PERCHÉ ZOYA
SICUREZZA
Nessun componente chimico aggressivo, l'unico smalto a formulazione
5 FREE (senza toluene, formaldeide, resina di formaldeide, DBP, canfora).

DURATA
Se applicato con l'esclusivo Color Lock SystemTM, dura quanto uno smalto
semipermanente ma senza nessuna controindicazione e senza bisogno di
rimuoverlo in istituto.

MODA
Oltre 450 colori moda per una gamma costantemente in crescita con tonalità
ispirate dai migliori fashion designers.

QUALITÀ
Lucido e facile da stendere, per prestazioni di qualità professionale.
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COLOR LOCK SYSTEM

TM

LA TUA GARANZIA
DI SICUREZZA E DURATA

Questo sistema brevettato prevede una serie di formulazioni sviluppate
senza componenti potenzialmente aggressivi per la salute della donna e la
bellezza delle unghie naturali.
Il Color Lock SystemTM è l'esclusivo sistema brevettato da Zoya che garantisce al tuo manicure una durata senza eguali.

REMOVE+ Solvente delicato 3 in 1
ANCHOR Base per unghie naturali
GET EVEN Base per coprire le irregolarità e i difetti
ZOYA POLISH Smalto Professionale
ARMOR Top coat sigillante lucido
FAST DROPS Gocce asciuga-smalto
RENEW Formula rinnova-smalto
DIFFIDA DELLE IMITAZIONI
PRETENDI SEMPRE L'USO DEL COLOR LOCK SYSTEM™ PER L'APPLICAZIONE
DELLO SMALTO ZOYA.
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REMOVE+
Innovativo prodotto 3 in 1: rimuove lo smalto e
deterge il piatto ungueale in profondità mantenendolo idratato. Formula delicata dal piacevole
profumo di lavanda, ricca di glicerina emolliente
che protegge l’unghia naturale.
Da usare sempre prima di iniziare l’applicazione
del sistema Color Lock™.

ANCHOR
Base trasparente per unghie naturali che
favorisce l’adesione dello smalto. Le catene
proteiche complesse formano un legame
adesivo tra il piatto ungueale ed il colore.
La formula favorisce la crescita delle unghie
naturali mentre previene il sollevamento e la
sbeccatura dello smalto.
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GET EVEN
Base riempitiva per unghie segnate da usare in
alternativa alla base Anchor. Crea la superficie
perfetta per l’applicazione dello smalto. Le fibre
contenute nelle proteine della seta prevengono lo
sfaldamento delle unghie e garantiscono la
perfetta adesione del colore.
La texture lattiginosa è perfetta per coprire i difetti
e le irregolarità delle unghie naturali e costituisce
la base ideale per i colori neutri e chiari.

POLISH
Vanta la formulazione più sicura tra quelle
esistenti in commercio. Il pennello professionale
e la texture ne consentono la facile applicazione.
Stendine due mani avendo cura di coprire
perfettamente anche l’angolo libero del piatto
ungueale per prevenire le sbeccature.
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ARMOR
Top coat trasparente extralucido. Protegge lo
smalto dalle sbeccature creando una pellicola
protettiva e flessibile. Contiene filtro UV che
previene le alterazioni del colore dello smalto.
Dopo aver applicato due mani di colore, attendete un paio di minuti prima di applicare il top coat
sigillante.

FAST DROPS
Gocce oleose che favoriscono l’asciugatura
veloce dello smalto senza imperfezioni.
Agiscono in pochi minuti a seconda dello spessore e dell’intensità del colore. Ricche di oli
essenziali che favoriscono l’idratazione delle
cuticole mentre donano un aspetto brillante alle
unghie.
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RENEW
Liquido rinnova-smalto. Le formulazioni prive di
toluene e formaldeide degli smalti e dei trasparenti
Zoya potrebbero addensarsi con il ripetuto utilizzo.
Renew è una formula studiata appositamente per
risolvere il problema ripristinando la consistenza
originale del prodotto senza alterarne il colore. Non
è un diluente qualsiasi ma un vero trattamento
che, con poche gocce, rinnova lo smalto facendolo
durare più a lungo.

MINI COLOR
LOCK
Utilizza il sistema professionale Color Lock
anche a casa con questa selezione di mini
prodotti disponibile negli ZoyaPoint.
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