Salviettine leva smalto
Love your nails
Queste pratiche salviettine prive di
acetone e ricche di emollienti naturali
non disidratano le unghie ma trattano
le cuticole mentre rimuovono delicatamente lo smalto. Una sola salvietta è
sufficiente a rimuovere lo smalto da
entrambe le mani lasciandole gradevolmente profumate.
Utilizzo
Premere gentilmente una salviettina
sull’unghia per circa 5 secondi e poi
pulire tirando verso il basso.
Consigli
Usare solo all’occorrenza.
Ingredienti chiave

I prodotti Barielle™ sono
distribuiti nel canale farmacia,
parafarmacia ed erboristeria da
Erboristeria Magentina

Aloe vera, vitamina E.
Tutti i diritti relativi a marchi, loghi, immagini e testi sono di esclusiva proprietà
di Nailevo srl e non possono essere in alcun modo alterati, diffusi o comunque
utiilizzati senza espresso consenso della titolare. www.nailevo.com

Indurente liquido
istantaneo per unghie

Top coat ad asciugatura
rapida

Instant Liquid Nail Hardener

Ultra Speed Dry Manicure Extender

Formulazione protettiva che previene la
rottura dell’unghia. Finitura lucida, può
essere usato come top coat o da solo.

Formula extra lucida con protezione UV
per prevenire le sbeccature dello smalto
e proteggerne il colore. Asciugatura
rapida; selezionato come miglior prodotto manicure da diverse riviste femminili.

Utilizzo
Può essere usato come rinforzante universale da solo, sopra un altro trattamento Barielle
oppure sopra lo smalto.
Consigli
Se si usa come trattamento finale è necessario far asciugare completamente il prodotto
base prima di applicarlo.
Ingredienti Chiave
Resine filmogene.

Utilizzo
Applicare come finitura protettiva sullo
smalto, attendere circa 60 secondi per
l’asciugatura completa.
Consigli
Far asciugare lo smalto per due minuti
prima di applicare il top coat.
Ingredienti-chiave
Filmogeni e filtro UV.

www.barielle.it

Rinforzante
per unghie sottili

I NOSTRI
PRODOTTI

LA NOSTRA
FILOSOFIA

Barielleoffre la gamma più completa
per la cura delle unghie naturali.

Da oltre 30 anni Barielle crea prodotti
per la cura delle unghie naturali che
rispettano la salute della persona.

Chiedi consiglio al tuo rivenditore di
fiducia per sapere qual è il prodotto
più indicato per le tue necessità:
Onicofagia
Unghie deboli e sottili
Unghie molli, che si sfaldano
Unghie fragili, che si spezzano
Protezione del manicure
Rimozione dello smalto

Abbiamo scelto di dar vita a formulazioni prive di ingredienti chimici
potenzialmente aggressivi in grado di
migliorare visibilmente l’aspetto e le
condizioni delle unghie naturali.
La nostra linea è studiata per affrontare qualsiasi problema specifico ed
impiega cheratina, proteine, vitamine,
oli essenziali ed estratti botanici.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.barielle.it

Clearly Noticeable Nail Thickener
Prodotto trasparente che aumenta istantaneamente lo spessore delle unghie del 50%.
Utilizzo
Può essere usato come rinforzante universale da solo, sopra un altro trattamento
Barielle oppure sopra lo smalto.
Consigli
Se si usa come trattamento finale è necessario far asciugare completamente il prodotto
base prima di applicarlo.
Ingredienti Chiave
Resine filmogene.

Trattamento antionicofagia
universale
No Bite Pro Growth
Inodore e invisibile ma intensamente amaro.
Formula studiata per scoraggiare chi mangia
le unghie e le cuticole. Questa finitura non
lucida, idratante, priva di nitrocellulosa è
ricca di ingrediente attivi che favoriscono la
rapida crescita di unghie sane. Può anche
essere utilizzata con i bambini per evitare
che si succhino il pollice, sotto la supervisione dei genitori.
Utilizzo
Applicare su unghie asciutte e pulite da solo
oppure sullo smalto e far asciugare per 60
secondi.
Consigli
Rinnovare l'applicazione a giorni alterni
finché non si scoraggia l'abitudine. Evitare di
strappare le cuticole per scongiurare
l’insorgere di pericolose infezioni.
Ingredienti Chiave
Denatonio benzoato (additivo amaricante).

Proteine liquide
ristrutturanti per unghie
Nail Rebuilding Protein
Questa formula rivoluzionaria favorisce la
ricostruzione delle lamine ungueali danneggiate sigillandole e rinforzandole.
Trattamento perfetto per ricostruire le
unghie indebolite dopo la rimozione di gel
o acrilico.
Utilizzo
Usare 2-3 volte la settimana senza rimuovere
e senza applicare alcuno smalto per almeno
3 settimane. Può essere poi usato come
trattamento base del vostro manicure
settimanale.
Consigli
Applicare su unghie asciutte e pulite e far
asciugare bene prima di applicare qualsiasi
altro trattamento.
Ingredienti-chiave
Vitamina E, proteine idrolizzate del grano.

