






















Il cleanser delicato
arricchito di estratti naturali di cannella 

•	 Rimuove gli agenti patogeni e sanitizza con un solo step;

•	 arricchito da estratti di foglia di cannella, famosa per la 
 sua  abilità  nel combattere la proliferazione batterica; 

•	 non lascia aloni bianchi;

•	 sistema conservante naturale al limone;

•	 al rivitalizzante profumo di cannella.

•	 Cinnatize è il cleanser perfetto per essere usato 
 con il sistema	IBX



-	Come	descrivere	IBX	in	modo	semplice? 
 IBX è un sistema a base di un monomero che penetra nell’unghia e viene polimerizzato al suo interno.

-	Come	applicare	IBX?	
    IBX si applica come fosse uno smalto, avendo cura di non toccare le cuticole.
-	Qual	è	la	temperatura	corretta	per	favorire	la	penetrazione	di	IBX?	
   Circa 40 gradi, non di più.
-	Perché	l’applicazione	richiede	calore?	Qual	è	la	sua	funzione?
    Il calore delicato aiuta il prodotto a penetrare al punto giusto, dove formerà la rete IPN.
-	Quale	fonte	di	calore	è	possibile	usare?	
    Consigliamo una lampada da tavolo con bulbo da 75- 100 watt, o un asciugasmalto ad aria calda.
-	Quali	sono	gli	errori	più	comuni	nell’applicazione	di	IBX?
    1- Mettere le unghie a bagno prima di procedere all’applicazione. Unghie umide non permettono la  
      corretta penetrazione del prodotto. 
    2- Dimenticarsi di tamponare le unghie per rimuovere l’eccesso di prodotto prima di polimerizzare. 
    3- Troppo calore, o troppo poco. 
    4- usare una lampada UV come fonte di calore. Il prodotto polimerizzerebbe in superficie, invece che          
             all’interno della lamina.
-	Qual	è	il	corretto	tempo	in	lampada	per	IBX?	
    Quello indicato dal produttore della lampada come corretto per polimerizzare lo 
    smalto semipermanente o il gel da ricostruzione.

TUTTO	QUELLO	CHE	DEVI	SAPERE	SU	IBX:



-	Che	tipo	di	lampada	posso	usare	per	polimerizzare	IBX?	
    Sono perfette sia la lampada LED che quella UV.
-	Dopo	l’applicazione	di	IBX	posso	procedere	immediatamente	a	quella	del	
		semipermanente	e/o	ricostruzione	?
 Certo, il semipermanente può essere applicato immediatamente dopo aver finito con IBX. 
   IBX non sostituisce la base del vostro semipermanente.
-	Qual	è	la	frequenza	di	applicazione	suggerita?	
   Non più di una volta alla settimana. La frequenza si decide in base allo stato di salute delle unghie         
   della cliente, variando il piano di recupero di caso in caso. Il sistema ha un effetto cumulativo.
-	E’	necessario	usare	IBX	REPAIR	ogni	volta?	
   Solo se le unghie naturali sono molto danneggiate o come protezione sotto il semipermanente.
-	Dopo	quanto	tempo	si	possono	iniziare	a	vedere	i	benefici	di	IBX?	
   Le unghie di ogni Cliente sono diverse, e non è possibile dare una risposta univoca. 
   Se le unghie sono poco danneggiate, già in poche applicazioni è possibile apprezzare 
   un notevole miglioramento
   Nei casi più gravi saranno necessari diversi trattamenti per ristabilire la salute 
 della lamina ungueale.

TUTTO	QUELLO	CHE	DEVI	SAPERE	SU	IBX:
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