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“Magic Powder” è una polvere riparatrice acrilica in-
dicata per rinforzare e riparare l’unghia. Protegge le 
lamine ungueali, in particolar modo quelle fragili e sot-
tili. La formulazione di “Magic Powder” rende adatto 
questo prodotto anche per effettuare piccole ripara-
zioni, come le rotture laterali dell’unghia e di ricostrui-
re angoli mancanti, perfezionandone la forma. Inoltre 
con la polvere “Magic Powder”si possono realizzare 
speciali decorazioni di tendenza in 3D. “Magic Pow-
der” è un prodotto innovativo per professionisti esigenti 
e attenti ad eseguire trattamenti sempre più performanti 
per la propria clientela.

POLVERE RIPARATRICE UNIVERSALE

ART. 7254  I  20 g

RINFORZA E PROTEGGE TUTTE LE 
LAMINE UNGUEALI, IN PARTICOLAR 
MODO QUELLE FRAGILI E SOTTILI.

Cospargere la polvere “Magic Powder” 
A CASCATA sopra un prodotto di base 
non ancora polimerizzato o non ancora 
asciutto.  

IDEALE PER EFFETTUARE PICCOLE 
RIPARAZIONI, COME LE ROTTURE 
LATERALI DELL’UNGHIA.

MISCELARE la polvere “Magic Powder” 
a un gel di base di media/alta densità e 
creare un composto denso da applica-
re direttamente sull’unghia rovinata.   

estrosa.itA CASCATA MISCELARE

POLVERE RIPARATRICE UNIVERSALE  

RESISTENZA 
DELL’ACRILICO 
E FLESSIBILITÀ 
DEL GEL, PER 
GARANTIRE UNA 
TENUTA PERFETTA 
PER OLTRE 
4 SETTIMANE!

RINFORZA &
PROTEGGE

RIPARA &
RICOSTRUISCE

POLVERE ACRILICA 
INCOLORE E INODORE 
PARTICOLARMENTE 
INDICATA PER UNGHIE 
FRAGILI E SOTTILI

NUMERO VERDE
800 637 850
15:00-18:00 / LUN.-VEN.



La polvere acrilica “Magic Powder” è incolore ed è in-
dicata per il rinforzo e la protezione di tutte le lamine un-
gueali, in particolar modo quelle fragili e sottili. 
La polvere acrilica va cosparsa “a cascata” sopra il prodotto di 
base scelto*, non ancora polimerizzato o non ancora asciutto. 
Si consiglia di effettuare una manicure classica o con l’uti-
lizzo della fresa, prima di iniziare il trattamento. 

Se si sceglie di utilizzare come base un prodotto gel da poli-
merizzare (LED&UV), prima della sua applicazione, ricordarsi 
di utilizzare un Primer per garantirne l’adesione. 

RINFORZA &
PROTEGGE

Le specifi che proprietà della polvere “Magic Powder” la 
rendono adatta per effettuare piccole riparazioni, come le 
rotture laterali dell’unghia e di ricostruire angoli mancanti, 
perfezionandone la forma.

Per effettuare una riparazione o una ricostruzione, miscela-
re la polvere “Magic Powder”, prima del suo utilizzo, a un 
gel di base e creare un “composto” che andrà applicato 
direttamente sull’unghia.
Questo “composto” avrà la resistenza dell’acrilico e la 
fl essibilità del gel e ciò consentirà di garantire una tenuta 
perfetta per oltre 4 settimane.

RIPARA &
RICOSTRUISCE

LA POLVERE “MAGIC POWDER”, PER LA 
SUA APPLICAZIONE, PUÒ ESSERE ABBINATA 
AI SEGUENTI PRODOTTI ESTROSA*:

++ 1 PRODOTTO 
ESTROSA

BASIC BOND
7265 (15 ml) - 7266 (30 ml)

ONE
7222 (15 ml) - 7227 (30 ml)

PINK ONE
7220 (15 ml) - 7225 (30 ml)

PASTEL PINK ONE
7221 (15 ml) - 7226 (30 ml)

COVER PINK ONE
7230 (15 ml) - 7235 (30 ml)

MISCELARE

TUTORIAL: WWW.ESTROSA.IT/VIDEO

a.

b.

STEP BY STEP a.

b.

SPECIALE DECORAZIONE 
DI TENDENZA IN 3D 
REALIZZATA CON LA 
POLVERE “MAGIC POWDER”.

(Tecnica nail art 3D insegnata 
nel Corso Sposa Estrosa Academy).

Si consiglia di effettuare una manicure classica o con l’uti-
lizzo della fresa, prima di iniziare il trattamento.

Gel di base che si possono abbinare a “Magic Powder”
per la riparazione e ricostruzione:

Evobase - Basic Bond - One - Pink One 
Pastel Pink One - Cover Pink 

Prima di applicare il “composto” ottenuto dall’abbi-
namento della polvere “Magic Powder” e il gel, ricor-
darsi di utilizzare un Primer sulla parte interessata per 
ottimizarne l’adesione. 

BASE PRE-SMALTO
7400 (15 ml)

DIFENSIVO PLUS
7404 (15 ml)

RIEMPI SOLCHI
7401 (15 ml)

EVOBASE
8348 (14 ml)

DEFENCE COAT
7041 (14 ml) - 7506 (7 ml)

ASCIUGA 
ALL’ARIA

ASCIUGA 
ALL’ARIA

ASCIUGA 
ALL’ARIA

5. Stendere uno strato di Evoba-
se, in quanto grazie alla sua ela-
sticità e fl essibilità dona maggiore  
resistenza alla riparazione.

Procedere con l’applicazione dello smalto desiderato 
e sigillare con il lucidante.

4. Eliminare lo strato di disper-
sione con un pad imbevuto di 
Cleanser Magic (art. 7044) e suc-
cessivamente, con il buffer surf 
levigante (art. 7579), livellare la 
superfi cie dell’unghia (fi g. a).
Nel caso della ricostruzione di un 
angolo mancante, dare forma 
all’unghia con la lima americana 
(art.7515), (fi g. b). In seguito eli-
minare la polvere in eccesso con 
una spazzolina a setole rigide.

UNGHIA CON ROTTURA 
O CON PARTE MANCANTE

UNGHIA PERFETTA
CON MAGIC POWDER

2. Con l’ausilio del pennello a 
lingua di gatto n. 4 (art. 7684) ap-
plicare il “composto” sulla zona 
che presenta una rottura (fi g. a). 

Nel caso di ricostruzione di un 
angolo mancante dell’unghia, 
posizionare la Nail Form e appli-
care il “composto” sulla parte da 
ricostruire (fi g. b).  

1. In una cartina Remover Wraps 
(art. 7542) creare un “composto” 
combinando la polvere acrilica 
“Magic Powder” ad un gel di 
base di media/alta densità (sce-
gliere tra Evobase, Basic Bond, 
One, Pink One, Pastel Pink One, 
Cover Pink). Miscelare il com-
posto con la spatola in acciaio 
(art. 7540).

3. Polimerizzare in lampada LE-
D&UV 48 W 60 sec. oppure in 
lampada UV 36 W 180 sec. e in 
seguito, nel caso della ricostru-
zione, rimuovere la Nail Form.

3. Con dei piccoli colpetti sul 
polpastrello eliminare la polve-
re acrilica in eccesso.

4. In seguito polimerizzare in 
lampada oppure asciugare al- 
l’aria, a seconda del prodotto 
di base scelto*. I tempi di poli-
merizzazione sono i medesimi 
della base utilizzata. 

5. Eliminare con una spazzolina 
a setole rigide la polvere acri-
lica Magic Powder in eccesso 
ed in seguito con un buffer le-
vigare la superfi cie dell’unghia.

6. Applicare un secondo strato 
del prodotto di base scelto* e 
polimerizzare in lampada op-
pure lasciare asciugare all’aria.

7. Con un pad imbevuto di 
Cleanser Magic (art. 7044) eli-
minare lo strato di dispersione
oppure procedere con l’appli-
cazione dello smalto desidera-
to e sigillare con il lucidante.

1. Applicare sulla superfi cie del-
la lamina ungueale, uno strato 
sottile di Evobase (art. 8348) o 
altro prodotto tra quelli indicati 
nella pagina precedente*.

STEP BY STEP

2. Con l’ausilio dello strumen-
to spingi cuticole/scalzino (art. 
7563), cospargere la polvere 
acrilica “Magic Powder” sullo 
strato di Evobase o altro prodot-
to scelto*, non ancora polime-
rizzato o non ancora asciutto.  

A CASCATA


