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PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE 

DELLO SMALTO SEMIPERMANENTE 
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QUESTA VOLTA PARTIAMO CON IL PIEDE GIUSTO! 

Con questo piccolo MANUALE TECNICO – OPERATIVO, ti voglio lasciare un indispensabile guida 

che potrai utilizzare tutte le volte che desideri, ti sosterrà in fase inziale permettendoti di eseguire gli step 

di applicazione del prodotto, ti permetterà di poter rispondere a tutte le domande che le tue clienti ti 

potranno porre, è uno strumento prezioso perché ti eviterà di riscontrare problemi tecnici qualora si 

presentassero. 

Prima di Lasciarti al tuo lavoro desidero informarti che PERFECT MATCH, NON SARA’ MAI 

VENDUTO AL DI FUORI DEL CANALE PROFESSIONALE e che, come professionista, con l’acquisto del 

prodotto riceverai l’assistenza necessaria presso il nostro show-room, per risolvere tutti i tuoi dubbi, ansie 

di applicazione o eventuali problemi. 

E visto che siamo in argomento di “dubbi esistenziali”. ☺ ☺ Affrontiamo subito la questione più 

importante: 

Ma questo è un servizio che devo fare? E’ REMUNERATIVO? SSSIII !!! Abbiamo scelto questo 

marchio dopo una lunga ricerca perché risponde al nostro requisito più importante e cioè essere un 

SERVIZIO DI BASE AD ALTO RENDIMENTO 

Perché pur essendo potenzialmente “un servizio per tutti” ti farà guadagnare tanto quanto un 

trattamento viso e/o corpo e in modo molto semplice capirai perché è così diverso da tutti gli altri prodotti 

analoghi per: 

• Semplicità di applicazione 

• Prestazioni (tenuta e lucentezza)   

e soprattutto 

• Costo prodotto e tempo di occupazione cabina 

• Servizio per tutte le tasche e a “frequenza ripetuta” 

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


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. 

 PERFECT MATCH non è un prodotto creato semplicemente “per vendere”, ma per dare una risposta 

pratica e quotidiana ai professionisti che lavorano tutti i giorni in una catena di Nail Saloon Americani; il 

prodotto è quindi RISERVATO e applicabile SOLO dalla professionista che come te ha studiato e sa come 

deve essere gestito il reparto manicure e pedicure.  

  

 

L’applicazione, ti permetterà di raggiungere sicuramente successo con le tue clienti, se invece 

fossi entrata da poco in questo settore non esitare a contattarmi e sarò onorato di illustrarti il percorso 

formativo e i corsi che abbiamo sviluppato per valorizzare sempre più la tua figura professionale. 

Quello che segue è un “breve assaggio” sul nostro modo di intendere la professione di chi si 

dedica alla bellezza di altre persone; questo lavoro è frutto di lunga esperienza e ti confesso anche di 

frequenti delusioni sul banco di lavoro, per questo abbiamo deciso di metterci noi al volante e non lasciarci 

guidare più da altri che hanno come unico obiettivo quello di “vendere il prodotto” anziché valorizzare in 

tutti i sensi LA TUA PROFESSIONE. 

Ti auguro un futuro di enormi successi! 

 

Master Educator Lechat Italia 
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APPLICAZIONE DEL SEMIPERMANENTE 

LECHAT PERFECT MATCH 

 

STEP 01: PREPARAZIONE DELL’UNGHIA 

NATURALE 

o Detergi le mani: sia le tue, sia quelle dei clienti con Gel 

Cleanser. 

 

o Spingi delicatamente le cuticole. 

 

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 Nobility Gel Cleanser 

utilizzando una salviettina che non lasci pelucchi. 

 

 

STEP 02: APPLICAZIONE DELLA BASE PERFECT 

MATCH 

o Applica una piccola quantità di Deydrator Gelée e lascia 

asciugare all’aria (serve a preparare la superficie e 

migliorare l’adesione del prodotto). 
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o Stendi Gel Base Gelée e stendila partendo dalla punta, salendo verso la cuticola, esegui la 

sigillatura della punta. 

 

 

o Posiziona la mano sotto lampada Led e polimerizza 30 secondi 

(lampada UV 36 Watt 1 min.).  

 

 

STEP 03: PREPARAZIONE E APPLICAZIONE 

DEL COLORE PERFECT MATCH 

 

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 polimerizzare ricordati di 

eseguire la sigillatura della punta! 

 

o Posiziona la mano sotto lampada Led e polimerizza 60 

secondi o più (lampada UV 36 Watt 2 min.). 

 

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

polimerizza in lampada Led e polimerizza 60 secondi o più 

(lampada UV 36 Watt 2 min.). 
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STEP 04: APPLICAZIONE DEL TOP – LUCIDO FINALE 

 

o Applica Top Gelée, per proteggere e lucidare il tuo 

lavoro. Il top va applicato partendo dalla punta e 

risalendo verso la cuticola. Ricordati di eseguire la 

sigillatura della punta. 

 

o Posiziona la mano sotto lampada Led e polimerizza 60 

secondi (lampada UV 36 Watt 1 min.). 

 

Presta molta attenzione a non superare i 60 secondi – 1minuto di asciugatura, perché sforzando i 

filtri UV, il lucido diventa opaco (effetto over-cooking). 

 

STEP 05: CONCLUSIONE DEL SERVIZIO 

o Spruzza  Gel Cleanser utilizzando una salviettina che non 

lasci pelucchi e pulisci le unghie dai residui di dispersione 

del Top. 

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

per eliminare tutti i 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 su di una salviettina che non lasci pelucchi ed elimina i residui di 

crema presenti sulla superficie dell’unghia lucidandola. 
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I SEGRETI DI PERFECT MATCH 

• PERFECT MATCH a differenza degli altri smalti semipermanenti ha una composizione ricca 

di pigmenti, questo per permetterti la totale copertura del colore in due sole stesure, anche nei 

colori scuri. Ideali anche per Nail Art. 

Ricordati che ognuno di noi ha la sua manualità, se due stesure non bastassero, SE NECESSARIO, 

senza nessuna vergogna applica il colore in tre strati sottili. 

 

• ATTENZIONE! MAI ESEGUIRE MANILUVI 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE! 

• IN FASE DI APPUNTAMENTO AVVISA LA 

CLIENTE DI NON TENERE LE MANI IN 

IMMERSIONE PRIMA DELL’APPLICAZIONE 

DEL SEMIPERMANENTE! 

• Prima di eseguire qualsiasi applicazione di smalto semipermanente il passaggio più importante da 

eseguire è la preparazione dell’unghia naturale.  

Preparando il piatto ungueale in modo perfetto, eviterai un sacco di 

problemi inutili. 

• Evita di applicare, sostanze ricche di lipidi, come creme, lozioni, sciogli cuticola, non previsti dal 

sistema di applicazione Lechat, potrebbe compromettere l’aderenza di Perfect Match. 
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RIMOZIONE DEL SEMIPERMANENTE 

LECHAT PERFECT MATCH 

 

 

STEP 01: DISINFETTARE 

Prima di iniziare l’applicazione spruzza il prodotto Gel Cleanser sulle mani della 

cliente con funzione di disinfettante. 

 

 

STEP 02: OPACIZZARE 

  Utilizza una lima 180 grit e opacizza la superficie del top.  

 

STEP 03: IMPACCO E RIMOZIONE 

Applica il patch bagnato con il liquido di rimozione creando un impacco ben aderente alla superficie 

della lamina ungueale. 

Avvolgi l’unghia con la carta stagnola in modo che sia ben aderente all'unghia. 

Lascia in posa per 10 minuti, se vuoi velocizzare la rimozione, basterà 

opacizzare un pochino di più la superficie del top e in soli 5 minuti potrai 

scalzare il prodotto. 

Dopo aver fatto ammorbidire il prodotto, togli i residui con lo scalzino o con  

il bastoncino d’arancio. 

Fai lavare le mani velocemente e riesegui gli step di preparazione se la 

cliente desidera riapplicarlo, in caso contrario, esegui una base manicure 

veloce o un trattamento manicure. 
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RISPONDO A TUTTE LE TUE DOMANDE 

• COSA SIGNIFICA  PERFECT MATCH – QUALE E’ IL SUO SIGNIFICATO? 

Perfect Match è la stessa tonalità, tra colore dello smalto semi-permanente e smalto tradizionale. 

Perfect Match rivoluziona il mercato di tutto il mondo nei servizi dedicati a mani e piedi proponendo il 

colore IDENTICO tra smalto semipermanente e smalto tradizionale. 

• PERFECT MATCH DANNEGGIA LE UNGHIE NATURALI?  

Assolutamente No! Se rispetti le istruzioni per l’applicazione e, la rimozione del prodotto, l’unghia della tua 

cliente, non subirà nessun tipo di danno. 

Il servizio nasce per aumentare fatturato e guadagno negli istituti, se le unghie fossero rovinate o distrutte, 

sarebbe controproducente. 

Il prodotto resta flessibile sull’unghia naturale, è facile da rimuovere e veloce da applicare. 

• PERFECT MATCH PUO’ ESSERE UTILIZZATO IN RICOSTRUZIONE? 

Assolutamente Si! I colori di Perfect Match, possono essere utilizzati per decorare e laccare anche le unghie 

ricostruite. Sono molto pigmentati! 

• I COLORI DURANTE LA STESURA RESTANO FEDELI, COMPRESI I PIGMENTI 

MOLTO SCURI? 

Si ! certamente, Perfect match è ricco di pigmenti e la totale copertura è già garantita sin dalla prima 

stesura di colore. 

• PERFECT MATCH CON IL TEMPO CAMBIA DI STRUTTURA, ovvero la fluidità 

del prodotto? 

No, tuttavia, se fosse stato miscelato poco o conservato male, con il tempo durante il consumo dello stesso 

e di conseguenza abbassandosi quindi di quantità potrebbe risultare più corposo. 

• LA RESA IN CABINA, QUANTE APPLICAZIONI ESEGUO CON UN BOCCETTINO? 
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Si possono eseguire moltissimi full set, purtroppo la variabile di questo dato dipende semplicemente dalla 

larghezza e lunghezza del piatto ungueale che lacchi e dipende anche da quanto prodotto usi durante la 

decorazione Nail Art! 

• COSA DEVO FARE SE HO UNA CLIENTE CHE HA L’UNGHIA MOLTO SOTTILE O 

STRESSATA IN MODO PARTICOLARE? 

Uno dei principali requisiti per avere una lunga durata è avere un’unghia di base in buono stato, ma se 

dopo un servizio di ricostruzione o un semi permanente aggressivo, la struttura dell’unghia è stata 

eccessivamente stressata e assottigliata, è preferibile consigliare al cliente di eseguire un bel trattamento 

manicure.  Solitamente dopo due o tre settimane è possibile ristabilire la corretta resistenza, flessibilità e 

durezza dell’unghia; riuscendo poi a procedere applicando lo smalto semipermanente. 

• HO APPLICATO PERFECT MATCH, MA SU ALCUNE CLIENTI NON HA LA STESSA 

DURATA CHE SULLE ALTRE, COSA POSSO FARE PER FARE FELICI TUTTE LE 

CLIENTI? 

Capita molto spesso di trovare clienti, che vuoi per manualità, vuoi per abitudini o altro abbiano un uso 

delle mani “pesante”, di conseguenza le unghie si sfaldano, si spezzano ecc.  Tutte queste problematiche 

sono dovute alla troppa flessibilità del piatto ungueale. 

In questo caso è preferibile dare una struttura all’unghia naturale con Gelée. 

Se non sai cosa è GELÉE, rivolgiti al reparto tecnico e richiedi tutte le informazioni necessarie, per rendere 

felici anche le clienti più disperate! 

• LO SI APPLICA ANCHE SULLA DONNA IN FASE DI GRAVIDANZA?  

La Donna in stato interessante, è da sempre un punto critico nel nostro settore. Se il medico che segue la 

vostra cliente durante la gravidanza è favorevole, lo potete applicare, in caso fosse di parere opposto, è 

preferibile evitare. 

ATTENZIONE è comunque buona norma sospendere l’applicazione dopo il SETTIMO mese, in caso di 

parto prematuro, non è igienico mandare la clientela in sala parto con ricostruzione o smalti 

semipermanenti per due motivi principali:  

1. Igiene  

2. Perché creano difficoltà di lettura nel rilevare il battito cardiaco e ossigenazione con le “molle” a 

infrarossi che sono applicate alle dita. 

3. Perché i medici in caso di anestesia tengono monitorato il colore del piatto ungueale, importante 

indicatore riguardante la circolazione sanguigna. 

• QUANTO DURA PERFECT MATCH E QUALI SONO I SEGRETI PER FARLO 

DURARE A LUNGO? 
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Perfect Match dura a lungo, tuttavia è bene sempre eseguire un corretto check-up dell’unghia naturale, per 

cercare di capire le abitudini manuali della vostra cliente. 

Per essere professionali al 100%, puoi invitare la cliente a fissare il secondo appuntamento con una distanza 

di circa quindici giorni, questo ti permetterà di verificare i punti critici nella manualità della tua cliente e di 

conseguenza di adottare tutte le possibili strategie di applicazione per far durare a lungo il colore preferito 

di PERFECT MATCH. 

Consigli alla cliente: 

• 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 

servizio. 

• Ricordarsi sempre che ognuno di noi ha una sua struttura di unghia e possiede la sua manualità, 

quindi la durata dello smalto varia anche in relazione a questo. 

• LA RICRESCITA LA POSSO NASCONDERE TRA UNA SEDUTA E L’ALTRA? 

Le clienti più attente al proprio aspetto lo sanno che l’unico difetto che hanno questi servizi è l’odiosa 

ricrescita, Perfect Match è talmente sottile, che è davvero semplice e veloce mascherare la stessa 

utilizzando il suo smalto, dalla tonalità identica. Ovviamente, non ci si limita a nascondere il solo gradino di 

ricrescita, ma lo smalto colorato, va applicato su tutta l’unghia.  

• DURANTE L’APPLICAZIONE PERFECT MATCH SI SPOSTA SOPRATTUTTO SULLA 

PUNTA? 

Assolutamente No, il prodotto sta lì, dove lo applichi.  

Attieniti alle regole di applicazione, stendi sottili gli strati dei prodotti, rispetta i tempi di asciugatura 

indicati e vedrai che non avrai nessun problema. 

• PERCHE’ NONOSTANTE IL PRODOTTO SIA PERFETTO SU ALCUNE UNGHIE 

VEDO DELLE STRIATURE? 

Le striature sono delle microfratture, le microfratture avvengono quando il colore non è polimerizzato 

completamente ed è come se in superficie ci fosse una leggera buccia indurita, ma sotto il prodotto non è 

asciugato correttamente, perciò resta morbido.  I movimenti naturali anatomici creano una sorta di 

continuo galleggiamento che porta come conseguenza la crepatura del prodotto perciò vuol dire che il 

prodotto sotto (primo strato) non è stato fatto asciugare con la tempistica corretta oppure è stato steso 

troppo prodotto ed è stato fatto asciugare in poco tempo. 

Infine le microfratture si formano anche per le unghie sottili o sfruttate o quando l’unghia della cliente ha 

un’eccessiva flessibilità e di conseguenza non dà il giusto sostegno al nostro semipermanente applicato e in 

quel caso è consigliabile rinforzare l’unghia con Gelée. 
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• COSA DEVO FARE SE HO APPLICATO TROPPO PRODOTTO E IN FASE DI 

ASCIUGATURA MOSTRA DELLE GRINZATURE IN SUPERFICIE ?  

Se in fase di asciugatura PERFECT MATCH PRESENTA DELLE GRINZATURE, vi è solo una spiegazione: 

Stai applicando troppo prodotto.  

Per riprendere questo problema tecnico dovete prendere una faldina e spruzzare il NOBILITY GEL CLEANSER 

(spruzzare direttamente sulle unghie) oppure utilizzare NAIL PREP GEL CLEANSER WIPE salviettine già 

pronte, togliete la dispersione e opacizzate la superficie, con una lima o un blocchetto bianco, eliminando 

tutto il colore “si solleveranno dei pezzettini di gel soak off non asciutti o non aderenti all’unghia.  

Spazzolate per togliere i residui di polvere e riapplicate il colore. 

• I PIGMENTI SBIADISCONO O POSSONO CAMBIARE COLORE? 

Devi sapere che i pigmenti si dividono in due categorie: Pigmenti Minerali e Pigmenti Organici. 

I colori estratti dai minerali sono a base di ossido di ferro, rame o titanio e sono: bianco, nero, rosso … sono 

poco foto sensibili e quindi il colore non varia mai né di tonalità né d’intensità. 

I colori organici sono di origine naturale e sono: verde, giallo, blu, violetto… sono maggiormente sensibili 

alla luce solare. 

Nel mondo colorimetrico, esiste una tabella dell’indice di resistenza pigmenti che ha la seguente scala di 

misurazione (da 0 a 8, dove 8 è la resistenza massima e 0 è nulla). 

Un bravo tecnico colorista sa perfettamente che la fotosensibilità e di conseguenza lo sbiadimento dei 

colori sono dovuti non solo alla materia di origine, ma anche al tipo di miscela preparata, per essere più 

chiari ti faccio questo esempio: Se io prendo un pigmento organico puro con resistenza 8 se lo taglio con 

parti di bianco, piuttosto che altre piccole parti nuansanti organiche, può perdere in parte la propria 

capacità di resistenza di pochi o parecchi punti (ecco perché i rosa sono colori più fotosensibili.) 

Se la cliente va in vacanza o fa molte lampade, è buona norma avvisarla e consigliare di scegliere un 

colore molto acceso, e molto pigmentato. 

Qui di seguito elenchiamo un esempio di colori che sono poco pigmentati. 

Beauty bride to be - Pink lace veil - Strawberry mousse - True Honesty - Pale moon light - Always Forever 

• PERCHE’ NON DEVI USARE LIQUIDI DI RIMOZIONE ECONOMICI? 

E’ IMPORTANTE utilizzare sempre i prodotti indicati dalla casa produttrice!  Spesso ci troviamo di fronte a 

soluzioni che possono essere molto più convenienti per il nostro Istituto, ma questo è un errore.   Utilizzare 

un prodotto di rimozione non creato dalla stessa casa, può compromettere lo stato di salute dell'unghia; 

per esempio uno dei principali problemi di assottigliamento delle unghie naturali è dato dalla corrosione 

perché si utilizzano liquidi di altre case formulati per altri prodotti e si acquistano Remover a basso costo 

per abbassare i costi cabina prodotto. 
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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. 

Questo va a discapito della salute del cliente e in un paio di rimozioni, non solo corroderai l’unghia naturale 

del cliente, ma “stressandola” con trattamenti chimici non richiesti comprometti la tenuta del prodotto. 

Inoltre in fase di assistenza sarà molto difficile capire cosa può essere successo proprio perché la chimica è 

chimica e non è facile capire le varie reazioni che si possono manifestare. 

Quindi non risparmiare mettendo a rischio sia la tua professionalità, sia la salute del cliente. 

 

Con la speranza che questa sia per te un’ottima guida per muovere i primi passi con questo meraviglioso 

prodotto. 

Resto sempre a tua completa disposizione per eventuali dubbi e/o richieste. T’invito inoltre a guardare dal 

vivo il nostro video di applicazione. 
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