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Gel Simplex SculptorNailsworld 
Gel per la Ricostruzione delle unghie. Made in ITALY 

 
Ingredienti: 
Di –Hema trimetilesil di carbammato,  Idrossicicloesil fenil chetone, Silice, Benzofenone, CI60725, 
CI5850. 
 

Avvertenze di sicurezza: 
Solo per uso professionale; può causare reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini; 
Evitare il contatto con la pelle; Irritante per la pelle e gli occhi, può provocare sensibilizzazione 
cutanea, in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico In caso di ingestione, non provocare il vomito ma consultare immediatamente 
un medico e mostrare il prodotto confezionato. A volte può capitare di sporcarsi le mani con il gel, 
per evitare che incautamente con le mani sporche ci si tocchi il viso, gli occhi, cibo o sigarette che 
mettiamo in bocca, togliere l’eccesso di gel con un tovagliolo di carta pulita e lavarsi accuratamente 
le mani. È consigliato l’uso dei guanti. 
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. 
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Metodo d’uso: 
All’apertura segnare sul vasetto la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto. 
Il Gel Sculptor Nailsworld è un prodotto, che si asciuga o catalizza all’esposizione della luce 
ultravioletta delle apposite lampade UV, con lunghezza d’onda di picco da 365nm in un minuto 
circa. I tempi di catalizzazione possono variare in base al tipo di  lampada UV utilizzata. Proteggere 
i vasetti o bottiglie di gel dalla luce UV, luce del sole e lampade normali con minime emissioni di 
UV.  
Non si garantisce la compatibilità con prodotti di altre marche. 
Non mescolare prima dell’uso, fare attenzione alla polvere che può facilmente entrare dentro il 
vasetto aperto inquinando il prodotto. 
Il Gel Sculptor è un gel Modellante per fare la struttura dell’unghia. Va steso anche in più strati da 
catalizzare tra uno strato e l’altro, si può applicare su varie basi come: Aora Grip Base, ONS 
Everlasting base gel, Aora Base Gel, Va sigillato alla fine con gli: Aora Titanium top gel, ONS 
4ever shine top gel, Aora Top Gel, ONS Stay Shine top gel. 
Il Gel Sculptor Nailsworld è trasparente leggermente rosato, non è auto modellante, flessibile e 
molto duro dopo catalizzato, rimane lucente nel tempo, ha lo strato si dispersione. 
Asciuga in 60/120 secondi in base al tipo di lampada UV. 
 

 
Norme sullo smaltimento:  
Verificare le normative locali 
Svuotare il contenitore prima di smaltirlo 
   
 
             Coperchio                               Vasetto 


