
LA RIVOLUZIONE DELLA RICOSTRUZIONE



Spheric™ è un innovativo gel acrilico che, in un unico prodotto pronto all’uso, 
combina il meglio delle caratteristiche degli acrilici e dei gel tradizionali 

rivoluzionando completamente la tecnica di ricostruzione.  
Il risultato è un effetto totalmente naturale con unghie più forti, più flessibili, 

più leggere e una lunghissima durata per oltre 21 giorni.



LIGHT PINK
OPAQUE

PEACH
OPAQUE

OLD ROSE
OPAQUE

NATURAL
SHEER

SNOW WHITE
OPAQUE

MILKY WHITE
GLITTER
SHEER

COVER BEIGE
OPAQUE SHEER

DARK PINK
SHEER



Spheric™ AcryGel ha una consistenza densa
e uniforme che non cola permettendo
una lavorazione senza limiti temporali fino
alla polimerizzazione in lampada LED o UV.

La speciale formulazione di Spheric™ AcryGel rende 
l’unghia più forte dei gel tradizionali e più flessibile 
degli acrilici. Il risultato è una lunghissima durata
e un’altissima resistenza agli urti.

MODELLABILE ALL’INFINITO
SENZA COLATURE

PIÙ FORTE DEI GEL, PIÙ FLESSIBILE 
DEGLI ACRILICI



Il gel acrilico Spheric™ ha una struttura più
leggera sia degli acrilici che dei gel tradizionali 
donando alla ricostruzione unghie una sensazione 
di totale naturalezza.

Spheric™ AcryGel può essere lavorato in totale libertà
e sicurezza perché privo di odori sgradevoli, di sostanze 
nocive (7-Free) e non produce polveri volatili durante
la limatura.

LEGGERO
E IMPERCETTIBILE 

SICURO



TABELLA TECNICA

CARATTERISTICA SPHERIC® ACRILICO

Difficoltà

Tempo di lavorazione

Consistenza

Resistenza

Flessibilità

Peso

Odore

Polvere di limatura

Spreco prodotto

Polimerizzazione

Tempo di polimerizzazione

Calore durante 
polimerizzazione

Moderata

Limitato

Cola leggermente

Alta

Media

Pesante

Si

Elevata

Moderato

All’aria

5-10 min

Nessuno

HARD GEL

Difficile

Limitato

Cola leggermente

Alta

Media

Moderato

No

Elevata

Elevato

Lampada UV/LED

30 sec

Elevato

Semplice

Infinito, 
polimerizza quando vuoi

Densa, non cola

Altissima

Altissima

Estremamente leggero

No

Ridotta

Zero

Lampada UV/LED

30 sec

Nessuno
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APPLICARE

La formula senza odori di Spheric™ AcryGel non ha bisogno
di monomeri o polveri ma è già pronta all’uso in un prodotto all-in-one.

Lavorare il prodotto 
con il pennello imbevuto
di una piccola quantità
di Slip Solution.

MODELLARE

02 03

Polimerizzare Spheric™ 
AcryGel in lampada LED
per 30/60 secondi  
o in lampada UV per 120
secondi e poi procedere 
con la limatura.

POLIMERIZZARE

Prelevare la giusta 
quantità di Spheric™ 
AcryGel senza sprechi
e distribuire sulle unghie 
dopo aver applicato 
l’apposita base Spheric™ 
Bonder Gel.

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE
IN SOLI 3 STEP
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Distribuito da Aleas Cosmetics Srl (Unipersonale) | www.lafemme.it

RIVOLUZIONARIO
Un gel denso per una tecnica
di ricostruzione innovativa

FACILE
Applicazione semplice e veloce

MODELLABILE
Tempo di lavorazione illimitato senza 
colature

RESISTENTE
Più forte dei gel classici, più flessibile 
degli acrilici

LEGGERO
Impercettibile sulle unghie 

SICURO
Senza odori, senza sostanze nocive
e senza polveri volatili di limatura

DUREVOLE
Unghie impeccabile per oltre 21 giorni


