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Programma corso gratuito Soak Off

Auditorium Antonianum

Come preparare le unghie correttamente 

Preparare le unghie per l'estate,
stagione in cui le mani vengono maggiormente esposte al sole

Scegliere la tipologia di gel semipermanente adatto ai vari tipi di unghie:
fragili, curvate, grasse e con difetti di morfologia.

Evitare sollevamenti

Rendere le unghie più durature.

Riconoscere le malattie delle unghie e come intervenire per eliminare il problema.

Cuticle care

La manicure russa è, oggi, di moda anche il Italia.
La realizzazione di questa tecnica è molto invasiva, al punto che, se non realizzata
con i dovuti accorgimenti, si rischia il danneggiamento del letto ungueale.

Nailover, azienda in continua ricerca di tecniche innovative,
già da 5 anni ha brevettato un metodo con cui si riesce ad ottenere lo stesso risultato
della manicure russa, senza il rischio di danneggiare le cuticole e il letto ungueale.

Le nostre teacher soak off sapranno spiegarvi ed insegnarvi come utilizzare
correttamente la fresa micromotore e le punte cuticole.

Imparerete il manicure secco e cuticle dry.



Come applicare perfettamente il colore nel giro cuticola

Questa tecnica è molto richiesta nella stagione estiva, sia per mani che per piedi,
perchè ritarda il segno visibile della ricrescita dell'unghia.

E' quindi importante che tutte le onicotecnica siano in grado di realizzarla in maniera
professionale, per poter offrire un perfetto servizio alle clienti.

Partecipando al corso imparerai la tecnica per avvicinare il più possibile
il colore al giro cuticola.

Se ben messo renderà la ricrescita dell'unghia meno visibile, e sarà molto apprezzato
dalle clienti che, partendo per le vacanze estive, avranno le unghie come appena fatte!

Come sigillare correttamente i colori chiari e scuri soak off

Corretto utilizzo dei gel lucidi finali

Quali prodotti preferire per l'estate.

Vantaggi

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione soak off
e il patentino onicotecnica con la convalidazione del corso.

In oltre ogni  partecipante riceverà un corso online New soak off mani 
(Come creare il french perfetto e il babyboomer saok off) e  il corso piedi soak off .

Entrambi i corsi saranno molto dettagliati e potrai rivederli tutte le volte che vuoi 
per imparare la tecnica corretta.
Terminato il corso riceverai un codice per accedere ai video online.

Inoltre i partecipanti al corso Soak Off potranno acquistare il kit new soak off 
(fino ad esaurimento scorte) con sconto del 50%. Il kit contiene:

ONE - 15 ml
TWO - 15 ml
THREE - 15 ml
Plus base gel - 15 ml
Overtop - 15 ml
Overlac - ND17 - 15 ml
Overlac - BW02 - 15 ml
Overlac - RD16 - 15 ml
Spray prep - 100 ml
Spazzolina
Lima goccia
Lima 180/180
Buffer bianco
Pennello zero
Punta cuticola
Punta vallo laterale


