
L’evoluzione del 
Semipermanente





FORMULA ULTRA HD 
più densa, iperpigmentata  
e autolivellante
L’esclusiva formula dello smalto semipermanente Non Stop Color™ è 
stata studiata per essere sicura per la tua salute (7-Free) e unire i van-
taggi del semipermanente a quelli del gel. La sua consistenza densa e 
flessibile ad effetto 3D autolivellante, permette di correggere le imper-
fezioni dell’unghia naturale, riempire gli avvallamenti e ottenere una 
superficie liscia e omogenea senza l’uso della lima. Il risultato è una 
perfetta copertura fin dalla prima applicazione senza colature e stria-
ture, una durata fino a 4 settimane e una rimozione rapida in soak-off.



Lo smalto semipermanente Non Stop Color™ è disponibile in 
OLTRE 200 COLORI dall’innovativa formula Ultra HD, più densa, 

autolivellante e super pigmentata. Potrai optare per un finish 
Classico, Pastello, Glitter, Perlato, Fluo o Metallizzato.  

Inoltre, grazie ai diversi gradi di coprenza, utilizzando la tecnica  
del layering, potrai creare infinite combinazioni di colore.

COLORE PURO
ULTRA  

PIGMENTATO



UNGHIE  
PERFETTAMENTE

UNIFORMI
L’innovativo sistema Perfect Shape di Non Stop Color™ permette  

di ottenere una superficie dell’unghia omogenea e priva  
di imperfezioni senza l’utilizzo della lima grazie alla duplice azione 

auto-livellante e riempitiva che si crea dall’unione delle Basi  
HD, Builder e Fiber con i nuovi Colori Semipermanenti Ultra HD.





ESTREMAMENTE 
BRILLANTE
Non Stop Color™ dispone di 3 speciali Top che garan-
tiscono una protezione totale del colore e una lunga 
durata. Il Top No Wipe illumina e dona brillantezza 
senza lasciare dispersione. Il Top Coat, grazie alle 
sue proprietà elastiche, è perfetto per dare un tocco 
di lucentezza alle nail art. Il Top Matt, invece, crea un 
bellissimo effetto opaco.



UN PIACEVOLE 
PROFUMO

I colori del semipermanente Non Stop Color™ hanno un odore 
gradevole che rende piacevole la loro applicazione.



RESISTENTE CONTRO 
GRAFFI E URTI
La speciale formulazione dello smalto semipermanente Non Stop Color™ 
si lega perfettamente alla superficie dell’unghia naturale e ne unifor-
ma la struttura rinforzandola e proteggendola da graffi e urti fino a 
4 settimane.

FACILE E VELOCE
Non Stop Color™ è facile e veloce da applicare perché è altamente co-
prente e autolivellante. Inoltre, lo speciale pennello 3D dalla forma ar-
rotondata in punta e dalle setole a flessibilità controllata, permette un’a-
gile applicazione anche nel girocuticola e una stesura senza striature. 
Non Stop Color™ polimerizza senza ritirarsi in punta in pochi secondi in 
lampade UV/LED e si rimuove facilmente in 5-10 minuti con il Remover 
Rapido e in 10-15 con il Remover Delicato. Entrambi provocano lo slitta-
mento del prodotto e prevengono l’eccessiva disidratazione della pelle 
e delle unghie grazie a un complesso di estratti naturali.



COMBINABILE
con ogni sistema 
di ricostruzione

Non Stop Color™ è stato studiato per essere utilizzabile con tutti  
i sistemi di ricostruzione unghie La Femme®. In particolare,  

per ricostruire in modo facile e veloce, si può utilizzare Spheric™ 
AcryGel, invece, per riparare e rinforzare rapidamente senza lampada, 

si può utilizzare l’acrilico ad immersione Easy Design™. Il risultato  
di queste perfette sinergie è il prolungamento della normale durata  

del semipermanente e una sua totale protezione per oltre 4 settimane.



La linea Non Stop Color™ è sicura per le tue unghie  
e la tua pelle perché è 7-FREE, ovvero priva di sostanze nocive  

come la formaldeide, resina di formaldeide, canfora, toluene, DBP, 
ethyl tosylamide e xilene.

SICURO PER  
LE TUE UNGHIE



UNA BASE 
SEMIPERMANENTE 
PER OGNI ESIGENZA

Base Coat Peel Off Base & Top

Fiber Builder Base HD Builder Base

Vitamin HD Base

Ricostruiscono e allungano  
Correggono imperfezioni e avvallamenti 
Rinforzano e rigenerano unghie sottili e fragili 
Assicurano massima adesione e durata del semipermanente 
Sono sicure perché 7-Free



Base Coat Base classica che garantisce una forte e lunga adesione 
del semipermanente per oltre 21 giorni.

Peel Off
Base & Top

Base per rimozione facile, veloce e sicura del se-
mipermanente senza solventi o limature (si solleva 
come una pellicola utilizzando uno spingi cuticole).  
Funge anche da Top High Gloss.

Vitamin HD Base
Base a Media Densità con Vitamine. La sua speciale 
densità auto-livellante permette di effettuare ricostru-

zioni Ultra Slim.

HD Builder Base
Base Ricostruttrice ad Alta Densità utile per effettuare 
piccoli allungamenti e per correggere imperfezioni ed 
avvallamenti. Utilizzabile anche per realizzare l’effetto 
Baby Boomer.

Fiber Builder Base

Base Ricostruttrice ad Alta Densità con Fibre di Vetro 
utile per realizzare piccoli allungamenti e ricostruzioni. 
Le vitamine e il calcio rinforzano e rigenerano unghie 
deboli rendendole resistenti e flessibili. Utilizzabile an-
che per realizzare l’effetto Baby Boomer.



TAPPO SPECIALE CON 
UN CUORE DI COLORE
Non Stop Color™ è dotato di un tappo speciale che racchiude  

una vera goccia di colore che permette di individuare facilmente  
e scegliere senza errori il colore desiderato.



TUTORIAL
Applicazione Smalto Semipermanente Non Stop Color™

Visita il sito https://www.aleascosmetics.com/guida-applicazione-rimozione-
smalto-semipermanente/ per guardare i video tutorial  

oppure inquadra il QR code.



Distribuito in Italia da:

www.lafemme.it
info@lafemme.it
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