
Aora IIIStatement
Gel per la decorazione delle unghie Made in USA

Ingredienti:
DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE, HEMA, ST01 CI60725, ST02 CI77499, ST03 CI61565, ST04 
CI15510, ST05 D&C RED 34 CALCIUM LAKE, ST06 CI42090, ST07 CI42090 CI19140, ST08 CI15510 
CI15850, ST09 CI60725 CI15850, ST10 CI42090 CI77499, ST11 CI19140, ST12 CI42090 CI19140 CI77499.

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 sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto.
Il Gel Aora IIIStatement  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. 
I IIIStatement sono gel termici colorati che reagiscono al cambiare della loro temperatura, freddi 
sono molto colorati, caldi sono bianchi, cambiano colore all’esposizione della luce UV, si vedono 
nel buio totale. Possono essere utilizzati per decorare e movimentare una nail art, come colorare 
fiori, guance rosse, ecc, ecc,
Non si garantisce la compatibilità con prodotti di altre marche.
Mescolare lentamente prima dell’uso agitando la bottiglia.
L’Aora IIIStatement può essere steso uniforme o su parti dell’unghia, 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, ONS 4ever shine, Aora Top Gel.
Gli Aora IIIStatement sono mediamente 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 poco.
Asciuga in 30/60 secondi in base al tipo di lampada UV.

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