
A New Concept of Nail Polish
Water Based - Peel Off - 18 Free - Odorless - Hyaluronic Acid - 10 Days

eveRCOLORTM





Evercolor™ di La Femme® è il primo smalto professionale Peel Off 
a lunga durata in grado di garantire fino a 10 giorni di assoluta 
brillantezza e tenuta del colore. La sua speciale formula a Base 
d’Acqua (50%) arricchita di Acido Ialuronico, è priva di sostanze 
nocive (18 Free), è Eco-Friendly (a basso impatto ambientale), 
non è testata su animali (Cruelty Free) ed è priva di componenti 
di origine animale (Vegan).  Inoltre, Evercolor™ è inodore e non 
infiammabile.

La Sicurezza di uno Smalto
all’Acqua 18 Free

eco friendly vegan cruelty free

water based peel off odorless non nocivo



Con Evercolor™ cambiare colore e avere mani perfette fino 
a 10 giorni non è mai stato così semplice e veloce. Si stende 
in 2 step senza lampada in pochi secondi e si rimuove in 
sicurezza con il sistema Peel Off, ovvero, sollevandolo 
come una pellicola. In alternativa, si può sciogliere con del 
comune alcool.

Lunga Durata & 
Rimozione in Peel Off



Evercolor™ si applica senza 
lampada e in pochi  secondi 
grazie all’asciugatura rapida 
senza odori. Applicando anche 
l’apposito Top Coat, si ottiene 
una perfetta durata e 
brillantezza del colore fino a 10 
giorni.

Asciugatura
Rapida & 
Senza Odori



Evercolor™ è disponibile in una 
selezione di tonalità must have 
identiche a quelle di Non Stop Color™ 
che permettono di utilizzarlo per la 
pedicure, quando non si ha molto 
tempo, o per piccoli ritocchi al 
semipermanente in caso di ricrescita 
o piccole scheggiature.

Evercolor™, per la sua velocità di applicazione, è perfetto per essere 
sempre abbinato non solo all’outfit di una serata speciale ma anche 
in color matching con lo smalto semipermanente Non Stop Color™ 
di La Femme®.

Sempre Abbinato, 
anche al Semipermanente



Evercolor™ ha una formula a base d’acqua 
arricchita di acido ialuronico utile a 
rinforzare le unghie.

Unghie Forti Grazie 
all’Acido Ialuronico



Evercolor™ si stende facilmente in modo uniforme 
senza lasciare striature grazie alla formula 
autolivellante ad effetto gel.  Lo speciale pennello ovale 
con 1000 setole e impugnatura soft touch, facilita la 
presa e assicura la massima precisione anche vicino alle 
cuticole.

Autolivellante
ad Effetto Gel



Evercolor™ è facile e veloce sia da applicare che da rimuovere. Cambiare 
colore per abbinarlo a un outfit speciale o al semipermanente non è stato 
mai così semplice e sicuro grazie al sistema Peel Off.

Applicazione Facile e Veloce, 
Rimozione in un Peel

Pulire e sgrassare le unghie

Applicare l’apposito Top Coat  
EvercolorTM  e lasciare asciugare 
all’aria (il top è utile per prolungare 
la durata fino a 10 giorni)

Applicare uno o più strati di colore 
fino a raggiungere la copertura 
desiderata e lasciare asciugare 
all’aria

MODALITA  COLORE ON

1

2

3



Sollevare il colore come una pellicola  
(Peel Off) senza usare solventi

Utilizzare del comune alcool 
imbevuto nel cotone per sciogliere lo 
smalto.

MODALITA COLORE OFF

oppure
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