La bellezza ha trovato la sua nuova casa a Roma
Candy Nails Chic è sinonimo di un servizio professionale, amichevole e personale.
Nasce nel 2015 dall’idea di tre amiche “TIZIANA, MARTINA e FLAVIA” che vogliono
creare un salotto di bellezze, mettendo a disposizione di tutti l’esperienza decennale
accumulata con passione e dedizione.
Il punto vendita offre alla nostra clientela i migliori servizi per la bellezza e l’estetica
del corpo. Grazie alla nostro intuizione possiamo offrire una vasta gamma di servizi,
che oggi ci ha portato ad avere un ricco portafoglio clienti affezionati, alla quale
grazie a i continui aggiornamenti riusciamo a soddisfare le più intime esigenze.
Portiamo il nostro punto vendita ad avere sempre più proposte e servizi.
L’ambiente è caldo e accogliente creato per far si che il vostro rilassarsi sia totale al
fine di affrontare le coccole più frenate.

Gel UV
Si chiama in questo modo in quanto il gel, una volta steso
sull’unghia, va fatto polimerizzare (o catalizzare) in
un’apposita lampada a raggi ultravioletti (la “lampada
UV”). Questa sezione è una macrocategoria che racchiude tutte le possibili tipologie di gel per unghie.
Gel Unghie Trifasici
Il metodo di ricostruzione unghie trifase presuppone
l’uso di tre diversi prodotti cioè, un mediatore di aderenza, di un gel di costruzione(builder) e infine di un sigillante.

Cosa sono i Gel per Unghie?
I gel unghie sono degli specifici prodotti che vengono
utilizzati in ambito estetico per l’allungamento delle
unghie naturali, per la ricostruzione e la decorazione
delle unghie. Si tratta di sostanze fluide che possono
avere differente densità e caratteristiche a seconda della
tipologia di prodotto e che, una volta applicati sulle
unghie, vanno polimerizzati in un’apposita lampada uv.
Punto di forza dei gel è quello di garantire alle unghie
una maggiore brillantezza e lucentezza. Si tratta inoltre di
un metodo ricostruttivo e decorativo più semplice e
veloce (rispetto ad esempio all’acrilico e al fiberglass),
adatto quindi anche per chi è alle prime armi.
I gel possono essere utilizzati per vari scopi: per curare e
sistemare unghie rovinate o mangiate, per ridonare forza
ed eleganza ad unghie fragili o per decorare ed abbellire
unghie naturali.
Tipi di Gel Unghie
L’arte della decorazione e della ricostruzione delle
unghie con i gel si sta diffondendo molto negli ultimi
anni, non soltanto nei beauty center e nei nail corner
specializzati, ma anche per quanto riguarda il fai da te.
In questa sezione vi vogliamo presentare l’intera gamma
di gel che proponiamo in vendita su enailstore.com. In
commercio esistono infatti numerose tipologie di gel,
che possono essere utilizzati con i vari procedimenti di
ricostruzione: con tip o cartine, con il metodo trifasico o
monofasico, e così via. Per ognuna di queste metodologie esistono dei gel specifici. Per aiutarvi quindi nella
scelta del gel più adattoin base al tipo di ricostruzione o
decorazione che volete effettuare, abbiamo inserito per
ogni tipologia di prodotto una breve descrizione delle
sue caratteristiche e delle sue possibili applicazioni.

Il mediatore di aderenza, è un liquido che permette una
maggiore adesione del gel di ricostruzione alla superficie
dell’unghia. La polimerizzazione in lampada del mediatore facilita la formazione di molecole a fibra che
penetrano nella superficie dell’unghia e rendono la
successiva applicazione del gel più stabile. Esistono
anche dei mediatori di aderenza che si asciugano all’aria
anzichè in lampada.
Il gel strutturante o modellante (ossia il builder con il
quale si farà la curva C) è il prodotto che garantisce la
solidità e la forma a tutta la ricostruzione. Formato da
resine fotoindurenti, necessita di essere polimerizzato in
lampada per solidificarsi e raggiungere una consistenza
simile a quella dell’unghia naturale. I gel strutturanti si
distinguono a seconda della viscosità, più o meno
liquida. Gli strutturanti più corposi devono essere limati
per raggiungere una forma leggera e dalla curvatura
naturale, quelli più liquidi si posizionano sulla superficie
dell’unghia ricalcandone la forma e non necessitano di
limatura, per cui si definiscono autolivellanti.
La terza ed ultima fase è riservata all’applicazione del gel
sigillante. L’aspetto di questo prodotto è molto simile a
quello dello strutturante, benchè notevolmente meno
viscoso, per cui è necessario polimerizzare in lampada.
La funzione del sigillante è di creare un sottile strato
protettivo e soprattutto di garantire un aspetto lucido e
brillante alla lavorazione.
Gel Unghie Monofasici
Il metodo di ricostruzione unghie in gel monofase
utilizza, al contrario di quello trifase, un unico prodotto
che racchiude in sè le proprietà di mediatore di aderenza,
strutturante e lucidante. Il più evidente vantaggio è la
praticità di avere un solo gel permettendo una lavorazione più rapida.

I gel monofasici (spesso chiamati Unici) sono disponibili
in varie consistenze e colorazioni, per consentire utlizzi
mirati per ogni esigenza sia della tecnica che della
cliente. Ci sono gli autolivellanti particolarmente fluidi e
facili da stendere,che ti permettono di eliminare anche la
successiva fase di limatura se stesi in modo appropriato.

Gel Unghie Colorati

Gel Camouflage

Gel colorati linea Full Colors: la pratica e facile stesura a
smalto e i differenti pigmenti metallizzati, perlati,
glitterati e mat donano alle unghie un aspetto unico. Gel
ideali per principianti e professionisti, se utilizzati al
meglio garantiscono tonalità compatte ed uniformi su
tutte le unghie.

Si tratta di un gel specifico utilizzato per migliorare il
colorito dell’unghia. Disponibili in una vasta gamma di
tonalità differenti (dai rosati ai naturali, ai coprenti), i gel
camouflage sono stati creati per migliorare e modificare
la superficie ungueale. La facile stesura a smalto di questi
prodotti dona un colorito uniforme ed omogeneo
all’unghia. Si consigliano una o due passate polimerizzando in lampada uv ogni volta. Gel ideale per unghie
che desiderino colpire e allo stesso tempo diano naturalezza.
Gel Make Up
Gel specifici pensati per chi soffre di onicofagia, cioè per
chi ha unghie mangiucchiate e rosicchiate, e per chi
vuole sistemare gli inestetismi delle unghie (graffi, solchi
o ingiallimenti).

Gel in tantissime colorazioni differenti, ideali si per creare
french che per disegni e decorazioni originali. Solo noi di
Enailstore ti proponiamo più di 100 colori tutti diversi
(guarda la tabella dei colori qui)!

Gel Thermocolor: gel che cambiano colore a seconda
della temperatura, permettono quindi di avere unghie
con colori diversi in ogni momento in base al caldo/freddo. La stesura di un unico gel con colori contrapposti
permette di farsi notare ed essere davvero glamour.
Gel colorati linea Stars Light: gel ad alta densità, ricchi di
glitter di ogni tipo, paillettes e pagliuzze, per avere
unghie super scintillanti. Si può usare la semplice stesura
a smalto in due passate, o un’unica stesura più abbondante a seconda del metodo che si trova più agevole

Un gel concepito per chi soffre di onicofagia, per ridurre
e minimizzare le imperfezioni delle unghie. È in grado di
cancellare anche i difetti più evidenti, non esisteranno
più unghie mangiucchiate. Per coloro invece che hanno
un letto ungueale corto, questo gel ha la potenzialità di
donare all’unghia una superficie nettamente più lunga
del normale. Un solo prodotto dalla media densità,
automodellante e autolivellante, per unghie che
vogliano essere superlative ma anche naturalissime,
come il colore che lo contraddistingue.
Gel Pink: un dolce colore rosa delicato distingue questo
bellissimo gel che, una volta polimerizzato in lampada
uv, darà un effetto unghie in porcellana, naturalmente
delicate ed impeccabili, anche per chi ama passare
inosservata. Striature, linee verticali, ingiallimenti delle
unghie faranno parte del passato. La sua media densità si
presta per molteplici utilizzi. È automodellante e
autolivellante. Adatto a tutti.

NAIL ART
La nail art è una tecnica estetica che permette di abbellire, come dice il nome stesso, le unghie. Attraverso
particolari tipi di smalti e strumenti molto piccoli,
permette di decorare le unghie, in modo originale e
personalizzato. A differenza di una semplice manicure, la
nail art è una tecnica che non richiede particolari abilità o
competenze, ma solo una buona manualità. Mentre con
la manicure ci si occupa della salute dell’unghia, della sua
limatura e della lunghezza, con la nail art si passa alla
decorazione e all’abbellimento della mano, puntando
l’attenzione tutta sulle unghie.
Anche se oggi è una moda e una abitudine del costume
femminile moderno, l’arte di pitturare le unghie e
decorarle affonda le sue radici nell’antichità. Avere le
unghie curate nell’antico Egitto era il primo segno
distintivo per una donna, che apparteneva alla nobiltà,
rispetto ad una comune e semplice serva.

In India le donne erano solite decorare, in veri e propri
rituali, non solo le unghie ma anche le mani con particolari prodotti estratti dalle piante.
Nell’antica Grecia e poi a Roma in alcuni scritti venivano
riportate formule per realizzare con piante o materiali
organici smalti primitivi.
Oggi la nail art è un settore molto prolifico dell’estetica,
che trova ampio spazio in commercio sia con prodotti sia
con personale altamente qualificato. Oltre allo
smalto, una buona nail art è resa tale dall’utilizzo di
stikers, brillantini e pennelli adeguati. Per decorare
l’unghia c’è bisogno di precisione e pennelli molto
piccoli, che possano creare forme e disegni sull’unghia. I
vantaggi dell’avere una nail art fatta bene sono molti. Si
possono realizzare decorazioni diverse e personalizzate e
se si commette un errore basta una semplice passata di
acetone per ricominciare da capo. Si può abbinare il
proprio colore di smalto al vestito che si indossa. Un
semplice dettaglio fa focalizzare l’attenzione su un’unghia o su tutte. Non ci sono svantaggi nell’avere una nail art,
a patto che sia fatta bene e sia adatta all’occasione nella
quale la si sfoggia, meglio puntare le prime volte su
qualcosa di sobrio.

DOCCIA SOLARE
Sin dai tempi antichi, l’uomo ha posto al centro del suo
universo il sole, quale fonte di calore, energia e vita. Il sole
favoriva la maturazione dei frutti della terra, riscaldava,
illuminava, rendeva ogni cosa chiara e splendida, sotto la
meravigliosa luce dei suoi raggi.
Noi abbiamo pensato anche a questo proprio per offrirvi
il massimo dei servizi, potete usufruire della nostra
doccia solare a alta pressione nella più totale e accogliente postazione studiata appositamente per farvi vivere
una tintarella come se foste nei mari che preferite.
Ma cosa vuol dire Lampada a Alta Pressione?

SMALTO SEMIPERMANENTE
Lo smalto semipermanente è un prodotto fotoindurente
che, applicato sulle unghie come uno smalto tradizionale, assicura un aspetto curato e perfetto per almeno
due settimane, aumentando, in modo impercettibile
all’occhio, lo spessore delle unghie rendendole più
resistenti e belle da vedere.
La peculiarità dello smalto semipermanente è la sua
facilissima applicazione e la velocità con cui lo si
rimuove, ma di contro, risulta meno indurente rispetto al
gel, va rimosso con una frequenza maggiore e, benché
esteticamente sia all’altezza di una ricostruzione gel,
non offre la sua stessa resistenza e durata
Solitamente la durata media di uno smalto semipermanente è di 3-4 settimane, passato questo tempo
potrebbe scheggiarsi ma verrà sicuramente la voglia di
cambiarlo a causa della ricrescita dell’unghia

Le lampade ad alta pressione e bassa pressione si
distinguono per il tipo di raggi ultravioletti che emettono. Esistono due tipi di raggi UV, quelli A e quelli B.
Quando la luce colpisce il nostro corpo, la pelle assorbe le
radiazioni UVA e UVB che penetrano a profondità
differenti.
I raggi UVB (lampade a bassa pressione) penetrano più in
profondità stimolando i melanociti dando un’abbronzatura più profonda e duratura ma sono responsabili di
scottature ed eritemi.
I raggi UVA (lampade ad alta pressione) penetrano meno
in profondità pigmentando la pelle quasi immediatamente ma senza la formazione di scottature ed eritemi,
questo anche dovuto anche al fatto che le onde emanate
dalle lampade sono più lunghe permettendo anche
un’abbronzatura uniforme.
Per tanto le lampade a alta pressione sono più sicure e i
risultati sono subito visibili e potete godere di una
tintarella fuori stagione.
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