
BASE
COATS 

N O N  S T O P  C O L O R T M

c o l l e c t i o n

Le basi fondamentali 
per una manicure perfetta



FORMULA 7-FREE
CON VITAMINE PER UNGHIE 

FORTI E SANE
Le basi Non Stop Color™ di La Femme® sono sicure 

per la salute poiché prive di sostanze nocive (7-Free). 
Le speciali formulazioni arricchite di Vitamine e Calcio 

rinforzano le unghie sottili e fragili favorendone 
la rigenerazione. Il risultato è un’eccellente adesione 

del colore e una durata di oltre 21 giorni.



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 Ultra HD con i nuovi 

Colori Semipermanenti Ultra HD.



FORMULA 7-FREE
CON VITAMINE PER UNGHIE 

FORTI E SANE

UNA BASE
SEMIPERMANENTE
PER OGNI ESIGENZA

HD BUILDER BASE

FIBER BUILDER BASE

Ricostruiscono

Correggono imperfezioni e avvallamenti

Assicurano massima adesione e durata del   

     semipermanente

Sicure:

Autolivellante – Corregge imperfezioni e avvallamenti
Arricchita con fibre di vetro – Rigida

Viscosità medio – alta
Non sviluppa calore in lampada
Indicata per creare una leggera bombatura, e per 
ricostruzioni da salone
Massima adesione anche su unghie fragili
Indicata per la tecnica del refill no file (refill senza 
limatura)
Può essere utilizzata anche come base per gel, acrygel 
e gel color

Autolivellante – Corregge imperfezioni 
e avvallamenti 
Flessibile 

Viscosità media

Non sviluppa calore in lampada
Indicata per creare una leggera bombatura

Massima adesione anche su unghie fragili



VITAMIN HD BASE 

Base dalla viscosità 

medio – bassa, 

leggermente 

autolivellante, ideale 

per pedicure.

BASE COAT
Base classica 

Hema-Free che 

garantisce una forte 

e lunga adesione del 

semipermanente per 

oltre 21 giorni.

RUBBER BASE

PEEL OFF BASE&TOP
Base Hema-Free per rimozione facile, veloce 

e sicura del semipermanente senza solventi o 

limature (si solleva come una pellicola 

utilizzando uno spingi cuticole). Funge anche da 

Top High Gloss.

Autolivellante – Corregge imperfezioni 
e avvallamenti
Molto Flessibile

Viscosità: medio-bassa

Non produce eccessivo calore in lampada
Indicata per creare una leggera 

bombatura 

Massima adesione anche su unghie 
fragili
Odore gradevole

UNA BASE
SEMIPERMANENTE
PER OGNI ESIGENZA
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