
NW Gemino Invernale
Monomero per Unghie con asciugatura veloce, Made in Italy

Ingredienti:
Ingredienti: Etyl Metacrylate, Isopropil Alcool, Ethylene Glycol Dimethacrylate, N,N-Dimethyl-p-
toluidine, P-hydroxydroxyanisole,D&C Violet.

Avvertenze di sicurezza:
PRECAUZIONI PER L’IMPIEGO:
Facilmente infiammabile, è vietato fumare o usare fiamme libere durante l’uso del monomero, 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, l’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
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 
Monomero, 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 monomero con un tovagliolo di carta pulita e 
lavarsi accuratamente le mani. È consigliato l’uso dei guanti.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Metodo d’uso: Gemino Invernale 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto.
Il Gemino Invernale è un prodotto, che insieme al polimero si asciuga all’aria in pochi minuti.. 
E’ compatibile con prodotti di altre marche.
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Scaricare il pennello su carta assorbente prima di stendere il prodotto sull’unghia.
Prodotto di consistenza liquida, evitare che il Gemino coli nei valli e sotto le cuticole.

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