Applicare il Vip Pre Gel su tutta l’unghia e lasciare asciugare all’aria

3) Applicare uno strato sottile di Vip Vitamine Base. Polimerizzare in 
Lampada*

4) Applicare un ulteriore strato di Vip Vitamine Base e polimerizzare in 
Lampada*. Per ottenere un e� etto lucido applicare uno strato di 
Vip Gel Polish Base/Clear

5) Sgrassare l’unghia con il Vip Gel Cleaner per rimuovere lo strato
di dispersione

- Arricchito con Vitamina E/B5 e Calcio
- Creato per unghie naturali, rinforza e ripara le unghie deboli e sottili
- Usato come base per il Vip Gel Polish ne aumenta la tenuta 
e migliora l’idratazione delle unghie naturali
- Usato sotto lo Smalto Vip Professional Lacquer allunga la durata, 
agendo da strato protettivo con la possibilità di cambiare colore tutte le 
volte che volete
- Usato da solo rinforza l’unghia naturale aiutando la crescita in modo 
che le unghie non si spezzino e non si sfaldino

APPLICAZIONE
Questi i suoi molteplici usi:

Vitamine Base su Gel Polish

1) Opacizzare l’unghia con una Lima Bu� er grammatura 100 e spolverare

2) Applicare il Vip Pre Gel su tutta l’unghia e lasciare asciugare all’aria

3) Applicare uno strato sottile di Vip Vitamine Base. Polimerizzare in 
Lampada*

4) Applicare un ulteriore strato di Vip Vitamine Base e polimerizzare 
in Lampada*

5) Applicare uno strato di Vip Gel Polish del colore desiderato e 
polimerizzare in Lampada.* Ripetere per il secondo strato di colore

6) Applicare uno strato di Vip Gel Polish Base/Clear e polimerizzare
in Lampada*

7) Sgrassare l’unghia con il Vip Gel Cleaner per rimuovere lo strato di 
dispersione

* Polimerizzare per 30 secondi in Lampada a Led 12W o 2 minuti in Lampada Uv.
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