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PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE 

DELLO SMALTO TRADIZIONALE 
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APPLICAZIONE DELLO SMALTO PERFETTO: 

LECHAT DARE TO WEAR 

STEP 01: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

NATURALE  
Questo passaggio va effettuato, ogni volta che si fa il 

servizio manicure e ogni volta che si cambia lo smalto. 
 

Prima di applicare lo smalto: sia che si tratti di colore 

trasparente o “naturale”, inizia a sgrassare molto bene il 

piatto ungueale (applica su un pad o quadretto di cellulosa 

il solvente delicato Remover, agitalo prima dell’uso) per 

eliminare tutti i residui di lozione, olio o altro; infine 

procedi con l’applicazione dello smalto perfetto! 

 

STEP 02: APPLICAZIONE DELLA BASE  
La base va sempre applicata. 

 

La base è composta da smalto trasparente da applicare 

sempre sull’unghia naturale prima dello smalto colorato, 

serve a proteggere l’unghia dallo smalto colorato che applicherete successivamente, e a garantire 

un’adesione maggiore tra l’unghia e il colore. Aspettare che la 

base sia asciutta prima di stendere la prima mano di smalto 

colorato.   

 

STEP 03: APPLICAZIONE DEL COLORE 
Dopo aver agitato e preparato il colore, iniziamo la stesura del 

primo strato di smalto colorato.  

Scaricare bene lo smalto in eccesso dal collo del pennello prima 

di applicarlo sull’unghia.  Cercate sempre di dosare la quantità 

dello smalto che state applicando e stendete lo smalto in modo 

regolare, e uniforme. 

*RICORDATI SEMPRE DI SIGILLARE LA PUNTA PER 

AUMENTARE LA DURATA! 
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ATTENZIONE: Meglio due-tre stesure di smalto colorato 

sottili, che una sola troppo densa e spessa.  Uno strato  

sottile di smalto asciuga più velocemente e rende la stesura 

dello smalto più uniforme. Gli smalti colorati, non sono mai 

coprenti al 100% con una sola passata, quindi una volta 

asciutto, applicate una seconda mano di smalto (alcuni colori 

possono richiederne anche tre!) Nel frattempo che il secondo 

strato asciuga, pulire eventuali sbavature con la penna 

correggi smalto. 

STEP 04: APPLICAZIONE DEL TOP O LUCIDO 

FINALE 

Applica ora il top Coat per aumentare la durata, Il top coat è uno smalto trasparente che sigilla la 

manicure aiutandola a durare più a lungo. 

*RICORDATI SEMPRE DI SIGILLARE LA PUNTA PER AUMENTARE LA DURATA! 

 

*ATTENZIONE: per ogni step applicativo (base, due strati di colore, top) RICORDATI 

SEMPRE DI ESEGUIRE LA SIGILLATURA DELLA PUNTA (Kapping) ovvero di stendere lo 

smalto fino al margine distale libero dell’unghia. Questo ti permetterà di avere la parte 

del margine superiore dell’unghia ben ricoperta e avere maggiore protezione. 
 

Consigli da dare alla cliente per una maggiore durata: 

• Proteggere le mani con dei guanti durante i lavori di casa. 

• Evitare il contatto prolungato con acqua, detersivi, solventi che mettono a dura prova la durata del 
nostro smalto. 

• Ricordarsi che ognuno di noi ha una sua struttura di unghia e la propria manualità e quindi la durata 
dello smalto varia anche da questo fattore. 
 

Consigli per l’estetista: 

• Per mantenere il prodotto in perfette condizioni, ed evitare brutte figure durante l’applicazione, 
ricordati prima di richiudere i vasetti di tenere i bordi del vasetto di vetro ben puliti, ti consiglio prima 
di richiuderli e di riporli, di bagnare un pad (quadrettino di cellulosa) con un pochino di Remover e 
pulire il collo del boccettino per evitare le odiose incrostazioni di smalto sul bordo.  Questo inoltre ti 
eviterà di far indurire o seccare il prodotto all’interno del boccettino. 
 

• Per utilizzare il prodotto fino alla fine, quando vedi che inizia a indurirsi, puoi ripristinare la consistenza 
aggiungendo qualche goccia nel boccettino di Thin a Laq specifico dello smalto. 
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www.lechatitalia.com 

info@lechatitalia.com 
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