
ONS Polimeri Change
Polvere acrilica per unghie. Made in USA

Asciugatura:

Flawless pink:  Veloce
Super White:  Lenta

Ingredienti:
Flawless pink:    Poly Ethyl Methacrylate, Benzoyl Peroxide.     CI     26100 
Super White:   +Titanium Dioxide

                                     Avvertenze di sicurezza:
Solo per uso professionale; può causare reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini;
Può provocare sensibilizzazione al contatto con la pelle; Irritante per la pelle, gli occhi e le vie 
respiratorie, 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. 
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato, Conservare lontano da fiamme e scintille – Non 
fumare, Non mangiare nè bere durante l'impiego, Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche, 
Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. A volte può capitare di sporcarsi le mani con il 
prodotto, per evitare che incautamente con le mani sporche ci si tocchi il viso, gli occhi, cibo o 
sigarette che mettiamo in bocca,  lavarsi accuratamente le mani.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
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Metodo d’uso: Polimeri Change
All’apertura segnare sul vasetto la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto.
Il polimero Change è un prodotto, che si asciuga all’aria una volta mescolato con il Monomero NW 
Proteggere i vasetti o bottiglie di polimero dall’umidità, 
Non si garantisce la compatibilità con prodotti di altre marche.
Fare attenzione alla polvere che può facilmente entrare dentro la bottiglietta se aperta inquinando il 
prodotto.
I polimeri Change usati insieme al monomero Change non ha bisogno dell’uso di primer. Studiato 
per le competizioni.
Prelevare con l’apposito pennello per acrilico, intingendolo in un vasetto con dentro il monomero 
Gemino, scaricare l’eccesso e prelevare una pallina di polimero adeguata all’uso che si dovrà 
realizzare, fare attenzione che la pallina sia della consistenza giusta. Scaricare il prodotto 
sull’unghia, appoggiare il pennello su carta pulita, lavorare la pallina di acrilico precedentemente 
creata schiacciandola e spostandola a piacimento. Pulire il pennello su carta assorbente pulita prima 
di rifare di nuovo l’operazione.
I polimeri Change  ha un’asciugatura variegata, ad una temperatura di circa 28° il tempo di 
lavorazione con il pennello può variare da di circa 16” a  25”.  

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

Nailsworld di Claudio Capparuccia - via dell’industria 303/B - 62014 Corridonia MC 
Tel/fax +39-0-733-281953 Cell. +39-3334532239 p.i. 01915760449 c.f. CPP CLD 63P24 F520H

www.nailsworld.it

Importato da Nailsworld di Claudio Capparuccia via dell’industria 303/B 62014 Corridonia
(MC) tel.+39-0733281953. e-mail info@nailsworld.it

web: www.nailsworld.it

http://www.nailsworld.it/
mailto:info@nailsworld.it

