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ONS II Some 
Gel + smalto per la decorazione delle unghie Made in USA 

 
Ingredienti Gel semi permanente: 
Di-Hema Trimethylhexyl,Dicarbamate,HEMA Hydroxypropyl methacrylate PEG-9 
Dimethacrylate Isopropyl Alcohol Butyl Acetate, Ethyl,AcetateHydroxycyclohexyl phenyl ketone 
Può contenere: 
Dioxide/CI77891,Iron Oxides/CI77492,Iron Oxide/CI77491, Red 7/CI15850,Iron 
Oxides/CI77491,Orange 4/CI15510,Violet 2/CI60725 Mica,Yellow 5/CI19140,Red 6/CI5850, 
 Red 34/CI5880,  Ferric Ferrocyanide/ CI77510, Yellow10/CI47005/E104, Ultramarines/CI77007, 
Manganese Violet/CI77742,Blue 1/CI42090, Carbon Black/ CI7726. 
 

Ingedienti Smalto: 
Ethyl acetate,Butylacetate, Isopropyl alcohol, Nitrocellulose, AdipicAcid/Neopentyl Glycol / 
Trimelli c Anhydride copolymer, Trimethyl pentanyl diisobutyrate, Triphenyl phosphate, 
Stearalkonium hectorite, Diacetone alcohol,Citric acid, Benzophenone-1,Mica,CI 19140,CI 
77510,CI 77891.CI 19140, CI 15880,CI 15880: 1, Polyester Flake,CI 45380,CI 42090, CI 45410, 
CI 60725,CI 45370,CI 61565,CI 77499,CI 60725,CI 45410,CI 77000, CI 45350,CI 42095 

 
 

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. 
Lo smalto è una sostanza infiammabile, e come tale va trattata. Mentre si utilizza lo smalto o altre 
sostanze infiammabili come i solventi per rimuoverlo o che possano emanare vapori infiammabili, è 
vietato fumare, usare fiamme libere come accendini, fiammiferi, o indumenti che possano 
accumulare cariche elettrostatiche e tutte le probabili possibilità di innescare un incendio. Aerare il 
locale di lavoro in modo da disperdere i vapori dello smalto 
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. 
Il Gel IISome  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. 
Mescolare lentamente prima dell’uso con una spatola pulita, fare attenzione alla polvere che può 
facilmente entrare dentro il vasetto aperto inquinando il prodotto. 
Il Gel IISome va steso sottile, 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, Gel 
modellanti come tutta la linea NW Simplex, ONS Era gel, ONS Soak off. 
Va sigillato alla fine con gli: Aora Titanium top, ONS 4ever shine, Aora Top Gel. 
I IISome sono molto coprenti, non colano, non si ritirano dai bordi, sono autolivellanti, non si 
allargano, rimangono lucenti nel tempo, sono ottimi per fare la nail art, lo strato si dispersione è 
molto sottile. 
Asciuga in 30/60 secondi in base al tipo di lampada UV. 
 
 
Gli smalti vanno usati sempre con la base coat Space Shiver e il top coat Sonic Boom 
rispettivamente prima e dopo il colore. 
Sgrassare l’unghia naturale con solvente per smalto 
Stendere la base coat Space Shiver, su tutta la superficie dell’unghia e lasciare asciugare 
Stendere uno o due strati di colore in base al proprio piacere, lasciare asciugare fra uno strato e 
l’altro 
Sigillare stendendo il top coat Sonic Boom e lasciare asciugare almeno 10 minuti. 
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Norme sullo smaltimento:  
Verificare le normative locali 
Svuotare il contenitore prima di smaltirlo 
 
 
 
        
      Tappo e pennello                             Scatola                                           Bottiglia 
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