
Adimo
Solvente per acrilico e semi permanente, Made in USA

Ingredienti:
Acetone, Lanolin, Blue 1/CI 42090, Violet 2/CI 60725

Avvertenze di sicurezza:
PRECAUZIONI PER L’IMPIEGO:
Facilmente infiammabile, è vietato fumare o usare fiamme libere durante l’uso dell’Adimo, non 
schizzare su fiamme libere o fonti di calore, fare attenzione ad indossare indumenti che non si 
carichino di cariche elettrostatiche. Potrebbero creare scintille. L’esposizione ripetuta può provocare
secchezza e screpolature della pelle, Irritante per gli occhi, Irritante per le vie respiratorie.
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 consultare immediatamente un medico e mostrare il 
prodotto confezionato. 
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Metodo d’uso: Adimo
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto.
L’Adimo è un prodotto, che serve per sciogliere l’acrilico e il semi permanente e i gel soak off .
Pulisce superfici e attrezzature, rimuove i residui di gel e grasso. Usare con pads di cellulosa 
pressata
Rimuovere lo strato lucido del prodotto da sciogliere, imbibire un pad di cellulosa con qualche 
goccia di Adimo, appoggiare sull’unghia da trattare, creare un quadrato di stagnola e avvolgere il 
tutto creando un ambiente chiuso, attendere qualche minuto. L’attesa può variare in base allo 
spessore e al tipo di prodotto da sciogliere.
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N.B. non sciogli i prodotti non soak off, che non si sciolgono

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

       
Bottiglia                                        
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