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PRECAUZIONI

• Leggere tutte le istruzioni con attenzione 
e conservarle per consultazioni successive.

• NON usare questo prodotto per impieghi diversi da quelli 
descritti nelle presenti istruzioni.

• NON utilizzare in presenza di ferite aperte su o attorno alle 
cuticole o in presenza di infezioni micotiche delle unghie.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

• Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto, lavare 
abbondantemente con acqua e rivolgersi al medico.

• Questo prodotto può essere utilizzato da bambini dagli 
otto anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali 
o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenze, se 
controllati e se hanno ricevuto istruzioni in merito all'uso 
sicuro del prodotto e compreso i possibili pericoli ad 
esso connessi. 

• Solo per uso esterno.

• NON inalare i vapori, usare in una zona ben ventilata.

• Altamente infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore.

• In caso di arrossamenti o reazioni indesiderate interrompere 
immediatamente l'uso del prodotto. 
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CONTENUTO

1 Pennello per 
dettagli

2 Pennello 
a ventaglio

3 Pennello a punta 
piatta e angolata

4 Mini dotter

5 Perline

6 Contenitore  
glitter x 4

7 Smalto bianco 

8 Smalto rosso

9 Penna per dettagli 

0 Pennello sottile

Il contenuto può variare.
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PRIMA DI INIZIARE

•  Assicurarsi che la superficie su cui si lavorerà sia ben protetta.  
Sono sufficienti un paio di fogli di giornale o un vecchio asciugamano.

•  Tenere il solvente a portata di mano per pulire il pennello prima di applicare 
un altro colore e per correggere gli errori.

• Prima di realizzare qualsiasi nail art, seguire sempre il programma di 
preparazione dell'unghia per assicurarsi che le unghie siano pulite, asciutte 
e senza sostanze oleose prima di iniziare l'applicazione.

• Si consiglia di provare le tecniche di nail art su un pezzo di carta prima di 
realizzarle sulle unghie. 

• Sarà necessaria un po' di pratica per realizzare la nail art sulla mano 
dominante. Vi consigliamo di farvi aiutare da un'amica.

• Tenere a portata di mano delle pinzette per prendere e applicare le perline.

• Quando si utilizzano pennelli e strumenti per nail art usare una tavolozza 
o un'altra superficie non porosa per stendere e mescolare gli smalti colorati. 

STRUTTURA DELL'UNGHIA

PUNTA

ARCO DELL'UNGHIA

LAMINA UNGUEALE

LETTO UNGUEALE

CUTICOLA

L'UNGHIA NATURALE
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PREPARAZIONE DELL'UNGHIA

FASE 1

Rimuovere tutti i gioielli. Limare e modellare le unghie 
per renderle tutte della stessa lunghezza, se necessario. 
Lavare e asciugare bene mani o piedi, ponendo 
attenzione soprattutto alle unghie.

FASE 2

Si consiglia di usare un bastoncino in legno e spingere 
delicatamente indietro le cuticole e rimuovere TUTTI 
i residui di pellicine dalla superficie dell'unghia. Gli oli e il 
sudore contenuti nelle pellicine impediscono la corretta 
adesione tra lo smalto e la superficie dell'unghia.

FASE 3

Si consiglia di strofinare leggermente un blocco levigante 
sulla superficie dell'unghia per eliminare lo strato più 
lucido ed eventuali irregolarità. Lavare e asciugare 
accuratamente le mani o i piedi per rimuovere eventuali 
oli e polvere.

FASE 4

In questa fase si consiglia anche di applicare uno 
strato base di smalto trasparente a vostra scelta per 
proteggere la colorazione naturale dell'unghia.
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Le penne nail art con doppio applicatore sono dotate di una penna per dettagli 
e un pennello sottile. Sulla base di ogni boccetta c'è un bastoncino per rimuovere 
residui di smalto dalla penna per dettagli.

ESTRARRE LA PENNA

Tirare la parte superiore. Non è necessario svitare.

ESTRARRE IL PENNELLO

Tenendo la base in una mano, e la parte superiore 
nell'altra, svitare la parte superiore in senso antiorario 
ed estrarre il pennello.

UTILIZZO DEL BASTONCINO

Il bastoncino si trova sul lato inferiore della boccetta.  
Estrarlo rimuovendo l'adesivo. Utilizzare il bastoncino 
per spingere in basso la punta della penna se dovesse 
bloccarsi o asciugarsi. Riattaccare alla boccetta 
dopo l'uso.

PENNE NAIL ART
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FASE 1

Utilizzando un pennello grande (si consiglia un pennello 
a punta piatta) applicare 2-3 strati del colore di base 
scelto. Può essere uno dei colori forniti per la nail art 
o il vostro smalto.

NOTA: I migliori risultati si ottengono quando si 
applicano strati sottili di smalto. Non sovraccaricare il 
pennellino di smalto.

FASE 2

Iniziare dal centro, a circa 1 mm dalle cuticole 
e stendere verso la punta.

FASE 3

Quindi procedere con i lati. Una volta completata la 
copertura dell'unghia, richiudere la boccetta e lasciare 
asciugare le unghie per circa 5 minuti prima di 
procedere con lo strato successivo. 

NOTA: Ricordarsi di rimuovere lo smalto dai pennelli 
subito dopo l'uso.

PENNE NAIL ART
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Quando si utilizzano pennelli e strumenti per nail art si consiglia di versare 
e mischiare lo smalto su una tavolozza o su un'altra superficie non porosa.

LINEE

Per realizzare una linea retta intingere il pennello 
nello smalto (non sovraccaricare), adagiarlo 
sull'unghia e delineare delicatamente il tratto; 
potrebbe essere più facile ruotare delicatamente il 
dito che si sta decorando.

Per creare delle linee affusolate, appoggiare la punta 
del pennellino sull'unghia e, con un movimento 
rapido passare il pennello sull'unghia.

ONDE

Appoggiare il pennello sull'unghia e guidarlo 
delicatamente verso sinistra e verso destra 
spostandosi su tutta l'unghia.

SPIRALI

UTILIZZANDO LA PENNA PER DETTAGLI

Tenere la penna in posizione verticale. Applicare 
una leggera pressione e spostarsi verso l'esterno 
con un movimento circolare. 

NOTA: Assicurarsi che lo smalto sia completamente 
asciutto per evitare che la penna scavi un solco.

UTILIZZANDO UN PENNELLO

Immergere il pennello nello smalto (non 
sovraccaricare) quindi applicare una leggera 
pressione sull'unghia, partendo dall'interno della 
spirale e procedendo verso l'esterno. Immergere 
nuovamente il pennello nello smalto, se necessario.

TECNICHE DI  NAIL ART

PENNELLO 
SOTTILE

PENNELLO 
SOTTILE

PENNA PER 
DETTAGLI

PENNELLO 
SOTTILE
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CURVE

Muovere il pennello con un movimento circolare, 
come per scrivere la lettera 'C'. Applicare una 
leggera pressione quando si raggiunge il centro, 
poi ruotare il pennello riducendo man mano 
la pressione.

GOCCE E VIRGOLE

Immergere il pennello nello smalto (non 
sovraccaricare) e disegnare sull'unghia due curve 
speculari, poi riempire al centro. 

È possibile disegnare delle "virgole" in modo simile, 
disegnando una curva e l'aggiunta di un piccolo 
pallino sulla punta.

 

POIS

UTILIZZANDO LA PENNA PER DETTAGLI
Posizionare la penna per dettagli sull'unghia con 
una leggera pressione, premere delicatamente per 
portare lo smalto alla punta e sollevare la penna. 
Creare punti più grandi applicando più smalto con 
un movimento circolare. 

UTILIZZANDO IL DOTTER
Immergere il dotter in una piccola quantità dello 
smalto scelto e applicare sull'unghia.

TECNICHE DI  NAIL ART

PENNELLO 
SOTTILE

PENNA PER 
DETTAGLI

PENNA PER 
DETTAGLI

PENNELLO 
SOTTILE

DOTTER
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APPLICAZIONI BICOLORE

FASE 1 

Preparare due gocce dello smalto prescelto 
versandole una accanto all'altra sulla tavolozza.

FASE 2 

Immergere ciascun lato del pennellino nei due colori.

FASE 3

Applicare sull'unghia muovendo il pennello in senso 
circolare: in questo modo i colori si mischieranno 
insieme creando un effetto bicolore.

IMPORTANTE: Passare velocemente da una fase 
all'altra poiché lo smalto si asciuga rapidamente 
una volta steso sulla tavolozza.

TECNICHE DI  NAIL ART

PENNELLO 
A PUNTA PIATTA 

E ANGOLATA

PENNELLO 
A PUNTA PIATTA 

E ANGOLATA
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SFUMATURE

UTILIZZANDO IL PENNELLO A VENTAGLIO

FASE 1 

La creazione di sfumature può risultare piuttosto 
disordinata, pertanto per evitare che lo smalto 
si attacchi alla pelle applicare del nastro adesivo 
attorno all'unghia.

FASE 2 

Scegliere un minimo di tre colori e stenderli sulla 
tavolozza in modo che siano uno accanto all'altro.

FASE 3

Immergere il pennello nello smalto in modo che le 
setole siano molto cariche di prodotto.

FASE 4 

Trasferire quindi sull'unghia mescolando i colori 
e passando il pennello su tutta la superficie.

NOTA: Cercare di non lavorare troppo sulle 
sfumature, poiché appena lo smalto comincia ad 
asciugarsi si rischia di togliere del colore.

TECNICHE DI  NAIL ART

PENNELLO 
A VENTAGLIO
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Tenere a portata di mano delle pinzette per prendere e applicare le perline.

FASE 1

Le perline dovrebbero essere applicate sullo smalto 
ancora umido.

FASE 2

Mentre lo smalto è ancora umido, usare un paio 
di pinzette per raccogliere la perlina. Posizionare 
sull'unghia assicurandosi di premere bene TUTTI gli 
angoli affinché aderiscano.

CONSIGLIO: È possibile spostare la perlina nella 
posizione desiderata finché lo smalto è ancora umido.

FASE 3
Si consiglia di passare sul disegno uno strato 
protettivo di smalto trasparente.

CONSIGLIO: Se si stende lo stato protettivo troppo 
presto si rischia che la perlina possa spostarsi - 
attendere 5 minuti che le perline aderiscano bene 
prima di passare lo strato protettivo.

R IF INITURE 
PERLINE
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3
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I glitter vanno applicati sullo smalto umido. Possono essere applicati sull'intera 
superficie dell'unghia o solo su aree selezionate.

FASE 1

Scegliere un colore di sfondo per i glitter (può essere lo 
stesso del colore di base) e passare lo smalto sull'area 
che si desidera ricoprire di glitter. Tutte le altre zone devono 
essere completamente asciutte.

FASE 2

Mentre lo smalto è ancora bagnato, inumidire le setole 
del pennello a ventaglio con acqua, immergerlo nei 
glitter scelti e poggiarlo delicatamente sull'unghia per 
distribuire i glitter. Posizionare un pezzo di carta sotto 
l'unghia per raccogliere i glitter in eccesso da riporre 
poi nel contenitore.

Lasciare che lo smalto si asciughi e spazzolare 
leggermente l'unghia con il pennello a ventaglio per 
rimuovere i glitter in eccesso.

FASE 3

Si consiglia di stendere sul disegno uno strato 
protettivo di smalto trasparente.

CONSIGLIO: Se si stende lo stato protettivo troppo 
presto si rischia che la perlina possa spostarsi - 
attendere 5 minuti che i glitter aderiscano bene prima 
di passare lo strato protettivo.

NOTA: Se si prevede di applicare un'altra tecnica nail 
art dopo l'applicazione dei glitter, questa fase non 
è necessaria.
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RIFINITURE 
GLITTER
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• Assicurarsi di aver rimesso il tappo sulla penna e sugli smalti per evitare 
che si secchino.

• Tenere le boccette di smalto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti 
di calore. 

• Conservare lontano dalla luce solare diretta in un luogo con adeguata 
ventilazione.

• Per prolungare la durata della nail art, consigliamo di NON usare 
detergenti, quali detersivi in polvere o liquidi, né candeggina senza prima 
indossare dei guanti di gomma.

• Per rimuovere la nail art utilizzare il solvente.

 NOTA: Se si indossano unghie finte o ricostruite, non utilizzare un solvente 
con acetone, perché potrebbe danneggiare le tip.

MANUTENZIONE DEI PENNELLI PER NAIL ART

• Dopo l'uso, pulire sempre i pennelli immergendo le setole nel solvente per 
unghie e asciugare su un tovagliolo di carta. Lasciar seccare lo smalto senza 
rimuoverlo per tanto tempo danneggia i pennelli.

 • È possibile rimodellare il pennello come segue:

- Bagnare il pennello

- Passarlo delicatamente su una saponetta

- Dargli forma e lasciarlo asciugare per tutta la notte

Dopo un uso prolungato è possibile che le setole non tornino alla loro 
forma naturale. Per acquistare un ricambio, contattare il nostro Reparto 
di Assistenza Clienti.

POST-TRATTAMENTO E SUGGERIMENTI

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di dubbi o difficoltà relativi all'utilizzo del prodotto, contattare la Linea 
di Assistenza Rio al numero +44 (0) 1242 702345 o inviare una email a:  
online@riobeauty.com

Per il riordino di accessori, visitare il sito www.riobeauty.com o contattare il 
distributore di zona.
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