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I MILLE USI DI GELÉE 
 
Gelée è un sistema facile, rappresenta la perfetta soluzione per l’estetista che applica lo smalto semipermanente e 
che desidera una tenuta perfetta anche nei “casi difficili”. 
Per essere più chiari, quando ti trovi di fronte a unghie deboli, assottigliate, compromesse o particolarmente 
sfaldate, insomma quando la tenuta del solo servizio di smalto semipermanente non basta a garantire una tenuta 
perfetta per le tre settimane. 

 

COS’È GELÉE? 
 

• Gelée è un prodotto semplice da applicare e veloce da lavorare, non è un gel tradizionale e non è acrilico, 
ma un insieme di polimeri, sapientemente miscelati; brevettato e prodotto dal 1991. 

 

• Gelée è un prodotto che non contiene ingredienti acidi o che possano in qualche modo nuocere alla salute 
dell’operatore o della cliente finale pur garantendo un’ottima tenuta. 

 

• E’ una nuova categoria di prodotto, lo possiamo definire l’anello di congiunzione tra smalto 
semipermanente e gel da ricostruzione. 

 

• E’ resistente e duro come un Gel tradizionale, ma possiede la porosità di un sistema Soak Off Uv/Led. 
 

Si può rimuovere con solvente perché solubile e si può anche effettuare Refill come un gel da ricostruzione. 
Sarà l’operatrice a scegliere l’utilizzo appropriato per la situazione che ha di fronte, polimerizza sia in 
lampade UV sia LED. 

 

• Non si tratta di un sistema Acrilico è privo di odore e asciuga solo in lampada Led o Uv. 
 

• Gelée è un brevetto mondiale esclusivo di LECHAT! 

 

 
I PRODOTTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA GELÈE 
SONO: 
 

• Primer o Ri-equilibrante di Ph di tipo non acido 

• Gelée Base Coat: base gel in boccetta con pennellino 

• Gelée Powder: vasetto di polvere 3 funzioni in 1: 

1. Blocca il processo di auto-livellamento di Base Coat gel. 

2. Riduce il calore durante la fase di attivazione polimerica (asciugatura.) 

3. Da struttura all’unghia 

• Gelée Top Coat: sigillante ultra sottile, lucido e dalla massima tenuta. 
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QUANDO USARE GELÉE: 

 

• Quando l’unghia naturale non ha tenuto e il semipermanente si sbecca o si solleva. 

 

• Quando l’unghia naturale è particolarmente sfaldata o assottigliata, fragile o troppo flessibile. 

 

• Quando l’unghia necessita di una maggiore protezione superficiale a causa di manualità pesanti, 
contatti frequenti con acqua, tensioattivi… 

 

• Quando voglio rinforzare in modo “istantaneo” l’unghia naturale – super rinforzo. 

 

• Quando desidero allungare l’unghia naturale con le tecniche: cartina o tip. 

 

• Quando desidero creare effetti nail art unici, semplici e veloci. 

 

• Quando desidero creare decorazioni in basso rilievo di grande effetto in poco tempo. 

 

• Quando la mia cliente vuole passare dal gel tradizionale al servizio smalto semipermanente. 

 

• Quando mi trovo difronte a unghie “brutte” che devono essere ricoperte – mascherate e trattate. 
Soggetti onicofagici, traumi in generale…) 

 

 

SOMMARIO: 
 
SEMIPERMANENTE CON SUPER RINFORZO PER UNGHIE NATURALI LUNGHE           PAG. 4-6 

SEMIPERMANENTE CON SUPER RINFORZO PER UNGHIE NATURALI CORTE    PAG. 7-8 

ALLUNGAMENTO CON TIP           PAG. 9-11 

ALLUNGAMENTO CON CARTINA         PAG. 12-13 

REFILL              PAG. 14-15 

EFFETTO FRENCH            PAG. 16-17 

LACCATURA CON COLORE          PAG. 18 

RIMOZIONE GELÈE           PAG. 19 
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SEMIPERMANENTE con SUPER RINFORZO 

(Su unghie naturali lunghe) 

 

STEP 01: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

o Rimuovi completamente eventuale smalto. Detergi le mani sia le tue 

sia quelle dei clienti con Gelée Gel Cleanser. 

o Spingi delicatamente le cuticole 

 

STEP 02: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

o Opacizza l’unghia naturale delicatamente, eliminando la parte 

superficiale lucida.  

 

STEP 03: RIMUOVERE I RESIDUI DI POLVERE 

o Utilizza uno spazzolino di nylon e togli la polvere in eccesso. 

o Nebulizza e pulisci le unghie Gelée Gel Cleanser. 

o Utilizza una salviettina che non lasci pelucchi. 

 

STEP 04A: APPLICAZIONE PRIMER E GEL BASE – 

POLVERE  

o Applica una piccola quantità di primer Gelée e lascia asciugare. 

o Applica uno strato sottile di Gelée Gel Base su ¾ dell’unghia come se 

stessi applicando lo smalto. 

o Cospargi la Polvere di Gelée su tutta l'unghia girando leggermente il dito 

del cliente da un lato all'altro, per una copertura completa dell’unghia. 

o Picchietta delicatamente il dito per eliminare l'eccesso di polvere. 

o Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizza 30 secondi (lampada UV 36 Watt 1 min.) 

o Ripeti i passaggi per tutte le unghie. 
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STEP 04B: CREAZIONE DELLA CURVATURA 

(CONSIGLIAMO DI REALIZZARE UN DITO ALLA VOLTA) 

o Applica uno strato sottile di Gelée Gel Base sull’intera unghia restando a 

un millimetro di distanza dalla cuticola. 

o Aggiungi una goccia di Gelée Gel Base nel centro dell’unghia.  

o Crea la curvatura (il prodotto è automodellante) e cospargi di polvere. 

o Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizza 30 secondi (lampada 

UV 36 Watt 1 min.) 

 

STEP 05A: LIMATURA 

o Utilizza la lima Zebra LeChat zebra 100/180 grit per modellare le unghie e 

ottieni l’aspetto desiderato.  Ridefinisci la zona cuticola e i muri laterali. 

o Utilizza il mattoncino bianco LeChat e uniforma la superficie. 

o Rimuovi la polvere con uno spazzolino di nylon. 

o Spruzza e pulisci le unghie con Gelée Gel Cleanser, utilizza una salviettina 

che non lasci pelucchi. 

STEP 05B: SCEGLI L’EFFETTO CHE VUOI OTTENERE 

• EFFETTO NATURALE LUCIDO, PROCEDI SUBITO 

CON LO STEP 06 APPLICAZIONE DEL TOP GELÈE 

• EFFETTO FRENCH VAI A PAGINA NR. 16 - 17 

• EFFETTO LACCATURA CON COLORE PERFECT MATCH VAI A PAGINA NR.18 

 

STEP 06: APPLICAZIONE DEL TOP GELÈE - SIGILLATURA 

o Applica uno strato sottile di Gelée Top Coat su tutta l'unghia. Assicurati 

di sigillare il bordo libero per una perfetta tenuta. Per prevenire lo 

spessore in punta, applica il prodotto dal bordo libero alla cuticola. 

 

o Catalizza in lampada Led per 30 secondi. (Lampada UV 36 Watt 1 min) 

 

 

o Rimuovi tutti i residui di dispersione del gel dall’unghia utilizzando Gelée 

Gel Cleanser.  
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ULTIMO STEP – CONCLUSIONE DEL SERVIZIO 

o Fai lavare le mani alla cliente con acqua tiepida e sapone per 

eliminare tutti i piccoli residui di polvere rimasti sulla mano. 

 

o Applica una goccia di olio per cuticole arricchito con Vitamina A 

ed E. 

 

 

o Esegui un massaggio “veloce” che parta dalla mano e arrivi al 

gomito, utilizza una lozione o una crema non unta, leggera e di 

veloce assorbimento. 

 

o Spruzza Gel Cleanser Gelée su di una salviettina che non lasci 

pelucchi e elimina i residui di crema presenti sulla superficie 

dell’unghia lucidandola. 
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SEMIPERMANENTE con SUPER RINFORZO 

(Su unghie naturali corte) 

 

STEP 01: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

o Rimuovi completamente eventuale smalto. Detergi le mani sia le tue 

sia quelle dei clienti con Gelée Gel Cleanser. 

o Spingi delicatamente le cuticole 

 

STEP 02: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

o Opacizza l’unghia naturale delicatamente, eliminando la parte 

superficiale lucida.  

 

STEP 03: RIMUOVERE I RESIDUI DI POLVERE 

o Utilizza uno spazzolino di nylon e togli la polvere in eccesso. 

o Nebulizza e pulisci le unghie Gelée Gel Cleanser. 

o Utilizza una salviettina che non lasci pelucchi. 

 

STEP 04A: APPLICAZIONE PRIMER E GEL BASE – 

POLVERE  

o Applica una piccola quantità di primer Gelée e lascia asciugare. 

o Applica uno strato sottile di Gelée Gel Base su ¾ dell’unghia come se 

stessi applicando lo smalto. 

o Cospargi la Polvere di Gelée su tutta l'unghia girando leggermente il dito 

del cliente da un lato all'altro, per una copertura completa dell’unghia. 

o Picchietta delicatamente il dito per eliminare l'eccesso di polvere. 

o Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizza 30 secondi (lampada UV 36 Watt 1 min.) 

o *Applica un secondo strato sottile di Gelée Gel Base sull’intera unghia. 

o Cospargi di Polvere di Gelée su tutta l'unghia girando leggermente il dito del cliente da un lato all'altro, 

per una copertura completa dell’unghia. 

o Picchietta delicatamente il dito per eliminare l'eccesso di polvere. 
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o Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizza 30 secondi (lampada UV 36 

Watt 1 min.) 

o Ripeti questo passaggio * (spiegazione in grassetto.) 

 

STEP 05-A: LIMATURA 

o Se necessario, utilizza la lima Zebra LeChat zebra 100/180 grit per modellare le 

unghie e ottieni l’aspetto desiderato. Ridefinisci la zona cuticola e i muri laterali. 

 

o Utilizza il mattoncino bianco LeChat e uniforma la superficie. 

o Rimuovi la polvere con uno spazzolino di nylon. 

o Spruzza e pulisci le unghie con Gelée Gel Cleanser, utilizza una salviettina che non 

lasci pelucchi. 

 

STEP 05B: SCEGLI L’EFFETTO CHE VUOI OTTENERE 

• EFFETTO NATURALE LUCIDO, PROCEDI SUBITO CON LO STEP 06 

APPLICAZIONE DEL TOP GELÈE 

• EFFETTO FRENCH VAI A PAGINA NR. 16 - 17 

• EFFETTO LACCATURA CON COLORE PERFECT MATCH VAI A PAGINA NR.18 

 

STEP 06 APPLICAZIONE DEL TOP GELEE - SIGILLATURA 

o Applica uno strato sottile di Gelée Top Coat su tutta l'unghia. Assicurati di 

sigillare il bordo libero per una perfetta tenuta. Per prevenire lo spessore in 

punta, applica il prodotto dal bordo libero alla cuticola. 

o Catalizza in lampada Led per 30 secondi. (lampada UV 36 Watt 1 min.) 

o Rimuovi tutti i residui di dispersione del gel dall’unghia utilizzando Gelée Gel 

Cleanser.  

ULTIMO STEP – CONCLUSIONE DEL SERVIZIO 

o Fai lavare le mani alla cliente con acqua tiepida e sapone per eliminare tutti i 

piccoli residui di polvere rimasti sulla mano. 

 

o Applica una goccia di olio per cuticole arricchito con Vitamina A ed E. 
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o Esegui un massaggio “veloce” che parta dalla mano e arrivi al gomito, utilizza una lozione o una crema non 

unta, leggera e di veloce assorbimento. 

 

o Spruzza Gel Cleanser Gelée su di una salviettina che non lasci pelucchi ed elimina i residui di crema presenti 

sulla superficie dell’unghia lucidandola.  
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ALLUNGAMENTO CON TIP 

 

STEP 01: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

o Rimuovi completamente l’eventuale smalto. Detergi le mani, sia le 

tue sia quelle dei clienti, con Gelée Gel Cleanser. 

o Spingi delicatamente le cuticole 

 

STEP 02: APPLICAZIONE DELLA TIP 

o Applica la colla sulla Tip, incolla la Tip sulla punta dell’unghia 

mantenendo un’inclinazione di 45°.  

o Taglia la Tip alla lunghezza desiderata dal cliente. 

o Lima lo scalino della Tip e scolpisci i bordi con la lima Zebra LeChat 

100/180 grit 

 

STEP 03: RIMUOVERE I RESIDUI DI POLVERE 

o Utilizza uno spazzolino di nylon e togli la polvere in eccesso. 

o Nebulizza e pulisci le unghie con Gel Cleanser Gelée. 

o Utilizza una salviettina che non lasci pelucchi. 

 

STEP 04A: APPLICAZIONE PRIMER E GEL BASE – 

POLVERE 

o Applica una piccola quantità di primer Gelée solo sull’unghia naturale e lascia asciugare. 

o Applica uno strato sottile di Gelée Gel Base su ¾ dell’unghia come se stessi applicando lo smalto. 

o Cospargi la polvere di Gelée su tutta l'unghia girando leggermente il 

dito del cliente da un lato all'altro, per una copertura completa 

dell’unghia. 

 

STEP 04B: APPLICAZIONE PRIMER E GEL BASE – 

POLVERE 
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o Picchietta delicatamente il dito per eliminare l'eccesso di polvere. 

o Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizzare 30 secondi (lampada UV 36 Watt 1 min.) 

o Ripeti i passaggi per tutte le unghie 

STEP 04C: APPLICAZIONE GEL BASE – POLVERE PER 

REALIZZARE LA CURVATURA 

Creazione della curvatura (consigliamo di realizzare un dito alla volta.) 

o Applica un sottile strato di Gelée Gel Base sull’intera unghia restando a un 

millimetro di distanza dalla cuticola. 

o Aggiungi una goccia di Gelée Gel Base nel centro dell’unghia.  

o Crea la curvatura (il prodotto è automodellante) e cospargi di polvere. 

o Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizza 30 secondi (lampada UV 

36 Watt 1 min.) 

o Ripetere il passaggio per tutte le unghie. 

 

STEP 05-A: LIMATURA 

o Utilizza la lima Zebra LeChat zebra 100/180 grit per modellare le unghie e 

ottieni l’aspetto desiderato.  Ridefinisci la zona cuticola e i muri laterali. 

o Utilizza il mattoncino bianco LeChat e uniforma la superficie. 

o Rimuovi la polvere con uno spazzolino di nylon. 

o Spruzza e pulisci le unghie con Gelée Gel Cleanser, utilizzando una salviettina 

che non lasci pelucchi. 

STEP 05B: SCEGLI L’EFFETTO CHE VUOI OTTENERE 

• EFFETTO NATURALE LUCIDO, PROCEDI SUBITO CON LO STEP 06 

APPLICAZIONE DEL TOP GELÈE 

• EFFETTO FRENCH VAI A PAGINA NR. 16 - 17 

• EFFETTO LACCATURA CON COLORE PERFECT 

MATCH VAI A PAGINA NR.18 

STEP 06 APPLICAZIONE DEL TOP GELEE - 

SIGILLATURA 

o Applica uno strato sottile di Gelée Top Coat su tutta l'unghia.  Per prevenire 

lo spessore in punta, applica il prodotto dal bordo libero alla cuticola. 

mailto:formazione@beautynailspa.it
mailto:info@beautynailspa.it


 

12 
Materiali creati da Alfredo Capitanio per conto di Beautynailspa di Gilardi Cristian Via Daste e Spalenga28/f 24020 Gorle (BG) 
 Tel. 035293907 Whatsapp 3394160436 e-mail: formazione@beautynailspa.it – info@beautynailspa.it  
 Il materiale offerto è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non può in nessun caso sostituire una adeguata 
consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Tutto il materiale è soggetto alle leggi sul copyright. 

 

Ricordati di sigillare il bordo libero. 

 

o Asciuga sotto la lampada Led per 30 secondi. (lampada Uv 36 watt 1 minuto) Rimuovi tutti i residui di dispersione 

del gel dall’unghia nebulizzando Gelée Gel Cleanser.  

 

ULTIMO STEP – CONCLUSIONE DEL SERVIZIO 

o Fai lavare le mani alla cliente con acqua tiepida e sapone per eliminare tutti i piccoli residui di polvere rimasti 

sulla mano 

 

o Applica una goccia di olio per cuticole arricchito con Vitamina A e E. 

 

o Esegui un massaggio “veloce” che parta dalla mano e arrivi al 

gomito, utilizza una lozione o una crema non unta, leggera e 

di veloce assorbimento. 

 

o Spruzza Gel Cleanser Gelée su di una salviettina che non lasci 

pelucchi ed elimina i residui di crema presenti sulla superficie 

dell’unghia lucidandola. 
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ALLUNGAMENTO CON CARTINA 

STEP 01: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

o Detergi le mani sia le tue sia quelle dei clienti con Gelée Gel Cleanser. 

o Spingi delicatamente le cuticole 

STEP 02: RIMUOVERE I RESIDUI DI POLVERE 

o Opacizza l’unghia naturale delicatamente, eliminando la parte superficiale lucida.  

o Utilizza uno spazzolino di nylon e togli la polvere in eccesso. 

o Spruzza e pulisci le unghie con Gelée Gel Cleanser, utilizza una salviettina che non lasci pelucchi. 

STEP 03: APPLICAZIONE DELLA NAIL FORM 

o Stacca la cartina adesiva dalla base di supporto e rimuovi l’adesivo centrale. 

o Posiziona la cartina ben sotto il margine distale, facendo attenzione che sia aderente e ben inserita al di sotto 

dell’unghia e sia ben fissata. 

o Una volta posizionata la cartina adesiva, falla aderire al dito. 

STEP 04: APPLICAZIONE PRIMER E GEL BASE – POLVERE 

o Applica una piccola quantità di primer Gelée solo sull’unghia naturale e lascia asciugare. 

o Applica tra l’unghia naturale e la cartina, una quantità di prodotto Gel Base necessario per creare e 

disegnare l’allungamento dell’unghia. 

o Cospargi la polvere di Gelée sulla punta appena creata, girando leggermente il dito del cliente da un lato 

all'altro, per una copertura completa dell’unghia. 

o  Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizzare 30 secondi (lampada UV 36 Watt 1 min.) 

o Applica uno strato sottile di Gelée Gel Base su ¾ dell’unghia, allungamento compreso, come se stessi 

applicando lo smalto. 

o Cospargi la Polvere di Gelée su tutta l'unghia girando leggermente il dito del cliente da un lato all'altro, per 

una copertura completa dell’unghia. 

o Picchietta delicatamente il dito per eliminare l'eccesso di polvere. 

o Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizza 30 secondi (lampada UV 36 Watt 1 min.) 

STEP 04A: APPLICAZIONE GEL BASE – POLVERE PER REALIZZARE LA 

CURVATURA 

Creazione della curvatura (consigliamo di realizzare un dito alla volta.) 

o Applica un sottile strato di Gelée Gel Base sull’intera unghia restando a un millimetro di distanza dalla 

cuticola. 

o Aggiungi una goccia di Gelée Gel Base nel centro dell’unghia.  

o Crea la curvatura (il prodotto è automodellante) e cospargi di polvere. 
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o Posiziona la mano sotto la lampada led e catalizza 30 secondi (lampada UV 36 Watt 1 min.) 

STEP 05: LIMATURA 

o Stacca la cartina, e utilizza la lima Zebra LeChat 100/180 grit per modellare le unghie e ottieni l’aspetto 

desiderato.  Ridefinisci la zona cuticola e i muri laterali. 

o Utilizza il mattoncino bianco LeChat e uniforma la superficie. 

o Rimuovi la polvere con uno spazzolino di nylon. 

o Spruzza e pulisci le unghie con Gelée Gel Cleanser, utilizza una salviettina che non lasci pelucchi. 

STEP 05B: SCEGLI L’EFFETTO CHE VUOI OTTENERE 

• EFFETTO NATURALE LUCIDO, PROCEDI SUBITO CON LO STEP 06 

APPLICAZIONE DEL TOP GELÈE 

• EFFETTO FRENCH VAI A PAGINA NR. 16 - 17 

• EFFETTO LACCATURA CON COLORE PERFECT MATCH VAI A PAGINA NR.18 

 

STEP 06 APPLICAZIONE DEL TOP GELEE - SIGILLATURA 

o Applica uno strato sottile di Gelée Top Coat su tutta l'unghia. Sigilla il bordo libero per una perfetta tenuta. 

Per prevenire lo spessore in punta, applica il prodotto dal bordo libero alla cuticola. 

o Asciuga sotto la lampada Led per 30 secondi. (lampada Uv 36 watt 1 minuto) Rimuovi tutti i residui di 

dispersione del gel dall’unghia nebulizzando Gelée Gel Cleanser.  

ULTIMO STEP – CONCLUSIONE DEL SERVIZIO 

o Fai lavare la mano alla cliente con acqua tiepida e sapone per eliminare tutti i piccoli residui di polvere 

rimasti sulla mano. 

o Applica una goccia di olio per cuticole arricchito con Vitamina A e E. 

o Esegui un massaggio “veloce” che parta dalla mano e arrivi al gomito, utilizza una lozione o una crema non 

unta, leggera e di veloce assorbimento. 

o Spruzza Gel Cleanser Gelée su una salviettina che non lasci pelucchi ed elimina i residui di crema presenti 

sulla superficie dell’unghia lucidandola. 
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REFILL 

STEP 01: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

o Detergi le mani sia le tue sia quelle dei clienti con Gelée Gel Cleanser, e 

spingi delicatamente le cuticole. 

 

o Utilizza la lima Zebra LeChat 100/180, rimuovere il top lucido di Gelée e 

modella la forma dell’unghia.  Sagoma con la lima la curvatura, fino a 

ottenere la forma desiderata; per una superficie più liscia, opacizza 

l’unghia con il mattoncino bianco. 

 

o Rimuovi la polvere con uno spazzolino di nylon. 

 

o Spruzza e pulisci tutte le unghie con Gelée Gel Cleanser e pulisci con una 

salviettina che non lasci pelucchi. 

 

STEP 02: RIEMPIMENTO  

o Applica una piccola quantità di primer Gelée SOLO sull’unghia naturale e 
lascia asciugare. 

 

o Applica uno strato di Gelée base, su tutta l’unghia, partendo dalla cuticola.   
 

Applica il prodotto lasciando circa 1 millimetro di distanza dalla cuticola. 
 

 

o Cospargi la polvere di Gelée su tutta l'unghia, girando leggermente il dito 
del cliente da un lato all'altro, per una copertura uniforme dell'unghia. 

 

o Picchietta delicatamente il dito per eliminare l'eccesso di polvere e posiziona 
la mano sotto la lampada a LED per 30 secondi (lampada UV 36 Watt 1 
min.). È possibile aggiungere un altro strato di base e polvere di Gelée per 
rendere le unghie più dure o creare più curvatura. 
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STEP 03: LIMATURA 

o Spruzza e pulisci le unghie con Gelée Gel Cleanser, utilizza una salviettina 
che non lasci pelucchi. 
 

o Utilizza la lima Zebra LeChat 100/180 grit per modellare le unghie e ottieni 
l’aspetto desiderato. Ridefinisci la zona cuticola e i muri laterali. 
 

 
o Utilizza il mattoncino bianco LeChat e uniforma la superficie. 

 

o Rimuovi la polvere con uno spazzolino di nylon. Spruzza e pulisci le unghie 
con Gelée Gel Cleanser, utilizza una salviettina che non lasci pelucchi. 
 

STEP 05B: SCEGLI L’EFFETTO CHE VUOI OTTENERE 

• EFFETTO NATURALE LUCIDO, PROCEDI SUBITO 

CON LO STEP 06 APPLICAZIONE DEL TOP GELÈE 

• EFFETTO FRENCH VAI A PAGINA NR. 16 - 17 

• EFFETTO LACCATURA CON COLORE PERFECT MATCH VAI A PAGINA NR.18 

STEP 04: APPLICAZIONE DEL TOP GELEE – SIGILLATURA 

o Applica uno strato sottile di Gelée Top Coat su tutta l'unghia.  Per prevenire lo spessore in punta, applica il 

prodotto dal bordo libero alla cuticola. Ricordati di sigillare il bordo libero. 

 
o Asciuga sotto lampada Led per 30 secondi. (lampada UV 36 Watt 1 minuto) 

 

 
o Rimuovi tutti i residui di gel dall’unghia nebulizzando Gelée Gel Cleanser. 

 

ULTIMO STEP – CONCLUSIONE DEL SERVIZIO 

o Fai lavare le mani alla cliente con acqua tiepida e sapone per eliminare 

tutti i piccoli residui di polvere rimasti sulla mano. 

 

o Applica una goccia di olio per cuticole arricchito con Vitamina A ed E 
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o Esegui un massaggio “veloce” che parta dalla mano e arrivi al gomito, utilizza una lozione o una crema non 

unta, leggera e di veloce assorbimento. 

 

o Spruzza Gel Cleanser Gelée su di una salviettina che non lasci pelucchi ed elimina i residui di crema presenti 

sulla superficie dell’unghia lucidandola.   
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EFFETTO FRENCH 

STEP 01: APPLICAZIONE FRENCH 

o Prima di stendere il colore, miscelare molto bene con il mixing tool 

(bastoncino d’acciaio il colore.) 

 

o Applica uno strato di Perfect Match smalto gel, puoi scegliere tra i colori 

rosati (La princess, Paloma, Pink Clarity, Pink Daisy) su tutta l’unghia, 

senza toccare la cuticola e assicurati di sigillare bene il bordo libero. 

 

o Asciuga sotto lampada Led per 30 secondi. (lampada UV 36 Watt 1 minuto) 

 

o Applica uno strato sottile di Perfect Match smalto gel Flawless White solo 

sul bordo libero e disegna la linea del sorriso. 

(Per un French più delicato puoi utilizzare Marshmallow Gin.) 

 

o Disegna la linea del sorriso, utilizza l’angolo di un pennello pulito da 

ricostruzione con fibra sintetica, eliminando l’eccesso di colore. 

 

o Asciuga sotto lampada Led 60 secondi (perché il colore bianco è molto 

pigmentato) asciugando con lampada UV 36 Watt 2 minuti. 

 

STEP 05: APPLICAZIONE DEL TOP GELEE – 

SIGILLATURA 

o Applica uno strato sottile di Gelée Top Coat su tutta l’unghia. Assicurati di 

sigillare il bordo libero per una perfetta tenuta. Per prevenire lo spessore in 

punta, applica il prodotto dal bordo libero alla cuticola. 

 

o Asciuga sotto la lampada Led per 30 secondi. (lampada UV 36 watt 1 

minuto) 

o Rimuovi tutti i residui di dispersione del gel dall’unghia nebulizzando Gelée Gel Cleanser. 

 

N.B: Se vuoi smorzare l’effetto bianco gesso prima di applicare il top puoi stendere il colore smalto 

gel rosato che preferisci (La princess, Paloma, Pink Clarity, Pink Daisy) su tutta l’unghia. 
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ULTIMO STEP – CONCLUSIONE DEL SERVIZIO  

o Fai lavare le mani alla cliente con acqua tiepida e sapone per 

eliminare tutti i piccoli residui di polvere rimasti sulla mano. 

 

o Applica una goccia di olio per cuticole arricchito con Vitamina A e E. 

 

 

o Esegui un massaggio “veloce” che parta dalla mano e arrivi al gomito, 

utilizza una lozione o una crema non unta, leggera e di veloce 

assorbimento. 

 

o Spruzza Gel Cleanser Gelée su di una salviettina che non lasci pelucchi 

ed elimina i residui di crema presenti sulla superficie dell’unghia lucidandola.  
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EFFETTO LACCATURA CON COLORE 
 

 

 

o Prima di stendere il colore preferito, MISCELA MOLTO BENE IL COLORE 

utilizzando l’apposito accessorio di acciaio (mixing tool.) 

 

 

o Stendi il colore partendo dalla punta e salendo piano piano fino alla 

cuticola. 

 

o Attenzione, prima di catalizzare ricordati di eseguire la sigillatura della 

punta! 

 

 

o Posiziona la mano sotto lampada Led e catalizza 30 secondi o più 

(lampada UV 36 Watt 2 min.) 

 

 

o Ripeti la stessa applicazione per il secondo strato di colore e catalizza in 

lampada Led e catalizza 30 secondi o più (lampada UV 36 Watt 2 min.) 
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RIMOZIONE GELÉE 

STEP 01: PREPARAZIONE ALLO SCIOGLIMENTO 

o Spingi la cuticola e accorcia le unghie alla lunghezza desiderata. Questo 

ti aiuterà ad accelerare il tempo di rimozione. 

 

o Rimuovi la parte lucida del Top Coat, utilizza la lima Zebra LeChat 

100/180 per incidere il sigillante. 

Rimuovere la parte lucida non è fondamentale perché il Top Coat 

Gelée è solubile. Ti consigliamo di opacizzare il Top solo per 

velocizzare i tempi di rimozione. 

STEP 02: RIMOZIONE GELÈE 

o Prepara l’impacco di rimozione utilizza i patch o tamponi e la carta 

stagnola pretagliata. 

o Bagna generosamente il tampone di cotone con Gelée Remover. 

o Avvolgi il dito con la carta stagnola, e metti il tampone ben bloccato 

sull’unghia. Lascia in posa per un tempo minimo di 15 – 20 minuti. 

o Elimina l’impacco dopo il tempo stabilito, sfila il bendaggio premi 

lievemente il patch di rimozione, verso il basso. 

o Per eliminare i residui di prodotto rimasti sull’unghia, utilizza uno scalzino 

d’acciaio o un bastoncino d’arancio.  

STEP 03: LIMATURA 

o Utilizza la lima Zebra LeChat 100/180 grit per modellare le unghie e ottieni 

l’aspetto desiderato. 

o Delicatamente utilizza il mattoncino bianco LeChat e uniforma la 

superficie. 

o Rimuovi la polvere con uno spazzolino di nylon.  

Spruzza e pulisci le unghie utilizzando Gelée Gel Cleanser. 

STEP 04: UNGHIE NATURALI 

o Se necessario, esegui un trattamento manicure. 

o Termina con l’applicazione dell’olio per cuticole utilizzando LeChat Nobility 

arricchito con Vitamine A, E, ed esegui un breve massaggio. 
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www.lechatitalia.com 

info@lechatitalia.com 
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