




Gelify™ è una linea completa di Gel Uv&Led per la copertura e 
ricostruzione unghie professionale composta da basi, sigillanti, 

gel monofasici, correttivi e gel costruttori per il sistema trifasico. 
Grazie alle diverse densità, colorazioni e proprietà, è in grado di 

rispondere a qualsiasi esigenza onicotecnica.

I Gel firmati La Femme® hanno una formula innovativa studiata per garantire una 
durata estrema della manicure, una grande facilità di lavorazione e un elevato potere 

aderente. I Gel della linea Gelify™ sono ideali per eseguire bellissime unghie da salone, 
coperture, refill rapidi o capolavori da competizione con un risultato impeccabile. 

Unghie Scolpite

Innovazione al servizio 
della Creatività



I Gel di L a Femme®   sono facili da lavorare e rispondono 
ad ogni esigenza onicotecnica. Si può scegliere tra gel  
autolivellanti o tissotropici, tra gel con densità e formulazioni 
diverse adatte ad ogni tecnica e tipologia di unghia. 

Modellazione  
senza Eguali



La linea Gelify™ è perfetta per donare 
un aspetto curato e naturale alle tue 
unghie scegliendo tra le varie tonalità 
nude disponibili. È anche ideale per 
sfoggiare la tua nuance preferita. 
La formulazione di Gelify™ è stata 
studiata per essere totalmente 
compatibile con i 300 colori 
semipermanenti ultra HD Non Stop 
Color™ di La Femme®.

Combinabile con
il Semipermanente

I Gel della linea Gelify™ non contengono 
alcun tipo di acido* e non danneggiano  
le unghie, donando un aspetto naturale 
e massima resistenza, per una ricostruzione 
duratura nel tempo.  
Per le unghie con imperfezioni sono stati 
studiati specifici Gel Correttivi e, per 
le più sensibili, i Gel No Heat che non 
sviluppano calore in lampada.

Unghie Sane 
e Perfette

*Fatta eccezione per Gelify™ One Phase Clear Blue



Colore

Densità

Calore in Lamp.

Autolivellante  SI

Rigida

Gelify™ Uv&Led Basi Gel
Le Basi Gelify™ di La Femme® assicurano la massima aderenza all’unghia dei gel 
costruttori e monofasici Gelify™ garantendone una lunghissima durata fino a 4 
settimane. Polimerizzano in lampada Uv&Led La Femme® in 60 secondi.

Gelify™ Uv&Led Gel Universal Base
Base trasparente a bassa densità per garantire massima aderenza 
dei gel costruttori e monofasici Gelify™. Disponibile nel formato 
da 15g e 50g.

Gelify™ Uv&Led Gel Fiber Builder Base Clear
Base trasparente autolivellante di densità media arricchita con 
fibre di vetro per garantire massima aderenza dei gel costruttori 
e monofasici Gelify™ su unghie problematiche. Disponibile nel 
formato da 15g e 50g.

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Autolivellante  SI

Flessibile



Gelify™ Uv&Led Gel One Phase No Heat
Gel monofasico ideale per unghie sottili e sensibili (non sviluppa calore 
in lampada). Indicato per la copertura delle unghie naturali e per 
ricostruzioni da salone e da competizione. Disponibile nel formato da 
15g e 50g.

Gelify™ Uv&Led Gel One Phase No Heat Light Pink
Gel monofasico ideale per unghie sottili e sensibili (non sviluppa calore in
lampada). Indicato per la copertura delle unghie naturali e per
ricostruzioni da salone e da competizione. Disponibile nel formato da 
15g e 50g.

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Coprenza

Autolivellante  SI

Pincing                      20 sec

Flessibile

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Autolivellante  SI

Pincing                      15 sec

Flessibile

Gelify™ Uv&Led Gel One Phase Clear Blue
Gel monofasico trasparente di densità medio-alta per la 
copertura delle unghie naturali e per ricostruzioni da salone 
e da competizione. Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Colore

Densità

Calore in Lamp. 

Autolivellante  NO

Pincing                      25 sec

Rigido

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Autolivellante  SI

Pincing                      20 sec

Flessibile

Gelify™ Uv&Led Gel Monofasici
I Gel monofasici della linea Gelify™ uniscono 3 prodotti in 1: base, costruttore e 
sigillante. Polimerizzano in lampada Uv&Led La Femme® in 60 secondi.

Gelify™ Uv&Led Gel One Phase Extra
Gel monofasico trasparente autolivellante di densità medio-bassa per 
la copertura delle unghie naturali e per ridurre i tempi del refill. Disponibile 
nel formato da 15g e 50g.



Colore

Densità

Calore in Lamp.

Autolivellante  NO

Pincing                      25 sec

Rigido

Gelify™ Uv&Led Costruttori Trifasici
Gel costruttori trifasici di varie densità, colori e proprietà, ideali per la copertura delle 
unghie naturali e ricostruzioni da salone o da competizione. Polimerizzano in lampada 
Uv&Led La Femme® in 60 secondi.

Gelify™ Uv&Led Gel Soft Pink Builder
Gel costruttore trifasico tissotropico rosa lattiginoso di densità 
medio-alta per la copertura delle unghie naturali e per ricostruzioni 
da salone. Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Gelify™ Uv&Led Gel Natural Pink Builder
Gel costruttore trifasico tissotropico rosa naturale di densità medio-
alta per la copertura delle unghie naturali e per ricostruzioni da 
salone. Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Gelify™ Uv&Led Gel Fiberglass Builder
Gel costruttore trifasico trasparente di densità alta per la copertura 
delle unghie naturali e per ricostruzioni da salone e da competizione. 
Arricchito con fibre di vetro per una maggiore resistenza, è consigliato 
per unghie difficili e fragili. Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Gelify™ Uv&Led Gel Hard Builder
Gel costruttore trifasico trasparente di densità alta per la copertura delle 
unghie naturali e per ricostruzioni da salone e da competizione. Consigliato 
per unghie difficili e fragili. Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Coprenza

Autolivellante  NO

Pincing                      20 sec

Rigido

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Coprenza

Autolivellante  NO

Pincing                      20 sec

Rigido

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Autolivellante  NO

Pincing                      20 sec

Rigido



Colore

Densità

Calore in Lamp.

Coprenza

Autolivellante  SI

Pincing                      20 sec

Flessibile

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Autolivellante  SI

Pincing                      20 sec

Flessibile

Gelify™ Uv&Led Cover e French
Gel Correttivi-camouflage utili per coprire le discromie dell’unghia. Indicati per la 
copertura delle unghie naturali e per eseguire il refill. Da utilizzare con le basi o 
costruttori Gelify™. Polimerizzano in lampada Uv&Led La Femme® in 60 secondi.

Gelify™ Uv&Led Gel Corrective
Gel camouflage di colore naturale, autolivellante di densità media per la 
copertura delle unghie naturali e per eseguire il refill. Ideale per correggere 
le imperfezioni dell’unghia naturale. Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Gelify™ Uv&Led Gel Milky Rose Builder
Gel costruttore trifasico autolivellante rosa lattiginoso di densità 
medio-alta per la copertura delle unghie naturali e per ricostruzioni 
da salone. Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Gelify™ Uv&Led Gel Milky White Builder No Heat 
Gel costruttore trifasico autolivellante bianco lattiginoso di densità media, 
per la copertura delle unghie naturali, per ricostruzioni da salone e refill. 
Ideale per unghie sottili e sensibili (non sviluppa calore in lampada). 
Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Gelify™ Uv&Led Gel Crystal Rose Builder
Gel costruttore trifasico trasparente autolivellante di densità media 
per la copertura delle unghie naturali, piccole ricostruzioni e per 
ridurre i tempi del refill. Disponibile nel formato da 15g e 50g.

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Coprenza

Autolivellante  SI

Pincing                      20 sec

Rigido

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Coprenza

Autolivellante  SI

Pincing                      20 sec

Rigido



Colore

Densità

Calore in Lamp.

Coprenza

Autolivellante  SI

Pincing                      20 sec

Rigido

Gelify™ Uv&Led Gel Extra White Builder
Gel costruttore bianco gesso, autolivellante, di densità media, per 
babyboomer in struttura e french in superficie o muretto. Disponibile 
nel formato da 15g.

Gelify™ Uv&Led Gel Gloss Finish No Wipe
Sigillante anti-graffio, autolivellante, senza dispersione per gel 
costruttori e monofasici Gelify™. Disponibile nel formato da 15g.

Gelify™ Uv&Led Glue Gel
Gel colla trasparente senza dispersione per decorazioni. Polimerizza 
in lampada Uv&Led La Femme® in 60 secondi. Disponibile nel 
formato da 15g.

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Autolivellante  SI

Flessibile

Colore

Densità

Calore in Lamp.

Coprenza

Autolivellante  SI

Pincing                      20 sec 

Rigido

Gelify™ Uv&Led Sigillanti
I Sigillanti Gelify™ di La Femme® assicurano massima brillantezza fino al refill. 
Polimerizzano in lampada Uv&Led La Femme® in 60 secondi.

Gelify™ Uv&Led Gel Colla

Gelify™ Uv&Led Gel Corrective Light
Gel camouflage di colore rosa,  autolivellante di densità media per la 
copertura delle unghie naturali e per eseguire il refill. Ideale per correggere 
le imperfezioni dell’unghia naturale. Disponibile nel formato da 15g e 50g.






