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Hyper Bond 
Colla per unghie Made in USA 

 
Ingredienti: 
ETHYL-2-Cyanoacrylate, Butylhydroxyanisole 

 
Avvertenze di sicurezza: 
Pericolo, Si incolla alla pelle ed agli occhi in pochi secondi, 
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, provocare il vomito, consultare immediatamente un 
medico e mostrare il prodotto confezionato. Non deve venire a contatto con la pelle incautamente.  . 
È consigliato l’uso dei guanti. 
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. 
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Metodo d’uso: 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto. 
La colla Hyper Bond 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.  
Si  garantisce la compatibilità con prodotti di altre marche. 
Fare attenzione a chiudere subito la bottiglietta, si asciuga velocemente anche dentro la bottiglietta 
La colla Hyper Bond va utilizzata per attaccare le tip all’unghia Naturale, per attaccare nail art, 
strass, paillettes. Asciuga velocemente all’aria 
 

Norme sullo smaltimento:  
Verificare le normative locali 
Svuotare il contenitore prima di smaltirlo 
        
      Tappo e pennello                                                                          Bottiglia 
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