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LAYLACRYGEL HYBRID & POLYGEL SYSTEM
Due tecnologie che si uniscono per creare un sistema innovativo.
L’incontro fra gel e acrilico.
Layla ha unito i punti di forza dei due metodi maggiormente usati per produrne
un terzo… LAYLACRYGEL Hybrid & Polygel System.
La ricostruzione non sarà mai più la stessa.
Sostituisce metodologie già presenti sul mercato garantendo soddisfazioni sotto
l’aspetto tecnico e visivo. La sua consistenza soda e corposa vi darà la tranquillità di
un’applicazione precisa. Vi potrete godere a pieno il vostro lavoro perché il prodotto
per la prima volta farà solo quello che volete voi. Non esisteranno più problemi di
prodotto che cola sulle cuticole. Non ci saranno più “CURVE C” inesistenti.
LAYLACRYGEL non attacca sulle cuticole e il prodotto che si poserà sulla pelle sarà
facilissimo da eliminare prima della polimerizzazione.
Con LAYLACRYGEL avremo unghie forti e una ricostruzione tecnicamente perfetta
sin dalle prime applicazioni.
Un sogno per tutte le onicotecniche.
Una rivoluzione nel mondo della ricostruzione unghie.
Sarete voi a gestire il gel e mai più il contrario.
Per la prima volta potrete lavorare cinque unghie contemporaneamente senza che
il gel coli sulle cuticole.

FORMULAZIONE IBRIDA
Prendere il meglio dall’acrilico e dal gel per creare un prodotto 100% inodore, 100%
privo di acidi nocivi, capace di oﬀrire una tempistica di lavorazione illimitata.
Abbiamo eliminato lo strato di dispersione escludendo l’uso dello sgrassatore.
Convenienza e facilità d’uso sono le parole d’ordine di questo nuovo progetto Layla
Cosmetics. Abbiamo eliminato il calore prodotto dalla polimerizzazione per
un’applicazione indolore anche in caso di unghie sfruttate.
Abbiamo ridotto il peso speciﬁco del prodotto polimerizzato, creando ricostruzioni
leggere e confortevoli da indossare. I vostri lavori saranno più gradevoli sulle unghie.
Abbiamo ridotto i tempi di applicazione aumentando in questo modo i vostri proﬁtti
ed il vostro tempo libero.
Abbiamo aumentato la sicurezza del prodotto anche per chi lo lavora. Qualunque
lima usiate, la polvere prodotta dalla limatura LAYLACRYGEL, sarà composta solo da
macro particelle. Questo passaggio nella formulazione garantisce il 48% di polvere
volatile in meno nell’ambiente di lavoro.

LA SOLUZIONE MODELLANTE
Il partner perfetto.

Una soluzione priva di monomeri.
Quando il pennello intriso di Soluzione Modellante verrà a contatto con il gel inizierà
il vostro sogno.
Vi renderete conto che potrete fare tutto quello che vorrete con LAYLACRYGEL.
Il connubio dei due prodotti darà inizio ad un metodo mai sperimentato prima.
Si scioglierà quanto quanto basta per essere manovrato facilmente senza diventare
in alcun momento troppo liquido e colare. Non succederà mai.
Il tubo, resistente e comodo, contiene 60 ml di LAYLACRYGEL con il quale sarà
possibile eﬀettuare 30/50 servizi in base al tipo di applicazione.

METODO DI
APPLICAZIONE

METODO DI APPLICAZIONE
(con cartina o senza)

1. Preparare l’unghia naturale col buﬀer.
Pulire il letto ungueale dalle cuticole in eccesso e
applicare LAYLACRYGEL PRIMER.
Lasciare asciugare 20 secondi all’aria.
L’unghia non deve apparire lucida, se dovesse succedere,
pulire l’eccesso con una cellulosa.
In caso di allungamento a questo punto applicare le cartine.
2. Spremere il tubo con l’aiuto dello SPREMI TUBO
LAYLACRYGEL che troverete in esclusiva nel Trial Kit.
Usare la spatola per prelevare il prodotto e posizionarlo
sull’unghia.

3. Applicare il colore selezionato di LAYLACRYGEL con
l’apposito pennello (incluso nel LAYLACRYGEL BRUSH)
su tutta l’unghia senza esagerare.

METODO DI APPLICAZIONE
(con cartina o senza)

4. Bagnare le setole del pennello nella favolosa
SOLUZIONE MODELLANTE LAYLACRYGEL.
Non esiste un troppo o un troppo poco.
Gestite voi la quantità in base al vostro metodo
di stesura gel.

5. Incominciate a lavorare LAYLACRYGEL picchiettando e
vi accorgerete della facilità e piacevolezza dell’applicazione.
Bagnare nuovamente il pennello nella soluzione
modellante al bisogno. Se per sbaglio spingete il prodotto
sulle cuticole no problem: bagnate il pennello o la spatola
nella SOLUZIONE MODELLANTE e pulite il perimetro
ungueale.

6. Quando sarete pronte potrete iniziare la
polimerizzazione mettendo le unghie sotto la lampada
PINK LIGHT UV LED LAMP LAYLACRYGEL per 60 secondi.

METODO DI APPLICAZIONE
(con cartina o senza)

7. Non esistendo lo strato di dispersione possiamo
passare subito alla limatura, vista la natura del
LAYLACRYGEL per una limatura più incisiva vi
consigliamo la LIMA 100/100.
Grazie alla fantastica facilità del prodotto e con
l’esperienza questo passaggio diventerà sempre
più veloce.

8. Una volta modellata l’unghia non vi resta che terminare
applicando LAYLACRYGEL TOP COAT.

9. Polimerizzare con la la lampada PINK LIGHT UV LED
LAMP LAYLACRYGEL 30 secondi et voilà... avete
terminato!
10. Se invece del Top Coat volete colorare la vostra
ricostruzione potrete procedere all’applicazione
dei nostri favolosi LaylaGel Polish o Layba Gel Polish
subito dopo il punto 7.

PRODOTTI

LAYLACRYGEL PRIMER
Ref. 1510R25
10ml
Un eccellente mediatore di aderenza
formulato speciﬁcatamente per
LAYLACRYGEL.
Asciuga all’aria in 20 secondi e si applica
facilmente con il pennellino incluso
nella bottiglia.

LAYLACRYGEL - 4 COLORAZIONI

Il prodotto cardine del progetto LAYLACRYGEL.
La vera rivoluzione della ricostruzione unghie. Un gel corposo, privo di acidi, inodore capace
di aﬀrontare ogni tipo di ricostruzione, anche le più diﬃcili. Un gel ibrido, che sposa la
tecnologia dell’acrilico con quella del gel producendo un risultato mai visto sul mercato.

CLEAR TRASPARENTE
Ref. 1500R25 - 60 gr
Un gel completamente trasparente e
privo di impurità. Perfetto per la
copertura dell’unghia naturale o per
ricostruzioni molto naturali.

CLEAR PINK
Ref. 1501R25 - 60 gr
Un gel trasparente rosato per tutti i tipi di
ricostruzione. Da usare nelle ricostruzioni naturali,
baby boomer, french manicure, coperture. La sua
colorazione rosata aiuta ad eliminare otticamente
l’eﬀetto giallo dell’unghia naturale.

LAYLACRYGEL - 4 COLORAZIONI

NATURAL COVER
Ref. 1502R25 - 60 gr
Un gel coprente dalla colorazione rosa carne.
Adatto per le ricostruzioni di unghie onicofagiche,
coperture, baby boomer, french manicure
pink&white. Un alleato fantastico per uniformare
i letti ungueali con discromie evidenti.

SOFT WHITE
Ref. 1503R25 - 60 gr
Un gel coprente con una colorazione
bianca. Adatto per tutti i tipi di french
manicure o per ricostruzioni
100% white.

LAYLACRYGEL TOP COAT
Ref. 1511R25
10ml
UN TOP COAT privo dello strato di
dispersione, applicabile facilmente
grazie al pennello in dotazione alla
bottiglia.
Polimerizzazione in lampada LED
in 30 secondi.

LAYLACRYGEL SOLUZIONE MODELLANTE
Ref. 1527R25
70ml
Una soluzione completamente priva di
monomeri che vi permetterà di gestire il
LAYLACRYGEL in maniera facile e
perfetta.
Vi permetterà di creare il design
ottimale grazie al connubio perfetto
con il LAYLACRYGEL.
100% privo di acidi
100% inodore
Utile anche per il lavaggio del
LAYLAGEL BRUSH.

LAYLACRYGEL TRIAL KIT
Ref. 1526R25
TRIAL KIT LAYLACRYGEL
HYBRID POLYGEL SYSTEM
Contiene:
- CLEAR PINK LAYLACRYGEL
- LAYLACRYGEL SOLUZIONE
MODELLANTE
- LAYLACRYGEL BRUSH
- LAYLACRYGEL SPREMI TUBO

ACCESSORI

LAYLACRYGEL BRUSH
Ref. 1524R25
Uno strumento fantastico per utilizzare
al meglio il tuo nuovo LAYLACRYGEL.
Un oggetto resistente e duraturo
composto da una spatola e da un
pennello a setola sintetica a forma ﬂat.
Per preservare la qualità del pennello
abbiamo studiato una copertura
apposita per schermare le setole ed
evitare che si polimerizzino al contatto
con la luce solare.
Per lavare il pennello è possibile usare la
SOLUZIONE MODELLANTE.

LAYLACRYGEL SPREMI TUBO
Ref. 1525R25
Lo spremi tubo lo potrete trovare in
esclusiva all’interno del TRIAL KIT
LAYLACRYGEL.
Utilissimo per non sprecare neanche
un pizzico del prodotto all’interno
del tubo.
Per Layla la convenienza e la qualità
sono sempre al primo posto.

DISPONIBILE SOLO NEL
TRIAL KIT!

LAYLACRYGEL BUFFER
Ref. 1523R25
Un buﬀer ammortizzato per la
preparazione dell’unghia naturale.
Le sue proprietà lo rendono un attrezzo
facile e sicuro da usare.
Si consiglia di sostituirlo ogni
5 ricostruzioni.

LAYLACRYGEL LIMA 100/100
Ref. 1522R25
La lima 100/100 è la lima giusta per
poter limare in maniera ottimale il
LAYLACRYGEL.

LAYLACRYGEL PINK LIGHT LED LAMP 48W
Ref. 1521R25
Abbiamo deciso di aﬃancare alla forza e
perfezione del LAYLACRYGEL una lampada a dir poco incredibile.
La Pink Light Led Lamp LAYLACRYGEL è dotata di 48 WATT
con tecnologia LED.
Munito di un multi-timer che va da 30 a 90 secondi.
Premendo due volte il tasto SELECT si attiverà un booster che
aumenterà del 5% la potenza della lampada.
La più grande particolarità è però la sua speciale luce rosa.
Questa tipologia di luce garantisce una sicurezza maggiore ed un
mantenimento perfetto dell’idratazione e della omogeneità del colore
della pelle.
Semplice da usare, è ideale anche per i piedi. Il vassoio sottostante è
smontabile per garantire una pulizia facile ed eﬃciente.
Ottimale per il sistema LAYLACRYGEL, è perfetta anche per tutti
i gel semipermanenti Layla Cosmetics.

Compatibile con:

GEL POLISH

LAYLACRYGEL DUAL SYSTEM FORMS
Ref. 1520R25
Possono sembrare delle semplici Tip ma non lo sono.
Le dual Form LAYLACRYGEL sono delle formine capaci di ricreare
un’unghia ricostruita in pochi secondi.
Riutilizzabili all’inﬁnito. Contiene 6 pezzi per forma= 60 pz.

METODO DI APPLICAZIONE DUAL SYSTEM FORMS
1. Eﬀettuare la preparazione dell’unghia naturale come in
qualsiasi altra ricostruzione e applicare LAYLACRYGEL
PRIMER facendo asciugare.
2. Scegliere la formina adatta per ogni unghia. La formina
non deve sbordare al di fuori del letto ungueale.

3. Prelevare il LAYLACRYGEL con l’aiuto della spatola e
posizionarlo all’interno della formina nel lato con
l’ampiezza maggiore che sarà quello che verrà
posizionato vicino alla matrice dell’unghia.

4. Bagnare il pennello con la soluzione modellante
ricoprire la formina con uno strato uniforme di
LAYLACRYGEL ﬁno a raggiungere la lunghezza desiderata
stendendolo su una superﬁcie maggiore rispetto a quella
desiderata, in modo da poterne agevolmente aggiustare
forma e lunghezza a ﬁne applicazione.

METODO DI APPLICAZIONE DUAL SYSTEM FORMS
5. Rovesciare la DUAL FORM e posizionarla sull’unghia,
premendo dall’alto verso il basso. Premendo noteremo
che il prodotto in eccesso deﬂuirà ai bordi della forma,
permettendoci di rimuoverlo facilmente usando il
pennello imbevuto di SOLUZIONE MODELLANTE.
Continuare a premere delicatamente ﬁno a quando tutte
le bolle sono scomparse.
Consigliamo di procedere un’unghia la volta.
6. Polimerizzare con la lampada PINK LIGHT UV LED
LAMP LAYLACRYGEL per 60 secondi.

7. Iniziare a rimuovere le DUAL FORM.
Basterà esercitare delicatamente una pressione sui bordi
della punta verso l’interno e sollevarla delicatamente per
far entrare l’aria tra lo strato di LAYLACRYGEL e la
formina. L’unghia scoperta rimarrà lucidissima con la
copertura in LAYLACRYGEL perfettamente uniforme.
8. Aggiustare la lunghezza dell’unghia e dare la forma
desiderata con la lima.
Non necessita di applicazione del top coat.

CONOSCIAMO LAYLACRYGEL Hybrid & Polygel System

PROPRIETÁ

GEL

ACRILICO

LAYLACRYGEL

ODORE

NO

SI

NO

RESISTENZA

BUONO

BUONO

ECCELLENTE

SENSAZIONE
SULL'UNGHIA

MEDIO

PESANTE

LEGGERISSIMO

ALTA

ALTA

BASSA

1 ORA E
30 MINUTI

1 ORA E
30 MINUTI

1 ORA

NO

SI

NO

SI

NO

NO

DIFFICILE

DIFFICILE

FACILE

LAMPADA LED/UV

ARIA

LAMPADA LED/UV

QUANTITÁ POLVERE
VOLATILE
TEMPO PER
L'APPLICAZIONE
LAVORAZIONE
PRE APPLICAZIONE
( MIX RATIO)
CALORE DURANTE
POLIMERIZZAZIONE
FACILITÁ
D'APPLICAZIONE
FONTE DI
POLIMERIZZAZIONE

www.laylacosmetics.it
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