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LAQ-AWAY POLISH REMOVER è  un solvente per unghie delicato 

Per togliere lo smalto, viene utilizzato da sempre l’acetone, chiamato anche propanone,  ma  questa 

sostanza, non solo  elimina lo smalto, infatti un  uso prolungato nel tempo (anche il solo  cambio smalto 

eseguito ogni settimana circa) ingiallisce la lamina cheratinica, secca maggiormente l’unghia e la cuticola, 

rendendo l’unghia friabile, delicata e maggiormente esposta a sbeccamenti o rotture della punta. 

I laboratori Lechat nail care, per evitare questo,  hanno  aggiunto dell’ olio di protezione. 

Quest’olio non solo protegge la pelle e la lamina cheratinica, ma evita che l’acetone possa disidratare in 

modo eccessivo le unghie e la pelle. 

Non ti preoccupare l’olio inserito, non ingrasserà  il piatto ungueale, quindi  utilizzalo pure prima di 

stendere la Base Dare to Wear. 

LA PERFETTA RIMOZIONE DELLO SMALTO: 

• prendi la confezione da 118ml e prima di aprila, agita bene il prodotto 

• Prendi un Pads o quadretto di cellulosa e bagnalo bene 

• Appoggia sullo smalto da eliminare, tenendo premuto qualche secondo (l’acetone inizia a 

dissolvere lo smalto) 

• A questo punto tira il pad verso la punta;  partendo dalla cuticola,  tenendo lievemente 

premuto con movimento verticale (vedi Fig. 1)  (non strofinare vedi fig.2, così facendo 

sporcherai maggiormente  l’unghia e la pelle, perdendo tempo e consumando prodotto 

inutilmente) 

     

        Fig.1: metodo corretto                    Fig.2: Metodo errato 

• Se necessario, rieseguire la stessa operazione appena sopra descritta 
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SE HAI ACQUISTATO LA RICARICA DA 1L. PRIMA DI 

TRAVASARE IL PRODOTTO, PREPARALO COSI’: 

La confezione da 1litro è chiamata RICARICA.  

Se conservi una volta vuoto il flaconcino da 118ml infatti,  basterà che ogni volta che termini il 

prodotto, tu  lo riempia utilizzando la confezione di ricarica.  

La ricarica è Eco-Friendly (amico dell’ambiente) si risparmiano confezioni,  si produce meno 

plastica e si risparmiano soldini.  

MA PRESTA ATTENZIONE: 

Ogni volta,  prima di travasarlo nella bottiglietta da 118 ml  oppure in un erogatore a  

dispenser. 

Ricordati che come per i prodotti Bifasici,  devi agitare bene il prodotto in modo che 

la separazione in questo caso (OLIO – ACETONE) si “unisca” evitandoti così di arrivare 

sul fondo e trovarti nella confezione  solo l’olio, impedendoti di rimuovere lo smalto. 

Infatti: se arrivando oltre la metà della bottiglia ti troverai più olio che 

acetone, vuol dire che non sempre il prodotto è stato AGITATO PRIMA 

DEL TRAVASO. 

Per l’utilizzo del flaconcino da 118ml così riempito, ti ricordo di agitarlo comunque e sempre prima dell’uso. 

Informa sempre, anche i clienti quando acquistano la confezione da 118ml, ricorda loro di 

agitare sempre  prima dell’uso Il flaconcino 

 

 

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

