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Qui vi aspettano più di
3.000 prodotti di professionisti
per i professionisti. Milioni 
di clienti  in tutto il mondo 
conoscono e apprezzano 
l‘elevata qualità e l‘a�  dabilità 
dei Prodotti LCN.

Oltre 35 anni di costante
ricerca e innovazione
hanno contribuito a tutto questo.

BENVENUTI
nel mondo 
LCN

IMPRINT

Wilde Cosmetics GmbH 
Rheingaustraße 19 

65368 Oestrich-Winkel 
Germania

CEOs: 
Michael Kalow, Marius Kalow, 

Henrik Kalow

TERMINI E 
CONDIZIONI GENERALI

Tutti i prezzi più IVA legale.

I colori mostrati possono differire dal 
prodotto originale a causa del processo 

di stampa. Con riserva di modifiche, 
errori di stampa ed errori.

Si applicano i termini e le 
condizioni generali:

https://www.lcn-shop.de/agb

Marius Kalow, 
Michael Kalow & Henrik Kalow
Amministratori della
WILDE COSMETICS GmbH



AVETE IL MONDO DEI 
PRODOTTI LCN  
NELLE VOSTRE MANI

Oltre 3000 prodotti per 
professionisti da professionisti. 

Milioni di clienti in tutto il mondo 
conoscono e apprezzano l’alta 
qualità e affidabilità dei prodotti 
LCN.

Oltre 35 anni di continua ricerca 
e innovazione hanno contribuito 
a questo successo.

VANTAGGI
• vasta gamma di prodotti
• numerosi prodotti speciali
• ampio spettro di servizi
•  varie opportunità commerciali per il

Vostro istituto
• ottimo servizio di assistenza clienti
• varie opportunità di specializzazione

Per evitare tempi di attesa troppo  
lunghi, Vi preghiamo di fornire con  
l`ordine:

•  Il vostro codice cliente composto da 6 cifre,

• il codice degli articoli

•  eventuali preferenze riguardo al colore e

• la quantità.

    (si prega di notare il numero del cliente qui)



AWARD

WINNING
PRODUCTS

AWARD 
A LIFE OF BEAUTY
per il lavoro di una vita
2013

READERS CHOICE 
Prodotto dell’anno
2012, 2014/2015/2016

2017: 1° e 2° posto
WOW Mascara,
Fiber Tech Gel

2019: 1° e 2° posto
Natural Nail Boost Gel 
Keratin, WOW Hybrid 
Gel Polish

BEAUTY FORUM
AWARD
3°posto 
Anti Aging
Fiber NailTech
Prodotto dell‘ anno 
2020

3°posto
Hand & Nail: WOW 
Hybrid Gel Polish
2021

3°posto
Permanent Make Up 
LCN Rub- in Brows 2021

BEAUTY FORUM
AWARD
1° posto
Permanet Make Up
per la totale 
soddisfazione dei clienti 
2016/2017

PRIX 
H. PIERANTONI
DE L’INNOVATION
2011, 2013, 2014, 
2015, 2017

READERS CHOICE 
1° posto
Primo premio per il piano 
di concetto aziendale 
complessivo
2012

Beauty Forum Award 
2012

BEAUTY AWARD 
2° posto 
crema mani
2016/2017

GLORIA AWARD 
1° e 2° posto
Migliore istituto onico-
tecnico 2018, 2019

2° e 3° posto
Migliore istituto onico-
tecnico 2017

1° e 3° posto
Istituto piu bello
2016/2017

1° posto
Migliore istituto 
onicotecnico 
2020



IERI
1914 Fondata dalla famiglia 
Wilde nella zona del Rheingau in 
Germania dall’omonima azienda del 
settore odontoiatrico. Negli anni 60 
più di 500 persone lavoravano per 
realizzare prodotti in resina per le 
protesi dentali.
Sulla base di tali conoscenze, 
nel 1985 è nata l’idea per la fonda-
zione di Wilde Cosmetics. Le resine 
fotoindurenti sono state impiegate per 
l’allungamento e rafforzamento delle 
unghie naturali.
Questa è stata anche la nascita del 
marchio Light Concept Nails che nel 
corso degli anni è stato abbreviato in 
LCN. 

OGGI
siete Voi, i nostri clienti la misura di 
tutte le cose. Le vostre esigenze sono 
sempre al centro dei nostri pensieri e 
delle azioni. Queste sono le fondamen-
ta di una stretta collaborazione. Ma noi 
non ci consideriamo solamente pro-
duttore e venditore.
Offriamo corsi di base e di specializza-
zione per l’applicazione e il funziona-
mento di tutti i nostri prodotti. I nostri 
collaboratori sono molto motivati e 
sono il vostro referente competente e 
affidabile.

YOUR BEAUTY PARTNER, LCN

professional nails 5 – 63

nail care 64 – 73

  hand care 74 – 81

  spa care 82 – 91

  foot care 92 – 112

 units 113 – 125

  skin care 126 – 143

   medical beauty / 
pmu 144 – 212

 hygiene 213 – 221

  studio furnishing 222 – 231

WORLD OF BEAUTY



NAIL DESIGN

HAND & NAIL CARE · FOOT CARE · SKIN CARE

MICRO NEEDLING · EVEN SKIN GLOW · PLASMA /SOFT PLASMA 

PERMANENT MAKE-UP · MICRO BLADING/MICRO-TAPPING 

MEDICAL PIGMENTATION · SCALP PIGMENTATION 

EYELASH TECHNIQUE

WORLD 
OF BEAUTY
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Promotore di adesione 
I promotori di adesione LCN ottimizzano le proprietà di adesione dei gel UV LCN che contengono
già queste proprietà. I promotori di adesione sono una parte essenziale di un modellamento classico
e dovrebbero essere sempre applicati in strati estremamente sottili. Tutti i promotori di adesione LCN
sono compatibili con tutti i gel UV LCN.

Bio Bond - Promotore di adesione UV

Per unghie secche, fragili e danneggiate con elevato rischio di sfaldamento.

EFFETTO: Rigenera e idrata le unghie; le protegge dall'azione degli acidi; aumenta l’adesione prima
del modellamento; previene sollevamenti del gel  (se applicato prima del sigillante);
PARTICOLARITÀ: Contiene urea, L-cisteina (aminoacidi) e sostanze adesive organiche; privo di acidi.

Codice
20546

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Connex – Promotore di adesione

Per unghie naturali umide, grasse che tendono a sollevare il gel.

EFFETTO:Promuove l’adesione prima del modellamento; previene il rischio di sollevamenti (se
applicato prima del sigillante)
PARTICOLARITÀ: Si asciuga all’aria in due minuti (senza la lampada); privo di acidi

Codice
20280

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

AFO Nail Foundation – Promotore di adesione

Per clienti con unghie grasse, indicato in caso di elevato rischio di scollamento del gel
EFFETTO: Promotore di adesione prima del modellamento; Evita il sollevamento del gel
PARTICOLARITÀ: si asciuga all'aria in due minuti (senza lampada); contiene acido

Codice
21339

Contenuto
10 ml

Pezzi
1
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Mediatore di adesione 
LCN offre soluzioni su misura che rispettando ogni singola tipologia di unghia. Per tutti i gel UV LCN
attribuiamo grande importanza alla massima biocompatibilità e tollerabilità cutanea. I mediatori di
adesione LCN ottimizzano le proprietà di adesione dei gel UV LCN che contengono già queste
proprietà. I mediatori  di adesione sono una parte essenziale di un modellamento classico e
dovrebbero essere sempre applicati in modo estremamente sottile. Tutti i mediatori LCN sono
compatibili con tutti i gel UV LCN.

Ultra Bond - Mediatore di adesione UV

Adatto per unghie fragili o normali e secche.

EFFETTO: Mediatore con adesione normale
PARTICOLARITÀ: privo di acidi, boccetta con pennello integrato

Codice
21389

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

BIO Glass Gel Bond "Stress-less"

Gel di adesione flessibile e  resistente alla rottura, con  proprietà  Bio Glass e Bel-Even.

Codice
91528

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Base Coat - Mediatore di adesione UV

Per unghie naturali umide, grasse, indicato in caso di elevato rischio di sollevamento e per il passaggio
dai prodotti contenenti acidi e solventi.

EFFETTO: Forte adesione
PARTICOLARITÀ: Contiene una bassa percentuale di acido

Codice
20090

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Base Gel Xtra - Mediatore di adesione UV

Per unghie naturali umide, grasse, indicato in caso di elevato rischio di sollevamento, per il passaggio
dai prodotti che contengono acidi e dai sistemi polvere/liquido.

EFFETTO: Mediatore di adesione estremamente forte
PARTICOLARITÀ: Contiene una percentuale di acidi

Codice
20695

Contenuto
10 ml

Pezzi
1
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AFO Bonding Gel –Mediatore di adesione UV

Per unghie umide, grasse,indicato in caso di elevato rischio di sollevamento del gel.

EFFETTO: Mediatore di adesione estremamente forte
PARTICOLARTÀ: contiene acido

Codice
21340

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Ricostruzione 
I gel UV LCN per la ricostruzione delle unghie sono formulazioni su misura che si differenziano per le
loro proprietà fisiche per rispettare le esigenze individuali delle unghie naturali. Sono disponibili in
diverse consistenze e colori. I gel UV LCN sono adatti per l`indurimento in tutti i dispositivi di luce
LCN e mostrano la migliore biocompatibilità possibile. Tutti i gel UV LCN sono compatibili tra di loro.

Bondique – Gel di struttura UV

Per un nuovo modellamento e refill di unghie più corte con una struttura
più sottile.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida; facilmente
modellabile, ottima adesione; elevata elasticità nel modellamento
dell’unghia
PARTICOLARITÀ: Colore: trasparente pink; privo di acidi.

Codice
20065
20067

Contenuto
20 ml
100 ml

Pezzi
1
1
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Super Gel, 3 in 1

Il gel tuttofare per ogni tipologia di unghia
Combina adesione, struttura e sigillatura in
un solo prodotto.
PROPRIETÀ MODELLANTI: Nessun scorrimento,
ideale anche per i principianti, per l'allungamento
con Tip o forms.
Estremamente facile da applicare. Possibilità
di pinzare e modellare.
PARTICOLARITÀ:
-100 % vegan e senza solventi
-adatto a tutte le tipologie di unghie
-Micro particelle di fibre di vetro forniscono
una ottima stabilità per la lunghezza delle unghie
- disponibile in clear e in tre tonalità di camouflage

Codice
92355
91923
92310
92065
92311
92066
92312
92067
66675

Contenuto
clear, 5 ml
clear, 20 ml
clear, 100 ml
natural rosé, 20 ml
natural rosé, 100 ml
naked rosé, 20 ml
naked rosé, 100 ml
french, 20 ml
Poster

Pezzi
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Super Gel Display

Contenuto: Super Gel clear,
Super Gel natural rosé,
Super Gel naked rosé,
Super Gel french,
Pennello Gel Nail Art NA1 (Codice: 21031)

Codice
92068
92107

Contenuto
Assortimento da 1 pz.
vuoto + Immagine posteriore

Pezzi
1
1
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OCR One Component Resin - Gel di struttura UV

Gel UV universale per tutti i nuovi lavori di modellamento e refill di spessore medio e lunghezza normale.Disponibile in due varianti.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida; variante F; Consistenza più solida
EFFETTO: Ottima adesione; modellamento più elastico
PARTICOLARITÀ: Disponibile in diverse tonalità; privo di acidi; disponibile anche nella consistenza più densa.

Codice
20012
20038
20039
20362
20228
20209
20349
20279
20359
20317
20319

Contenuto
OCR clear, 20 ml
OCR F clear, 20 ml
OCR F clear, 100 ml
OCR pink, 20 ml
OCR F pink, 20 ml
OCR F pink, 100 ml
OCR opak, 20 ml
OCR F opak, 20 ml
OCR pastel, 20 ml
OCR F pastel, 20 ml
OCR F pastel, 100 ml

Pezzi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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AFO Building Gel- Gel di struttura UV

Gel modellante, strutturante in abbinamento con  AFO Nail Foundation e
Bonding Gel adatto per le unghie problematiche; disponibile in tre tonalità.

PROPRIETÀ MODELLANTI:Consistenza leggermente viscosa, facilmente
modellabile, autolivellante.
PARTICOLARITÀ: elevata resistenza alla rottura, altamente elastico, elevato
comfort,privo di acidi

Codice
21341
21362
21381
21394

Contenuto
clear, 15 ml
clear, 100 ml
pink, 15 ml
nude, 15 ml

Pezzi
1
1
1
1

Sculpture Gel trifasico

Gel UV, perfettamente modellabile per tutti i nuovi lavori di modellamento,
refill con estrema lunghezza e forme particolari.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza solida
EFFETTO: Estremamente resistente
PARTICOLARITÀ: Disponibile in diverse tonalità: da applicare solo in
combinazione con mediatore di adesione; privo di acidi.

Codice
20011
20007
20307

Contenuto
clear, 25 ml
clear, 100 ml
pastel, 25 ml

Pezzi
1
1
1
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FiberTech Gel - Gel UV di struttura e allungamento

Adattissimo come gel modellante e per la tecnica con cartina; Estremo
rinforzo dell'unghia grazie a delle trasparenti particelle di fibre di vetro.
Disponibile in 4 diverse colorazioni.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Eccellenti caratteristiche di consistenza.
Facile lavorazione
PARTICOLARITÀ: Funzione 2in1 (unisce le proprietà di adesione con
quella della struttura);
privo di solventi, enorme resistenza alla pressione; elevata stabilità;
adatto anche come gel di riparazione.

Codice
21316
21287
21301
21357
21326
21338
21392

Contenuto
clear, 5 ml
clear, 20 ml
clear, 100 ml
milky white, 20 ml
milky pink, 20 ml
milky pink, 100 ml
nude, 20 ml

Pezzi
1
1
1
1
1
1
1

PRIME GELS 
I gel LCN Prime Gels, unici al mondo, si distinguono per i loro eccellenti additivi. Questa
composizione ottimizza le proprietà dei  LCN Prime Gels e genera così un ulteriore vantaggio
esclusivo.

Anti Aging Fiber NailTech

Il prodotto nella pratica boccetta con pennello professionale integrato
combina l'adesione e la facile applicazione in un unico prodotto. Le fini
particelle di fibra di vetro contenute rinforzano l'unghia e forniscono una
maggiore tenuta. Il prodotto è una vera e propria bomba vitaminica e
fornisce inoltre ialurone per una maggiore tonicità, idratazione ed
elasticità delle unghie. La leggera colorazione nude copre
perfettamente le irregolarità e le decolorazioni delle unghie.

Codice
91382
91921
91922

Contenuto
nude, 10 ml
rosé, 10 ml
clear, 10 ml

Pezzi
1
1
1
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Quick Colour Base Gel

Gel autolivellante, resistente ai solventi, la base perfetta per i colour gel
LCN.Inoltre la cheratina contenuta rinforza le unghie e si prende cura della
lamina ungueale strapazzata.

CARATTERISTICHE MODELLANTI: consistenza leggermente fluida;
autolivellante.
PARTICOLARITÀ: flessibile ma infrangibile; risultato naturale e sottile;
contiene la cheratina.

Codice
21377

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Bondique Black Diamond - Gel di struttura UV

Per nuovi modellamenti, refill e allungamenti di unghie corte con effetto
naturale e struttura più sottile.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida;
EFFETTO: Ottima adesione; elevata elasticità della struttura; estrema
resistenza alla rottura;
PARTICOLARITÀ: Disponibile in diversi colori, privo di acidi

Codice
21086
21084
21129
21233
21232

Contenuto
clear, 5 ml
clear, 20 ml
clear, 100 ml
pink, 20 ml
pastel, 20 ml

Pezzi
1
1
1
1
1
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Bio Glass Gel "Stress-less"

Gel UV modellabile in materiale bio-ceramico con ingredienti per la
ricostruzione delle unghie (Bel Even). Per tutti i nuovi modellamenti e
refill. Con proprietà di adesione e di struttura, senza acidi. Disponibile in
due versioni - nude e trasparente.

PROPRIETÀ MODELLANTI: la facile consistenza fluida è autolivellante
PARTICOLARITÀ: il principio attivo altamente efficace Bel-Even™
contrasta gli effetti dannosi dello stress e bilancia l'alto livello di
cortisolo. La soluzione perfetta per chi soffre di allergie, unghie
stressate e sensibili

Codice
91529-1
91529-2
91919
91920

Contenuto
clear, 10 ml
nude, 10 ml
clear, 25 ml
nude, 25 ml

Pezzi
1
1
1
1

Ultra Shine Black Diamond

Il Bestseller dei sigillanti LCN ,arricchito con vera polvere di diamanti per una maggiore brillantezza.
Ideale per sigillare il French Look,Colour gel  e Nail Art Permanente.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida
EFFETTO: Elevata lucentezza con la nobile brillantezza del diamante
PARTICOLARITÀ: Contiene una protezione UV per il colore, come anche un effetto Easy White

Codice
21270

Contenuto
15 ml

Pezzi
1
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Estensione 
I gel di allungamento LCN sono stati sviluppati appositamente per l`allungamento delle unghie con le
cartine e sono caratterizzati da una altissima resistenza alla rottura, flessibilità e perfetta formabilità.

FiberTech Gel - Gel UV di struttura e allungamento

Adattissimo come gel modellante e per la tecnica con cartina; Estremo
rinforzo dell'unghia grazie a delle trasparenti particelle di fibre di vetro.
Disponibile in 4 diverse colorazioni.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Eccellenti caratteristiche di consistenza. Facile
lavorazione
PARTICOLARITÀ: Funzione 2in1 (unisce le proprietà di adesione con
quella della struttura);
privo di solventi, enorme resistenza alla pressione; elevata stabilità; adatto
anche come gel di riparazione.

Codice
21316
21287
21301
21357
21326
21338
21392

Contenuto
clear, 5 ml
clear, 20 ml
clear, 100 ml
milky white, 20 ml
milky pink, 20 ml
milky pink, 100 ml
nude, 20 ml

Pezzi
1
1
1
1
1
1
1

Sculpture Formatur gel UV per allungamento

Per un allungamento bianco del bordo libero dell'unghia con la cartina  in
qualsiasi forma e lunghezza desiderata.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza stabile (ottima plasmabilità).
EFFETTO: Estremamente infrangibile
PARTICOLARITÀ: Disponibile in diverse tonalità di bianco; può essere
utilizzato solo in combinazione con una ricostruzione  completa; privo di
acidi.

Codice
20047
20069

Contenuto
white, 25 ml
naturelle, 25 ml

Pezzi
1
1
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French 
Per il look popolare con le punte delle unghie bianche nell`allungamento con le  TIP, per i nuovi
modellamenti per il bordo ungueale libero naturale e per i refill. Tutti i gel LCN UV-French sono
compatibili con tutti i gel UV LCN.

FM Naturelle - French-Gel UV

French Gel UV si utilizza per ottenere il risultato di un bordo libero naturale  dell'unghia.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggera e fluida;
Variante F (per FM Pearl-White e FM-Naturelle): consistenza solida
EFFETTO: French Look in diverse tonalità di colore

Codice
20230

Contenuto
FM-Naturelle, 15 ml

pezzi
1

FM-Pearl White - French Gel UV

Gel UV bianco per un effetto bianco luminoso. Consistenza legermente fluida, variante F:
consistenza solida

Codice
20231
20461

Contenuto
FM-Pearl White, 15 ml
FM-Pearl White F, 15 ml

Pezzi
1
1

Colour Gel - French-Gel UV

Il collaudato Colour Gel LCN per il French-Look da utilizzare prima del sigillante o unghie modellate
molto sottili.
PROPRIETÀ MODELLANTI:
consistenza leggermente fluida
EFFETTO: Colore permanente con elevata copertura; lavorazione in uno o due strati sottili.
PARTICOLARITÀ: Scelta di diverse tonalità bianche (vedi cartella colori); da utilizzare sopra a un
modellamento completo; senza acidi

Codice
20605-..

Contenuto
5 ml

Pezzi
1
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Camouflage 
I gel UV Camouflage LCN con delicate tonalità, vengono utilizzati nel modellamento per le correzioni
ottiche e la colorazione del letto ungueale.

Camouflage - Gel UV

Per correzioni e colorazioni naturali del letto ungueale.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida
EFFETTO: Copertura di decolorazioni, effetto ottico del letto ungueale
allungato; perfetto per il French Look: contrasto elevato tra il letto
ungueale e il bordo libero dell'unghia
PARTICOLARITÀ: Disponibile in diverse tonalità; Da utilizzare
esclusivamente in caso di una completa ricostruzione unghie; privo di
acidi.
COLORI: (-4) natural nude; (-6) natural rosé; (-7) creamy nude; (-8) soft
beige

Codice
20530-..

Contenuto
5 ml

Pezzi
1
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Sigillatura 
I gel UV LCN per la sigillatura del modellamento dell`unghia sono disponibili in diverse varianti, da
quelle opache a quelle ad alta brillantezza, nonché in diversi colori. Tutti i gel sigillanti UV LCN sono
compatibili con tutti i gel UV LCN. Solo in combinazione con una modellazione completa delle
unghie.

Magic Top Coat

Sigillante UV ad alta brillantezza senza acido e senza strato di
dispersione.
PROPRIETÀ DI MODELLAMENTO: Consistenza fluida e pennello
integrato per una facile applicazione
EFFETTO: Alta brillantezza e autolivellante per superfici ultra lisce
CARATTERISTICHE SPECIALI: Estremamente durevole anche con
l'usura lunga e quotidiana. Nel caso di piccoli graffi, il prodotto riesce
magicamente ad autolivellarsi.

Codice
91604
92356
91852

Contenuto
clear, 10 ml
Babyboomer, 10 ml
rosé glimmer, 10 ml

Pezzi
1
1
1

Sealant Gel sigillante UV

Il bestseller di LCN nella pratica boccetta con pennello integrato.

Codice
21395

Contenuto
15 ml

Pezzo
1

High Shine Sealer Gel sigillante UV

Sigillante lucidissimo con protezione del colore e protezione UV.

PROPRIETÀ MODELLANTI: consistenza fluida; applicazione semplice con pennello integrato.
EFFETTO: effetto lucido specchiato
PARTICOLARITÀ : Superficie antigraffio e perfetta durata;Con una formula long-lasting Shine;privo di
acidi

Codice
21388

Contenuto
10 ml

Pezzi
1
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Ultra Shine - Gel sigillante UV

Sigillante con effetto ottico schiarente e protezione del colore del French Look e Nail Art.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza fluida
EFFETTO:Estremamente lucido; Effetto Easy-White
PARTICOLARITÀ: Da utilizzare solo in combinazione con una  ricostruzione unghie completa; privo di
acidi.

Codice
20365-1
20366

Contenuto
15 ml
100 ml

Pezzi
1
1

Extreme gloss&go

Estrema brillantezza senza strato di dispersione.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza fluida; applicare uno strato sottile con l'apposito pennello
incorporato.
EFFETTO: Estremamente brillante;
PARTICOLARITÀ: Da utilizzare solo in combinazione con una completa ricostruzione unghie; veloce
applicazione; senza strato di dispersione; antigraffio

Codice
21299

Contenuto
clear, 10 ml

Pezzi
1

BIO Glass Gel Sealer "Stress-less"

Gel sigillante estremamente lucido con proprietà BIO Glass e Bel-Even. Senza strato di dispersione.
PROPRIETÀ DI MODELLAMENTO: consistenza fluida; facile applicazione con pennello integrato
EFFETTO: effetto lucido specchio
CARATTERISTICHE SPECIALI: applicazione rapida; senza strato di dispersione

Codice
91530

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Sealant - Gel sigillante UV

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza fluida
EFFETTO: Estremamente lucido
PARTICOLARITÀ: Disponibile in diverse tonalità; da utilizzare solo in combinazione con una completa
ricostruzione unghie; privo di acidi.
Codice
20015
20006
20134
20064
20118

Contenuto
Sealant clear, 15 ml
Sealant clear, 100 ml
Sealant pink, 15 ml
Sealant opak, 15 ml
Sealant pastel, 15 ml

Pezzi
1
1
1
1
1

Sealant Extra Matt - Gel sigillante UV

Sigillante universale  UV per nuovi modellamenti e refill.

PROPRIETÀ MODELLANTI: consistenza leggermente fluida
EFFETTO: Extra opaco
PARTICOLARITÀ: da utilizzare solo in combinazione con una ricostruzione completa dell'unghia; privo di
acidi

Codice
21391

Contenuto
15 ml

Pezzi
1
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Glaze Gel clear - Gel sigillante UV

Gel sigillante UV permette una facile e precisa applicazione evitando lo scorrimento del prodotto nel
canale ungueale. Adatto per nuovi modellamenti, refill e Nail Art.
PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida;
EFFETTO: Estremamente brillante;
PARTICOLARITÀ: Corregge piccole imperfezioni; Da utilizzare solo in combinazione con una
completa ricostruzione unghie, privo di acidi.

Codice
20519

Contenuto
20 ml

Pezzi
1

Set 
Set combinati in modo ottimale con i top seller LCN per i principianti e per il passaggio da un altro
gel a LCN.

LCN Starter Kit Professional Nails - Basic

Starter Set universale completo, ideale per principianti.

CONTENUTO
Bio Bond, 10 ml; Base Coat, 10 ml; One Component Resin F, 20 ml;
Bondique, 20 ml; Sculpture, 25 ml; Sculpture Formatur, 25 ml; FM-
Pearl White F, 15 ml; Glaze Gel, 10 ml; Nail Bond Brush; Penello
Protech 1; Penello Nail Art, Protech NA1; Nail Bond Brush; lima Bow
intercambiabile (5 pz.); superfici di limatura (180) (50 pz.); Cleaner, 100
ml; Super Shine Finish Cleaner, 100 ml; dischetti di cellulosa (500 pz.);
tagliaunghie; Flexible Tips(150 pz.), scatola tip miste; Brush Glue, 10 g;
cartine rinforzate (500 pz.); bastoncini di legno di rosa, lunghi (10 pz.);
Banana buffer (6 pz.); spazzolina per unghie; Spot Swirl; buffer e
mattoncino lucidante (6 pz.); lima lucidante, tre fasi(6 pz.); Nail Oil, 8 ml.
Lampada  a LED SkyPRO silver grey compresa nella fornitura.

Codice
90406

Contenuto
Set

Pezzi
1
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LCN Starter Kit Manicure

Starter Set per la manicure professionale per unghie naturali

CONTENUTO
Vaschetta per maniluvio, Hand & Nail Bath, Rose 3in1 Express Care,
spazzolina per unghie, Remover 100 ml, Polish Corrector Pen,
Asciugamano LCN bianco, Discetti di cellulosa (500pz.)
Espositore Manicure Station:
Diamond Power, 8 ml; Active Apricot Nail Growth, 8 ml; Top Coat „flash
dry & shine“, 8 ml; Drop Dry, 9 ml; Base Coat, 8 ml; Cuticle Softener, 50
ml; Nail Serum, 8 ml; Piedino di cavallo; Nail Oil, 50 ml; lima lucidante 3
fasi; lima in vetro; Lima con ricambio con basi 180 & 240; Natural Care
Cream, 15 ml; Nail Cream, 10 ml; Hand Cream, 75 ml; tronchesina per
cuticole; Anti Age, 75 ml; Regenerative Hand Cream, 75 ml

Codice
21221

Contenuto
Set

Pezzi
1

Colore & Effetti 
Dal delicato al glamour, i gel UV LCN Colour & Effect offrono una varietà di colori e straordinari effetti
speciali. L`elevata densità di pigmento dei gel UV LCN Colour & Effect richiede un`applicazione sottile.
Un`intensificazione della colorazione può essere ottenuta applicando un secondo - anche sottile -
strato. Tutti i gel UV LCN Color & Effect sono compatibili con tutti i gel UV LCN.

Nail Art Gel UV

Il formidabile gel UV LCN per la Nail Art senza strato di dispersione.Utilizzate un pennello  Nail Art di
vostra scelta per disegnare  linee filigrane e sfumature. Disponibile nelle varianti bianco  (-1) e nero (-2).
Consiglio per l'uso:lavorare in modo sottile

Codice
21363-..

Contenuto
5 ml

Pastell Base Gel

Per un risultato senza striature delle tonalità pastello chiare.
Fornisce un'applicazione uniforme di tutti i sistemi di colore fotopolimerizzabili: come base massaggiare
sull'unghia naturale o unghia modellata  (uno strato molto sottile), avvolgere il bordo dell'unghia e
polimerizzare. Poi applicare un sistema di colore a scelta sullo strato di dispersione.

Codice
92249

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Pezzi
1
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Colour Gel -UV -Gel

Per le decorazioni colorate delle unghie come anche per la nail art.

Suggerimento: Set di colori di tendenza sempre attuali nella rivista di
tendenza STUDIO!
PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida.
EFFETTO: Colore permanente con elevata copertura.
PARTICOLARITÀ: Vasta scelta di colori da utilizzare soltanto dopo un
modellamento completo;senza acido.

Indicare il numero del colore  (vedi cartella colori )

Codice
20605-..

Contenuto
5 ml

Pezzo
1

Colour Gel "Presenter"

Ideale per mostrare al meglio i vostri gel colorati - decora il vostro istituto, ispira i vostri clienti e
aumenta il fatturato

Codice
90582

Contenuto
Vuoto

Pezzi
1

LCN cartella dei colori Colour Gel & Recolution

Cartella dei 40 colori Colour Gel & Recolution con i codici articolo corrispondenti dal nostro
assortimento standard. Rendete semplice la scelta dei colori alle clienti del vostro centro estetico
con l'aiuto di questa presentazione professionale.

Codice
91760

Pezzi
1



Geringfügige Abweichungen der Originalfarbtöne sind drucktechnisch bedingt. Slight deviations from the original colours are due to the printing process. Des differences mineures par rapport aux couleurs originales peuvent 
exister. Elles sont dues aux techniques d’imprimerie. L’esigua differenza rispetto alle tonalità dei colori originali è dovuta a fattori tecnici di stampa. Leves variaciones del color original, son debidas a motivos técnicos de impresión. 
Lichte kleurverschillen t.o.v. het origineel product is te wijten aan het printproces. В любом полиграфическом издании возможно незначительное отличие воспроизведенного цветного изображения от оригинала. 

# 20605-.. // 5 mlCOLOUR GEL

-292
caribbean 

red

-320
match- 
maker

-35
pearl shine

-269
california 
dreaming

-EW
extra white

-N
naturelle

-502
pearl effect

-700
beach babe

-21 
tender silk

-EB
even brighter

-462 
cotton candy

-5
orange red

-327
some like 

it hot

-6
rouge 

d’amour

-307
city 

cruising

-354
vintage 

rose

-261
hot pink

-393 
coralicious

-526
natural rosé 

glimmer

-C1 
soft beige

-518
forever  
in love

-C2 
natural rose

-400
delicious me

-487
hula dance

-523
strawberry  

red

-504
italian red

-481 
agent  

Dr. love

-87
dark red

-263
secret  

sensation

-84
red affair

-82
classic cold 

red

-514
truly pink

-519
pinkie  
winkie

-703
surfer girl

-441
pack your 
Ibiza bikini

-456 
WOW

-395 
raspberry 
lollipop

-360 
pink 

pepper

-266
midnight 

rendezvous

-522
bloody mary

-298
red carpet

-59
dark cherry

-486 
dark black 

cherry

-297
after party

-321
fall in love

-477 
glamour 

robe

-C3 
ballet dancer

-C4 
powder 
dream

-406
silk 

seduction

-333
dream- 
catcher

-213 
marry me

-290
magnificen

mauve

-473 
pink seducer

-C5 
classic rosé

-527
natural nude 

glimmer

-336
rubin red

-259
summernight 

violet

-373 
Liz

-258 
lovestruck

-136
blackberry 

red

-170
fuchsia red

-69
bordeaux

-17 
cherry 

seduction

-299
walk of fame

-272 
mon chéri

-361
hot chili

-NA11 
night blue

-376 
home sweet 

home

-430
nice to meet 
you, Aquarius

-205
ocean
blue

-501
pearl 

turquoise

-356 
I love 
mint

-337
green 

smaragd

-517
sunshine

-305
attractive 

nude

-506
sand

-NA8
black

-341
Tokyo  

expression

-4
fascinating 

grey

-339
London beat

- 525 
light mauve

-474 
satin slipper

-287
business 

grey

-705
diamond 

sand

G

- IT01
portofin

- IT02
fi enze

- IT06 
capri

- IT03
venezia

- IT04 
milano

-32
ruby red

-38 
modern red

-372
Marilyn

-RN 
rouge noir

-482 
agent 

steamy hot

- IT05 
roma

G

P

PP

P P

P PP

P

-524
raspberry 
metallic

P

PP

-244
glue wine

-459 
Marsala

-460 
cake pop

P

P P

P

-377
berry 
punch

-464 
cupcake

-390 
frosted 

rain

P

P P P



# 20615-.. // 5 ml

# 20611-.. // 5 ml

GLITTER COLOUR GEL

LIGHT GLITTER COLOUR GEL

Geringfügige Abweichungen der Originalfarbtöne sind drucktechnisch bedingt. Slight deviations from the original colours are due to the printing process. Des differences mineures par rapport aux couleurs originales peuvent 
exister. Elles sont dues aux techniques d’imprimerie. L’esigua differenza rispetto alle tonalità dei colori originali è dovuta a fattori tecnici di stampa. Leves variaciones del color original, son debidas a motivos técnicos de impresión. 
Lichte kleurverschillen t.o.v. het origineel product is te wijten aan het printproces. В любом полиграфическом издании возможно незначительное отличие воспроизведенного цветного изображения от оригинала. 

i
LEGENDA PER I COLORI D‘EFFETTO
G: Glitter  //  P: Perlato  //   
NP: disponibile anche come
smalto per unghie!

-7
pink  

hologram

-8
red

-15
hologram 

coated silver

-17
violet dream

-29
light rosé 

dream

-24
white  

hologram

-25
big silver 

show

-3
white

-11 
silver

-26
holographic 

white

-2
sand

-19
pink passion

-27
rosé dream

-2
light pastel

-4
deep red

-3
pearl shine

-35
Treasure 

Island

-34
St. Barth

-36
Cape of 

Good Hope

# 20605-.. // 5 ml
CANDY NEON COLOUR GEL

-CN2
box of sweet 

treats

-CN1
funky jelly 

beans

-CN3
tasty lollipop

-1 
light gold

-33 
laguna bay
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Recolution Advanced Soak-off 
Recolution Advanced è il sistema di Soak-off n° 1 nei centri Nails europei! Il sistema di smalti colorati al
100% senza solventi rinforza l`unghia naturale. L`elevata flessibilità del sistema e le ottime proprietà di
adesione alla lamina ungueale riducono al minimo possibili sollevamenti e scheggiature. Oltre ad una
semplice e facile lavorazione, questa garanzia di fatturato nel vostro centro offre una copertura intensiva
e duratura. Ancora più facile da applicare, la nuova texture Recolution simile a uno smalto per unghie.
Applicazione compatta, durata ancora maggiore e rimozione più rapida sono il risultato di un`intensa
rielaborazione.

Recolution Advanced Soak-off Colour Polish

Smalto colorato Soak-off, disponibile in vari colori.
(vedi tabella colori).

Codice
21403-..

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Recolution 2in1 bond&seal

Mediatore di adesione e sigillante con elevata lucentezza in un solo prodotto.Disponibile come sigillante
Clear(trasparente) e Matt (opaco) o Plus (con Piroctone-Olamine).

Codice
21294
21305
21334

Contenuto
clear, 10 ml
matt, 10 ml
plus, 10 ml

Pezzi
1
1
1

Recolution Bond

Mediatore di adesione del sistema Recolution

Codice
21054-2

Contenuto
10 ml

Pezzi
1
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Recolution Sealer

Sigillante fotoindurente Soak-off con lucentezza perfetta per il sistema colore Recolution Advanced.

Codice
21056-3

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Recolution Advanced Starter Kit

Contenuto: Recolution Bond, 10 ml; Recolution Sealer, 10 ml;  1
Recolution Advanced Soak-off Colour Polish, 10 ml nei colori
-1, -613, -87, 525; 1 Nail Prep, 50 ml; 1 Loosener, 100 ml; 1 LCN
Banana buffer ; 1 Super Shine Finish Cleaner, 100 ml;
Remover Wraps, 100 pezzi; 1 Removal Tool

Codice
21402

Contenuto
1 Set

Pezzi
1

Recolution Advanced Poster & Salesfolder

Poster pubblicitario decorativo per il vostro istituto per incentivare le vendite (DINA1)

Cartella di vendita Recolution Advanced con cartella colori e istruzioni passo dopo passo.

Codice
65090-..
67022-D/GB

Contenuto
Poster
Salesfolder

Pezzi
1
1

Recolution Advanced "Presenter"

Ideale per mostrare la vostra gamma Recolution Advanced - decora il vostro istituto, ispira i vostri
clienti e aumenta le vendite

Codice
90581

Contenuto
vuoto

Pezzi
1
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LCN cartella dei colori Colour Gel & Recolution

Cartella dei 40 colori Colour Gel & Recolution con i codici articolo corrispondenti dal nostro
assortimento standard. Rendete semplice la scelta dei colori alle clienti del vostro centro estetico con
l'aiuto di questa presentazione professionale.

Codice
91760

Pezzi
1



Geringfügige Abweichungen der Originalfarbtöne sind drucktechnisch bedingt. Slight deviations from the original colours are due to the printing process. Des differences mineures par rapport aux couleurs originales peuvent 
exister. Elles sont dues aux techniques d’imprimerie. L’esigua differenza rispetto alle tonalità dei colori originali è dovuta a fattori tecnici di stampa. Leves variaciones del color original, son debidas a motivos técnicos de impresión. 
Lichte kleurverschillen t.o.v. het origineel product is te wijten aan het printproces. В любом полиграфическом издании возможно незначительное отличие воспроизведенного цветного изображения от оригинала. 

RECOLUTION ADVANCED SOAK-OFF COLOUR POLISH # 21403-.. // 10 ml

- IT01
portofin

- IT02
fi enze

- IT06 
capri

- IT05 
roma

- IT03
venezia

- IT04 
milano

i LEGENDA PER I COLORI D‘EFFETTO
G: Glitter // M: Metallico // P: Perlato //
NP: disponibile anche come 
smalto per unghie!

-331 
free your

mind

-GW 
glacier white

-463 
marshmallow

-35 
pearl shine

-EB 
even 

brighter

-1 
extra white

-2 
natural white

-C3 
ballet dancer

-C2 
natural rose

-406 
silk  

seduction

-474 
satin slipper

-576 
french 
mauve

-269 
california 
dreaming

-360
pink pepper

-333
dream- 
catcher

-525 
light mauve

-478 
agent  

kissing lips

-6 
rouge  

d’amour

-620
red forever

-87
dark red

-522 
bloody mary

-391 
nature 
poetry

-361
hot chilli

-327
some like  

it hot

-582 
red lips

-263 
secret  

sensation

-489
dancing 

strangers

-451
call me  

starlet deluxe

-59 
dark cherry

-259
summernight 

violet

-610 
twinkle jeans

-392
crazy

blueberry

-390 
frosted rain

-516 
light denim

-577 
creamy café 

au lait

-C4 
powder 
dream

-602M
metallic nude

-C5 
classic rosé

-574 
copper rose

-518 
forever in 

love

-C1 
soft beige

-600 
sparkling 

rose

-472 
pillow talk

-614 
FM beige

-482
agent  

steamy hot

-481 
agent  

Dr. love

-584
sparkling 
Bangkok

-523 
strawberry 

red

-336 
rubin red

-621 
brilliant dark 

orange

-337 
green  

smaragd

-373 
Liz

-395
raspberry 
lollipop

-473
pink seducer

-524
raspberry 
metallic

-612 
dark petrol

-460
cake pop

-604
crazy pink

-519 
pinky winkie

-456
WOW

-605
sparkling  
neon pink

-579
pink cherie

-487 
Hula dance

-606
sparkling 
fuchsia

-114 
pink passion

-464
cupcake

-459 
Marsala

-619 
bordeaux 

wine

-613
FM soft rose

-465
grape sorbet

-486 
dark black 

cherry

-618
red at night

-305 
attractive  

nude

-341 
Tokyo  

expression

-389 
pepple 
stone

-476 
diamond 

tiara

-615 
glitter gold

-617 
stairy night

-NA8 
black

-526 
black silver 

stars

-XM3
fine gold

dust

-517 
sunshine

-467 
banana 
beach

-XM4
multicolour 

sparkle

-393
coralicious

P M // NP

P NP NP M // NP

NPP

NP NPNP NP

NPNP NP

P // NPNP NP NPP

MM M // NP

PM

P

NP

-244 
glue wine

-585 
Chinatown

NP

M // NP

G

M // P

P

-356 
I love mint

-359 
blue oasis

NP

NP M NP

P

PP P // NP

P // NP

-136 
blackberry 

red

-609 
glitter pink

G NP

NP NP

G

P NP

GG

-339 
London beat

NP G

-616 
glitter silver

GGNP
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NNB 
STRENGTHEN, PROTECT, GROW - provate le unghie naturalmente belle e forti con il sistema Natural
Nail Boost (NNB). Spesso le donne (e gli uomini) hanno le unghie fragili, morbide e con la lamina
ungueale scheggiata. L`unghia naturale può anche essere fortemente stressata e danneggiata. Inoltre,
anche le scanalature e le superfici irregolari delle unghie non sono una base perfetta per lo smalto.Il
sistema Natural Nail Boost (NNB) funge da scudo protettivo e prepara la superficie dell`unghia in modo
ottimale per lo smalto.

Startset Natural Nail Boost Gel + Light Unit

Natural Nail Boost Light Unit
Natural Nail Boost Gel “Keratin“, 10 ml
Natural Nail Boost Care Set (Contenuto: Natural Nail Boost Oil, 16 ml e Natural Nail Boost Cream, 15
ml; Lima lucidante, 3 lati)
Natural Nail Cleaner, 50 ml
Natural Nail Boost Shine Finish, 50 ml
Dischetti di cellulosa, 25 pezzi

Codice
21302

Contenuto
1 Set

Pezzi
1

Natural Nail Boost Gel

Il sistema Natural Nail Boost (NNB) protegge l'unghia naturale assicurando una crescita più forte, bella
e uniforme dell'unghia. Il gel Natural Nail Boost si applica in maniera molto sottile sull'unghia naturale e
crea la base perfetta per lo smalto gel permanente resistente ai solventi.
Disponibile in diverse varianti.

Codice
21231
21258
21375

Contenuto
clear, 10 ml
even brighter, 10 ml
rose charm, 10 ml

Pezzi
1
1
1

Natural Nail Boost Gel  Keratin

Natural Nail Boost con cheratina offre contemporaneamente protezione e
si prende cura dell'unghia naturale. La cheratina conferisce all'unghia
resistenza ed elasticità.

Codice
21335
91180

Contenuto
10 ml
nude charm, 10 ml
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Natural Nail Boost Gel "Matt"

Il sistema Natural Nail Boost (NNB) protegge l'unghia naturale assicurando una crescita più forte,
bella e uniforme dell'unghia. Il gel Natural Nail Boost si applica in maniera molto sottile sull'unghia
naturale e crea una base perfetta per lo smalto gel permanente resistente ai solventi. Per un effetto
finale opaco satinato .

Codice
21309

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

Natural Nail Boost Cleaner

Adatto per sgrassare l'unghia naturale

PROPRIETÀ: Solvente contenente soluzione alcolica
EFFETTO: Sgrassa le unghie naturali
PARTICOLARITÀ: Per sgrassare l'unghia naturale prima del modellamento

Codice
36932

Contenuto
100 ml

Pezzi
1

Natural Nail Boost Shine Finish

Per il trattamento finale del modellamento

PROPRIETÀ: Liquido detergente e idratante
EFFETTO: Lucentezza e cura perfetta
PARTICOLARITÀ: Rimuove lo strato di dispersione, lucida il modellamento e  si prende cura della
cuticola

Codice
36933

Contenuto
100 ml

Pezzi
1

Care Set Natural Nail Boost

Contenuto: NNB Cream, 15 ml, NNB Oil,16 ml; Pennello piatto; lima lucidante, tre lati

Codice
36929

Contenuto
1 set

Pezzi
1

Natural Nail Boost Cream

Speciale crema lucidante e sigillante per le unghie naturali con cheratina, proteine e D-pantenolo

Codice
36931

Contenuto
15 ml

Pezzi
1
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Natural Nail Boost Oil

Olio nutriente per unghie con olio di mandorle,olio d'oliva, vitamine A, E e F come anche l'estratto di
iperico con effetto lenitivo.

Codice
36930

Contenuto
16 ml

Pezzi
1

Poster & Salesfolder  "Natural Nail Boost System"

Poster:DIN A1 (lingua tedesca o internazionale/Variante GB)
Salesfolder: DIN A4

Codice
88895
88895-GB
6845-D2

Contenuto
Poster
Poster GB
Salesfolder

Pezzi
1
1
1

Poster "Natural Nail Boost Gel Keratin"

DIN A1

Codice
63898-7

Contenuto
Poster

Pezzi
1

ACRYLICS 
Il sistema acrilico è anche chiamato sistema a due componenti o sistema polvere-liquido. Questo
sistema è il metodo più datato. Si indurisce indipendentemente dopo aver mescolato i componenti. Il
materiale si caratterizza per la sua elevata durezza, che permette di lavorare l`intera unghia in modo
molto sottile e preciso e può essere utilizzato per tutti i tipi di unghie naturali.

ULTIMA ACRYLICS Bond

Per unghie normali e secche.

EFFETTO: Sgrassante; promotore di adesione prima del modellamento
PARTCOLARITÀ: privo di acidi.

Codice
20587

Contenuto
10 ml

Pezzi
1
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ULTIMA ACRYLICS Primer

Per unghie strapazzate e umide.

EFFETTO: Sgrassante, promotore di adesione prima del modellamento;
PARTICOLARITÀ: Contiene acido metacrilico.

Codice
20593

Contenuto
10 ml

Pezzi
1

ULTIMA ACRYLICS Liquid

Liquido di colore viola da miscelare con la polvere.

EFFETTO: Base per un eccellente materiale di modellamento miscelato in modo individuale
PARTICOLARITÀ: evita l'ingiallimento del materiale di modellamento

Codice
90863

Contenuto
100 ml

Pezzi
1

LCN ULTIMA ACRYLICS Powder

Innovativa polvere modellante.

EFFETTO: Polvere modellante per il sistema acrilico;
PARTICOLARITÀ: Ottime proprietà di lavorazione;
COLORI: (-1) clear, (-2) soft pink

Codice
20578-..

Contenuto
60 g

Pezzi
1
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FUSION POLY-ACRYL GEL 
La perfetta combinazione di acrilico e gel. Il Fusion Poly-Acryl Gel è flessibile come il gel eppure stabile
come l`acrilico. La consistenza perfetta da modellare impedisce al gel di colare nel bordo dell`unghia
senza indurirsi troppo presto. L`applicazione facile e veloce non è solo divertente, ma anche
completamente inodore. Con il LCN Fusion Form Liquid il Poly-Acryl Gel  può essere modellato in
modo ottimale.

Fusion Poly-Acryl Gel

Il Fusion Poly-Acryl Gel è flessibile come il gel ma stabile come l'acrilico.
La perfetta consistenza modellante gli impedisce lo scorrimento sul bordo
dell'unghia senza dover prima far indurire. Ora disponibile nel pratico tubo.
PROPRIETÀ  MODELLANTI: molto solido, viscosità densa EFFETTO:
elastico come il gel e stabile come l'acrilico
PARTICOLARITÀ: senza acidi; non serve miscelarlo, inodore;
COLORE: (-1) clear; (-2) camouflage nude; (-3) camouflage glimmer; (-4)
french white
POLIMERIZZAZIONE: LED: 90 –120 secondi a seconda della lampada e
spessore del prodotto tubi UV: 2 min

Codice
91991-1
91991-2
91991-3
91991-4

Contenuto
clear, 50 ml
camouflage nude, 50 ml
camouflage glimmer, 50 ml
french white, 50 ml

Pezzi
1
1
1
1

Liquid Easy Modelling

Soluzione per un' applicazione perfetta e per modellare facilmente il Fusion Poly-Acryl Gel.
Raccomandazione: bagnare LCN Tool o il pennello con la soluzione prima di prelevare e/o modellare
l'unghia.

Codice
91925

Contenuto
15 ml

Pezzi
1

Dappen Dish con coperchio

Dappen Dish contenitore di vetro con coperchio  per la conservazione del Fusion Form Liquid

Codice
20588

Pezzi
1
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Fusion Gel Double Tool

Speciale utensile per la lavorazione del Fusion Poly Acryl Gel.
Il lato a forma di spatola permette il dosaggio preciso del Fusion Poly Acryl Gel. Il pennello fine al lato
opposto viene bagnato con il Fusion Form Liquid e permette un modellamento perfetto del gel.

Codice
21412

Pezzi
1

Poly-Acryl Gel Brush

Con il pennello Poly-Acryl perfezionate l'applicazione del materiale per il vostro modellamento. La
parte dritta del pennello è perfettamente adatta all'applicazione fine e al modellamento del gel e
convince grazie all'ottima tensione della punta preformata del pennello.
La ghiera in metallo è resistente all'acetone.

Codice
91187

Pezzi
1

Dual Forms Tip Box

Consigli pratici per il sostegno del modellamento delle unghie con il gel
poliacrilico Fusion Poly Acryl Gel. Riutilizzabile.
1. Preparare le unghie come di consueto
2. Scegliere la forma della misura giusta per l'unghia da modellare
3. Riempire la forma con il «Fusion Poly-Acryl Gel»in base alla lunghezza
desiderata
4. Premere la forma sopra all'unghia (rimuovere il prodotto in eccesso

dai bordi dell’unghia) e polimerizzare l’unghia nella lampada
5. Infine rimuovere la tip flessibile-ll risultato: una curva C perfetta
6. Limare la punta dell’unghia, levigare la superficie e sigillare il
modellamento.

Codice
21415

Contenuto
12 grandezze da 10 pz.

Pezzi
1
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Pennelli e accessori 
Pennelli speciali per il  modellamento professionale delle unghie con gel UV LCN e acrilico.

Pennello Gel Protech 1

Il pennello permette un modellamento e un'applicazione più morbida delle resine fotoindurenti.

Codice
92042

Pezzi
1

Pennello Gel Protech2

Ideale per l'applicazione e un modellamento morbido dei gel UV fotoindurenti LCN.

Codice
92044

Pezzi
1

Pennello Gel Protech 3

Il pennello Protech dalla punta piatta consente un modellamento più morbido ed un'applicazione più
semplice dei gel UV LCN fotoindurenti.

Codice
92045

Pezzi
1

Pennello per il modellamento del Gel

Pennello in setole sintetiche.
Disponibile a punta per il modellamento oppure piatto con manico di legno corto.

Codice
20085-4
20086-3

Contenuto
punta
piatto

Pezzi
1
1
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Pennello  Connex

Sottile pennello in setole sintetiche con manico di legno corto per la lavorazione del Connex plus.

Codice
20087-03

Pezzi
1

Pennello Nail Art "white glimmerstones"

Pennello per nail art estremamente fine in pelo sintetico con disegno di pietre glitterate e un tappo
aggiuntivo. Molto adatto per disegnare linee sottilissime e decorazioni.

Codice
90492

Pezzi
1

Nail Bond Brush

Sottile pennello in setole sintetiche con manico laccato in nero per la lavorazione ottimale e
parsimoniosa dei mediatori di adesione.

Codice
21019

Pezzi
1

Pennello per il modellamento del Acrilico

Pennello in setole sintetiche per la lavorazione del sistema polvere/liquidi.
Disponibile nella Misura 8 (spessore grande)

Codice
92319

Contenuto
Mis. 8

Pezzi
1

Pennello per il modellamento dei prodootti acrilli, linea esclusiva

Pennello in setole sintetiche di alta qualitá con manico esclusivo laccato in nero per l´applicazione di
prodotti in polvere e liquidi.

Codice
92320

Contenuto
Mis.10

Pezzi
1
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Set One Stroke

Il set di pennelli One Stroke è l'introduzione perfetta alla tecnica One Stroke.
Il set contiene tutte le forme e le dimensioni dei pennelli necessarie per la tecnica One Stroke e
consente la massima flessibilità per le creazioni di nail art.

Codice
21009

Contenuto
1 Set

Pezzi
1

Ombre Brush

Pennello speciale elastico ed indeformabile in setole sintetiche.
Numerose possibilità di applicazione:
» Effetto di sfumature Nail Art
» Effetto Baby-Boomer
» Effetto fiamma
» Combinazione di colori

Codice
90686

Pezzi
1

Professional Spot Swirl

Spot Swirl doppio utilizzo per il lavoro con gli strass e la Nail Art come anche per creazioni individuali
della Nail Art e French.

Codice
45114

Pezzi
1

Nail Art Tool

Crea sulle unghie il look sfumato di tendenza  in pochissimo tempo. Con due spugnette diverse si
possono creare dei look individuali.

Codice
91756
91757

Contenuto
Utensile
Confezione di ricarica con 6 spugnette di ricambio

Pezzi
1
1
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Lime 
L`ampio assortimento di lime LCN per il lavoro professionale sulle unghie artificiali e sulle unghie
naturali.

Lima intercambiabile in acciaio inossidabile

Corpo della lima in acciaio inossidabile ergonomico e riutilizzabile. Superficie professionale abrasiva
autoadesiva. Ecologica e igienica

Codice
91854
36936
36937
36938

Contenuto
Lima intercambiabile 5 pezzi
carta abrasiva (100),50 pezzi
carta abrasiva (180),50 pezzi
carta abrasiva (240),50 pezzi

Pezzi
1
1
1
1

Lima intercambiabile PROFI PINK

Lima intercambiabile :
Prodotto abinato tra la parte centrale  riutilizzabile e la superficie esterna
di carta abrasiva, adesiva monouso.

Nucleo della lima riutilizzabile quindi  eco-sostenibile per una maggiore
igiene nella limatura delle unghie.

Prodotto adatto alle importanti esigenze igieniche. La carta abrasiva
monouso Profi Pink si incolla sull'apposito nucleo/impugnatura.
Superficie interamente utilizzabile, risparmio di costi e spazio, facile
utilizzo.
Disponibile nelle grane 100, 180 e 240.

Codice
36939
36936
36937
36938

Contenuto
Lima intercambiabile 5 pezzi
carta abrasiva (100),50 pezzi
carta abrasiva (180), 50 pezzi
carta abrasiva (240), 50 pezzi

Confezione
1
1
1
1
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Bow-lima intercambiabile  PROFI PINK

Lima intercambiabile:
Prodotto abinato tra la parte centrale riutilizzabile e la superficie esterna di
carta abrasiva, adesiva monouso.

Nucleo della lima riutilizzabile quindi eco-sostenibile per una maggiore
igiene nella limatura delle unghie.

Prodotto adatto alle importanti esigenze igieniche. La carta abrasiva
monouso Bow-Profi Pink si incolla sull'apposito nucleo/impugnatura.
Superficie interamente utilizzabile, risparmio di costi e spazio, facile utilizzo.

Codice
36943
36940
36941
36942

Contenuto
Lima intercambiabile, 5 pezzi
carta abrasiva (100), 50 pezzi
carta abrasiva (180), 50 pezzi
carta abrasiva (240), 50 pezzi

Confezione
1
1
1
1

Extreme File

Lima professionale con una superficie particolarmente resistente alle abrasioni. Grana 100/180,
disinfettabile.

Codice
30602

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima Profi Bow gialla/bianca

Gradevole lavorazione ergonomica grazie alla sua forma leggermente arcuata.
Disinfettabile con spray.
GRANA: 100/240

Codice
30315

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima professionale Silver Star

Grazie alla sua speciale struttura superficiale con particelle color argento e alla maggiore capacità  di
rimozione la lima professionale Silver Star non lascia alcun residuo di polvere e dura a lungo.
Disinfettabile con spray
GRANA:100/180

Codice
21081

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1
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Lima professionale sottile

Lima Standart, bianca, disinfettabile con spray.
GRANA:100/100

Codice
30223

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima professionale sottile, speciale

Lima Standart, bianca, disinfettabile con spray
GRANA:100/180

Codice
30246

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima professionale, spessa

Lima bianca con anima rinforzata, disinfettabile con spray.
GRANA: 100/240

Codice
30222

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima Banana, bianca, fine

A forma di banana, bianca, disinfettabile con spray
GRANA: 120/220 e 100/100

Codice
30253
30255

Contenuto
120/220 6 pezzi
100/100 6 pezzi

Confezione
1
1

Lima Jumbo Extreme (100/100)

Lima extra grande per snellire il lavoro sulle grandi superfici, disinfettabile con spray
GRANA: 100/100

Codice
30413

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1
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Lima Jumbo Extreme, (150/150)

Lima extra grande per snellire il lavoro sulle grandi superfici,disinfettabile con spray
GRANA:  150/150.

Codice
30414

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima Jumbo Extreme (180/180)

Lima extra grande per snellire il lavoro sulle grandi superfici, disinfettabile con spray
GRANA: 180/180

Codice
30415

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima Jumbo zebrata

Lima extra grande per snellire il lavoro sulle grandi superfici, disinfettabile con spray
GRANA:100/180

Codice
30257

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima professionale zebrata, sottile

Lima zebrata con superficie molto resitente, disinfettabile con spray
GRANA: 180/180

Codice
30266

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima professionale zebrata Leaf

La nuova lima professionale con una geometria circolare da entrambi i lati si tiene perfettamente in
mano. Il nucleo più spesso e l'ammortizzazione sottile consentono una maggiore abrasività delle
superfici.
Disinfezione con spray
GRANA: 100/180

Codice
30710

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1
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Lime Pastel Line

Lima di carta disponibile in 3 diverse granature. Disinfettabile con spray.

Codice
36272
36273

Contenuto
(150/150) light blue
(320/320) yellow

pz.
1
1

Buffer banana, bianco

Ideale per la preparazione delle unghie naturali.
Grana 120/240.

Codice
30226
30632

Contenuto
6 pezzi
1 pezzo

Confezione
1
1

Buffer /mattoncino,bianco

Ideale per la chiusura del modellamento  prima della sigillatura.
GRANA: 100/100

Codice
30701

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima lucidante, 3 lati

Lima lucidante con tre diverse parti lucidanti.
Disinfettabile con spray.

Codice
30268

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Lima lucidante, 4 lati

Lima lucidante con 4 diverse parti lucidanti.
Disinfettabile con spray

Codice
30061

pz.
1
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High Polish Block

High Polish Block, dona con i suoi due lati lucidanti un effetto di imbattibile lucentezza.

Codice
30700

Contenuto
6 pezzi

Confezione
1

Glass file

Con le sottili superfici di questa lima di vetro si può conferire la forma adeguata alle unghie naturali
evitando che si sfaldino durante la limatura. Lavabile.

Codice
30279

Pezzi
1

LCN ULTIMA ACRYLICS Buffer

Buffer speciale rinforzato internamente, (220/280) per la lavorazione di resine acriliche, con forma
curvata ed ergonomica.
Disinfettabile con spray

Codice
30615

pz.
1

Spatola per callosità Modern Line

La spatola Modern Line è facilmente impugnabile e rimuove in maniera profonda e efficace le callosità
e i duroni.
La lima è lavabile e disinfettabile.

Grana 80/120.

Codice
20789

Pezzi
1
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Nail Form e Tip 
Nail Form, Tip e accessori per l`allungamento ottimale delle unghie

Nail Form, Stiletto

Il tratteggio sulle formicine facilita il modellamento delle unghie a stiletto. La formicina si
contraddistingue dalla sua elevata flessibilità e stabilità come anche per le sue ottime proprietà
adesive.

Rotolo da 300 pezzi.

Codice
30716

Cotenuto
300 pezzi

Rotolo
1
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Flexible Tips

Per l'allungamento del modellamento delle unghie.

PROPRIETÀ: più sottili, flessibili;
EFFETTO: Naturale allungamento delle unghie;
PARTICOLARITÀ: Unisce i vantaggi di lavorazione della tecnica delle formicine alla faciltà dell'uso delle
tips. Si modella perfettamente sulla forma dell'unghia naturale senza creare tensione.
MISURE: da (-01) a (-10)
Codice
30713-..
30712

Contenuto
50 pz. per grandezza
Box misto 150 pz.

Confezione
1
1

Nail Tip tipo 300

Per l'allungamento del modellamento delle unghie.

PROPRIETÀ:Tip elastica
EFFETTO: Unghie con effetto estremamente naturale.
PARTICOLARITÀ: Una curva C ben definita e una minore superficie di contatto.
MISURE: da (-01) a (-10)

Codice
34000-..
34014

Contenuto
50 pz. per grandezza
Box misto 250 pz.

Confezione
1
1

Nail Tip tipo 700

Per l'allungamento del modellamento delle unghie.

PROPRIETÀ: Tip elastica;
EFFETTO: unghie leggermente arcuate;
PARTICOLARITÀ: Superficie d’appoggio piatta in particolare per clienti con letto ungueale piatto.
MISURE: da (-01) a (-10)

Codice
33600-..
33650

Contenuto
50 pz. per grandezza
Box misto 250 pz.

Confezione
1
1

Nail Tip tipo 100 E

Per l'allungamento di unghie corte ad una lunghezza media.

PROPRIETÀ: Tip trasparente;
EFFETTO: Unghie con  effetto naturale;
PARTICOLARITÀ: Con curvatura standard della curva C per una facile limatura ed un letto ungueale
corrispondente allo standard europeo (non unghie ascensionali o affette da onicogrifosi).
MISURE: da (-01) a (-10)
Codice
31000-..
31250

Contenuto
50 pz. per grandezza
Box misto 250 pz.

Confezione
1
1

Fastener Rapid

Speciale colla per la cosmesi delle unghie.

PROPRIETÀ: a base di cianacrilato;
EFFETTO: Adesione extra rapida;
PARTICOLARITÀ: Consistenza viscosa fluida.

Codice
30039
30040

Contenuto
4 gr.
10 gr.

Pezzi
1
1
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Brush Glue

Speciale colla per la cosmesi  della unghie.

PROPRIETÀ: A base di cianacrilato;
EFFETTO: Incolla in pochi secondi;
PARTICOLARITÀ: Facile applicazione tramite pennello inserito nel tappo, consistenza mediamente
viscosa.

Codice
43433

Contenuto
10 g.

Pezzi
1

Gel Glue

Speciale colla per la cosmesi  delle unghie.

PROPRIETÀ: a base di cianacrilato;
EFFETTO: incolla in pochi secondi
PARTICOLARITÀ: Consistenza gelatinosa.

Codice
43396

Contenuto
3 g.

Pezzi
1

Liquidi e accessori 
Accessori e ausili per il lavoro professionale nel centro Nail.

Nail Art Stone

L'aiutante perfetto per le creazioni di colori individuali. Lavabile e facile da pulire. Diametro 10 cm

Codice
91996

Pezzi
1

Cleaner

Per sgrassare l'unghia naturale

PROPRIETÀ: Solvente contenente soluzione alcolica
EFFETTO: Sgrassa le unghie naturali
PARTICOLARITÀ: Per sgrassare l'unghia naturale prima del modellamento

Codice
30001
30002

Contenuto
100 ml
500 ml

Pezzi
1
1
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Grembiule LCN

Grembiule 65% Polyester e 35% cotone con ricamo LCN dorato, cinghia
del collo regolabile e due tasche frontali.
Lunghezza: 82 cm. Dispoibile nei colori bianco e nero.

Codice
88395
88520

Contenuto
nero
bianco

Pezzi
1
1

Mascherina

Comoda mascherina di protezione con elastico incorporato che si adatta alla forma del viso

Codice
91794

Contenuto
50 pz.

Pezzi
1

Nail Prep

Per sgrassare le unghie naturali.

PROPRIETÀ: Soluzione alcolica delicata;
EFFETTO: Sgrassa le unghie naturali
PARTICOLARITÀ: Si consiglia l'utilizzo nelle applicazioni del Recolution.

Codice
21071

Contenuto
50 ml

Pezzi
1

Super Shine Finish Cleaner

Per il trattamento finale del modellamento.

PROPRIETÀ: Liquido detergente e idratante
EFFETTO: Unghie perfettamente lucide e idratate
PARTICOLARITÀ: Elimina lo strato dispersivo, lucida il modellamento e nutre le cuticole.

Codice
64135
64342

Contenuto
100 ml
500 ml

Pezzi
1
1
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Cleaner Pen

Per la pulizia del solco ungueale.

PROPRIETÀ: Soluzione alcolica che contiene solvente;
EFFETTO: Pulisce il solco ungueale in maniera particolarmente intensiva e sgrassa le unghie naturali;
PARTICOLARITÀ: Utilizzo su unghie naturali particolarmente umide e grasse.

Codice
44318

Pezzi
1

Brush Cleaner

Per la pulizia dei pennelli gel usati per il modellamento.

PROPRIETÀ: Soluzione alcolica contenente solvente;
EFFETTO: Per la pulizia dei pennelli gel dopo l'applicazione del Colour Gel.

Codice
30025

Contenuto
100 ml

Pezzi
1

Loosener

Per facilitare la rimozione delle unghie in acrilico e Recolution.

PROPRIETÀ: Soluzione contenente acetone;
EFFETTO: Rimuove le unghie in acrilico e il Recolution
PARTICOLARITÀ: Contiene oli nutrienti

Codice
30010
30011

Contenuto
100 ml
500 ml

Pezzi
1
1

Remover

Solvente per unghie.

PROPRIETÀ: Speciale solvente per unghie con una forte azione
EFFETTO: Rimuove lo smalto dalle unghie naturali e artificiali;
PARTICOLARITÀ: Senza acetone con una formula nutriente e vitamine addizionali.

Codice
30020
30023

Contenuto
100 ml
500 ml

Pezzi
1
1

Polish Corrector

Penna per correggere le sbavature dello smalto.

PROPRIETÀ: Delicato
EFFETTO: Rimuove lo smalto in maniera delicata;
PARTICOLARITÀ: Per la pulizia del solco ungueale, 3 punte di ricambio.

Codice
44314

Pezzi
1
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Punte di ricambio per le penne

Punte di ricambio per le penne idratanti, di correzione e rimuovi cuticole, 5 pezzi.

Codice
44053

Contenuto
5 pezzi

Confezione
1

Remover Wraps

Per rimuovere tutti i sistemi LCN Soak-off

Codice
21313

Contenuto
100 pezzi

Pezzi
1

Erogatore a pompa

Erogatore trasparente con speciale pompa in materiale plastico per un dosaggio perfetto di liquidi,
come solvente per unghie, Cleaner oppure Super Shine.
Grazie alla chiusura a incastro ruotabile, collocata sul coperchio ribaltabile, previene qualsiasi fuoriuscita
di liquidi.

Codice
91179

Contenuto
Capacità 200 ml

Pezzi
1

Removal Tool

Per rimuovere tutti i sismtemi LCN Soak-Off

Codice
21285

Pezzi
1

Tessuto in fibre di vetro

PROPRIETÀ: Autoadesivo
EFFETTO: Stabilità per unghie naturali e arificiali; da inserire nel modellamento
PARTICOLARITÁ: Da tagliare in maniera individuale.

Codice
20025

Pezzi
1
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Guanti monouso in nitrile

Articolo igienico. Disponibili nelle misure (XS), (S) e (M). Indicare la misura al momento dell'ordine.

PROPRIETÀ: nitrile, senza polvere
EFFETTO: Protezione per l'operatore

Codice
32614

Contenuto
Nitrile rosa, 100 pezzi

Pezzi
1

Rotolo di protezione per le dita, bianco

Nastro autoadesivo per la protezione delle dita.

Codice
72011-3

Contenuto
Bianco

Pezzi
1

Nail Tip Rings

Tips bianche in plastica da smaltare e applicare sul collo della boccetta!
Con queste tip presentate al meglio i vostri prodotti e colori, facilitando così ai vostri clienti la scelta
del colore.

Adattabili per tutti i sistemi in boccette da 8 ml e 16 ml

Codice
90450

Pezzi
25 pezzi

Nail Brush

Spazzola in materiale sintetico con setole di media morbidezza per una pulizia delicata dell'unghia
durante l'applicazione. Lavabile, disinfezione con spray.

Codice
90229

Pezzi
1

Pennello per spolverare

Con questo pennello si rimuovono a fondo tutti i residui di polvere dalle unghie.

Codice
30044-3

Pezzi
1
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Bastoncini di legno, lunghi

I bastoncini di legno di rosa sono il compagno perfetto per ogni manicure: con l'estremità smussata del
bastoncino, la cuticola può essere spinta indietro in modo rapido ed efficace. Il lato a forma di freccia è
adatto per rimuovere le sbavature di smalto o per pulire il bordo libero delle unghie.

Codice
30046

Contenuto
10 pz.

Pezzi
1

Dischetti di cellulosa

I dischetti cosmetici sono particolarmente assorbenti e completamente privi di lanugine grazie alla
cellulosa compatta.

Codice
30080-1

Contenuto
500 pezzi

Pezzi
1

Asciugamano LCN, bianco

Asciugamano bianco con logo LCN, lavabile ad alte temperature.
Dimensioni: 50 cm x 100 cm

Codice
20380

Pezzi
1

Appoggiamani LCN, bianco

Appoggiamani, bianco, con logo LCN ricamato

Codice
89597

Pezzi
1

Gel Guide

Qui potete scoprire tutto sui nostri gel professionali.

Codice
64922-I

Pezzi
1
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Poster "LCN Award"

DIN A1

Codice
97903

Pezzi
1

Base da lavoro in silicone

Base in silicone per la zona mani e piedi. Misure: 30 x 40 cm

Codice
91933

Pezzi
1

Strumenti 
Strumenti speciali per il centro estetico

Curette

La Curette è da utilizzare per la pulizia delle estremità libere delle unghie oltre che per la rimozione di
resti di pelle e colla ai lati dell'unghia e nella zona della cuticola.

Codice
91225

Pezzi
1

Tronchesina per cuticole, 10 cm

Tronchesina per cuticole per eliminare le cuticole in modo preciso. Lunghezza 10 cm.
» lavorazione di alta qualità
» acciaio inossidabile
» completamente sterilizzabile
» ottica matt finish
» taglio levigato

Codice
91236

Pezzi
1
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Tagliaunghie  Professional

Pratico TipCutter per accorciare le Tip

Si prega di notare: Le lame di ricambio non sono compatibili con il precedente TipCutter (Codice:
34008).

Codice
91227
91229

Contenuto
Taglia tip
Lama di ricambio

Pezzi
1
1

Pinzetta

Pinzetta per la cosmesi del piede e dell' unghia come anche per la Nail Art.

Codice
91226

Pezzi
1

Nail Art 
Prodotti  Nail Art per la decorazione professionale delle unghie.

Nail Art Liner

Colori acrilici idrosolubili (-50 e -60) per tracciare linee sottili e decorare la
superficie dello smalto.
Disponibile nelle varianti:  (-50) black, (-60) white
Si prega di indicare il codice del colore desiderato.

Codice
44786-..

Contenuto
7 ml

Pezzi
1
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Nail Art Pen

Con questo prodotto la Nail Art diventa puro divertimento. Con una
parte della boccetta si può passare lo smalto, mentre con l’altra è
possibile tracciare punti e linee sottili.  Disponibile a colori: (-NA 7) white

Codice
45000-..

Contenuto
10 ml

pz.
1
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Smalti 
Le più moderne formulazioni di smalti per uso professionale e le più elevate esigenze

Smalto, 8 ml

Sviluppato per le massime esigenze professionali. Gli smalti LCN si
contraddistinguono grazie alla loro elevata stabilità del colore, tempi di
asciugatura molto brevi e estrema brillantezza.
Il risultato: uno strato  di colore uniforme e senza righe;non ingiallisce;
intensa copertura; durata estremamente lunga.
Si prega di indicare il numero del colore (vedi cartella colori).

Codice
43179-..

Contenuto
8 ml

Pezzi
1



Geringfügige Abweichungen der Originalfarbtöne sind drucktechnisch bedingt. Slight deviations from the original colours are due to the printing process. Des differences mineures par rapport aux couleurs originales peuvent 
exister. Elles sont dues aux techniques d’imprimerie. L’esigua differenza rispetto alle tonalità dei colori originali è dovuta a fattori tecnici di stampa. Leves variaciones del color original, son debidas a motivos técnicos de impresión. 
Lichte kleurverschillen t.o.v. het origineel product is te wijten aan het printproces. В любом полиграфическом издании возможно незначительное отличие воспроизведенного цветного изображения от оригинала. 

NAIL POLISH # 43179-.. // 8 ml

-35 
glam beach

-265 
frosted 
martini

-FD2 
whipped  
cream

-571 
white flakes

-35M 
pearl shine

-608M 
put a ring 

on it

-21 
tender silk

-FM2
snow bunny

-609M 
save the 

date

-NA7M 
white

-629 
shopping 

queen

-646 
my favorite 

heels

-199M 
less is more

-663M 
little red 
dress

-333M 
dream- 
catcher

-644 
found a 
charm!

-147M 
light rose

-647 
magical 
power

-626M 
hello

stranger

-666M 
blind date

-660M 
bonfire 
dance

-667M 
lust have

-669M 
bond girl

-672M 
attitude

adjustment

-668M 
own the 

night

-210 
purple chic

-392 
crazy

blueberry

-335M 
violet

amethyst

-182M 
purple 
poison

-255
strong 
purple

-303M 
paparazzi

-268M 
inspiration

-136 
blackberry 

red

-541 
glitter babe

-638 
neck breaker

-C01 
lavender 
breeze

-212M 
cute violet

-376 
home

sweet home

-294 
tropical tulip

-516 
light denim

-349M 
blue candy

-205M 
ocean blue

-384 
vicious treat

-658M 
Upper East 

Side

-662M 
off limits

-656M 
after hours

-655M 
sexy mama

-260 
sunset 
orange

-653 
buy me 
candy

-327
some like 

it hot

-391 
nature 
poetry

-645M 
clubbing in 

style

-393 
coralicious

-354 
rosé touch

-657 
no strings 
attached

-NL8 
daydream

-518 
forever

your love

-103 
antique pink

-113 
dusky rouge

-213 
marry me

-373
Liz

-9 
trust in me

-519 
pinkie winkie

-307M 
city cruising

-137 
it’s pink

-114M 
pink passion

-360 
pink

pepper

-261 
hot pink

-69M 
bordeaux

-114 
my pink wish

-621M 
swimsuit 
straps

-331M 
free your 

mind

-418 
pure love

-61M 
lucky girl

-102M 
skin deep

-110 
natural beige

-FD1
soft

make-up

-613M 
pink rush

-611M 
kiss me 

goodnight

-616M 
hashtag my 

highness

-610M 
here for the 

cake

-FD6
my wedding 

day

-FD3
ballet shoes

-612M 
sweet

bubble gum

-269 
California 
dreams

-624M 
flower in
her hair

-625M 
fancy Nancy

-326M 
colour me up

-NA15M 
midnight

-NA11 
night blue

-334M 
blue

sapphire

-237M 
blue

winter sky

-356
I love mint

-276 
caribbean 

sea

-394 
phantasia

-275M 
blue lagune

-203M 
azure blue

-C02 
lilac coral

-654 
playboy found 

his match

-310M 
sweet 

serenade

-357 
lilac blossom

-4 
fascinating 

grey

-287 
business 

grey

-332M 
sky high

-277M 
aqua light

-311M 
love me –

love my polish

-340 
New York 

glam

-NA5M 
London 
bridge



Geringfügige Abweichungen der Originalfarbtöne sind drucktechnisch bedingt. Slight deviations from the original colours are due to the printing process. Des differences mineures par rapport aux couleurs originales peuvent 
exister. Elles sont dues aux techniques d’imprimerie. L’esigua differenza rispetto alle tonalità dei colori originali è dovuta a fattori tecnici di stampa. Leves variaciones del color original, son debidas a motivos técnicos de impresión. 
Lichte kleurverschillen t.o.v. het origineel product is te wijten aan het printproces. В любом полиграфическом издании возможно незначительное отличие воспроизведенного цветного изображения от оригинала. 

NAIL POLISH # 43179-.. // 8 ml

-643M 
fierce n’ 
fabulous

-32M 
ruby red

-532 
flash light

-641M 
melting 
popsicle

-263 
secret

sensation

-84 
red affair

-38 
modern red

-395 
raspberry 
lollipop

-642M 
dance 
away

-87 
dark red

-32 
feel the heat

-336 
rubin red

-12 
vampire’s 

kiss

-258 
lovestruck

-297 
after party

-298 
red carpet

-272 
mon chéri

-170M 
fuchsia red

-377 
very berry

-17M 
dark cherry

-259 
summernight 

violet

-122 
alluring 
prune

-59M 
black cherry

-377M 
berry punch

-59 
just kiss me

-296M 
Sunset 

Boulevard

-17 
cherry 

seduction

-640M 
date night

-264 
magnetic 

love

-152M 
romantic 
Venice

-148M 
lilac

-676M 
old is gold

-517 
sunshine

-337M 
green

smaragd

-552 
fab & chic

-271 
c’est la vie

-330M 
free spirit

-G9 
gold glitter

-665M 
hot couture

-257M 
fascination

-329
fan- 

appleistic

-520M 
just nude

-622M 
first hello

-361 
hot chili

-5
spicy orange

-5M 
orange red

-421 
cosmo girl

-41M
apricot 
dream

-648 
selfie love

-269M 
California 
dreaming

-251M 
on fire

-525 
light mauve

-339 
London beat

-338 
Paris chic

-389 
pebble stone

-G17 
gold rush

-127 
lost in Cuba

-486 
dark black 

cherry

-674M 
for the love 
of vintage

-209 
chocolate 

bronze

-432 
oh my! Sea 

treasure 
ahead

-321M 
fall in love

-308 
come to the 

café

-GS5 
twinkle star

-316M 
amaze me

-218M 
dark angel 
royal blue

-NA8M 
black

-522 
bloody mary

-G16 
chrome chic

-G10 
disco fever

-229M 
red leaves

-300 
dark room

(matt)

-181M 
soft & tender

-211 
naughty 
fuchsia

-D03M 
princess 

dust

-69 
glam it up

-569 
pink lady

-623M 
selfie charm

-106M 
light orange

-NA5 
silver

-518M 
forever
in love

-443M 
beige

-618M 
girl power

-256 
kisses & 

roses

-244 
glue wine

-82 
classic cold 

red

-252M 
dolce vita

-305 
attractive 

nude

-515 
nightfever

-514M 
Spanish 
sangria

-309
summer in 

the city
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Generic Display PMU / Nail Care / Nail Polish

L'espositore universale offre posto per 66 prodotti del settore Nail
Polish 8 ml, Nail Care 8 ml oppure Permanent Make-up.
Espositore stretto, compatto in acrilico di ottima qualità. L'immagine
mostra un esempio di assortimento.

Dimensioni: L: 32 cm, A: 24,5 cm, P: 10,5 cm
Attenzione: con il logo LCN l'altezza è di 31,5 cm

Codice
90407

Contenuto
vuoto

Pezzi
1

Polish Presenter

Espositore universale di stile, vuoto. Perfettamente adatto per esporre i
colori e gli smalti curativi.
L'immagine mostra un esempio di assortimento.
Dimensioni: L: 32 cm, A: 36 cm, P: 23 cm

Codice
90468

Contenuto
vuoto

Pezzo
1

LCN smalti cartella colori

Cartella unghie colorate degli smalti LCN con corrispondente codice articolo dell'assortimento
standard. Tavolozza robusta in acrilico con 200 colori di smalti laccati LCN. Grazie a questa
presentazione professionale dei colori facilitate ai clienti del vostro centro estetico la scelta del
colore.

Codice
90751

Pezzi
1
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Cartella colori "Nail Polish" 2019

Colour Range – Cartella colori degli smalti LCN

Codice
63806-5

pz.
1

Ruota colori Nail Polishes

Ruota di plastica per la presentazione fino a 33 smalti.

Codice
60314

pz.
1

Nail Polish Colour Chart Blanco

Pratico anello con diversi supporti trasparenti per presentare in maniera individuale i vostri smalti .

Codice
89706

Contenuto
Anello con 50 Sticks

pz.
1
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WOW HYBRID GEL POLISH 
Lo smalto con effetto WOW - per un look perfetto in gel senza alcun dispositivo! Questo sistema
con fattore WOW uniforma i solchi delle unghie e grazie alla sua struttura volumizzante fornisce una
superficie uniforme e ultra-lucida. Per una durata ultra lunga - fino a 10 giorni. 100% vegan! SENTITE
IL RONZIO DEL WOW! #WOWHYBRIDGEL

WOW Hybrid Gel Polish

Innovativo sistema di laccatura bifase.Combina i vantaggi di un sistema
soak-off e smalto per unghie. I fotoiniziatori contenuti nel WOW Hybrid
Gel Top Coat si reticolano con gli oligomeri contenuti nello WOW Hybrid
Gel Polish e garantiscono una maggiore durata rispetto ai tradizionali
smalti per unghie.
L'originale texture plumping WOW Hybrid Polish fornisce un look gel
ultra lucido che compensa perfettamente i solchi e le irregolarità delle
unghie. Applicare lo smalto in due strati sottili sull'unghia pulita e sigillare
con il WOW Hybrid Gel Top Coat. Senza lampada UV o LED!
Rimuovere lo smalto con un solvente per unghie senza acetone.
Inserire il numero di colore (vedi tabella colori).

Codice
45077-..

Contenuto
8 ml

Pezzi
1

WOW Hybrid Gel Top Coat, super fast

Smalto sigillante ad asciugatura super veloce. Fornisce un risultato ultra-lucido con effetto gel.
Consiglio: la durata e il lucido del colore possono essere ulteriormente prolungati se il top coat viene
applicato nuovamente ogni 2 giorni.

Codice
45098

Contenuto
8 ml

Pezzi
1

WOW Hybrid Gel Polish Startset

Contenuto: Nail Polish Primer, 8 ml; Nail Oil, 8 ml; WOW Hybrid Gel Polish „pure passion“, 8 ml;
WOW Hybrid Gel Top Coat, 8 ml; Remover, 50 ml; Polish Corrector Pen; Glass File; dischetti di
cellulosa, 25 pezzi

Codice
90192

Contenuto
in una borsetta

Pezzi
1
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Espositore WOW Hybrid Gel Polish

Contenuto: tutti i 30 smalti WOW Hybrid Gel Polishes, 8ml; WOW Hybrid
Gel Top Caot, 8ml, incluso poster gratis

Codice
90816

Contenuto
Ass. da 1 pz. + Tester

Pezzi
1



# 45077-.. // 8 ml

Geringfügige Abweichungen der Originalfarbtöne sind drucktechnisch bedingt. Slight deviations from the original colours are due to the printing process. Des differences mineures par rapport aux couleurs originales peuvent 
exister. Elles sont dues aux techniques d’imprimerie. L’esigua differenza rispetto alle tonalità dei colori originali è dovuta a fattori tecnici di stampa. Leves variaciones del color original, son debidas a motivos técnicos de impresión. 
Lichte kleurverschillen t.o.v. het origineel product is te wijten aan het printproces. В любом полиграфическом издании возможно незначительное отличие воспроизведенного цветного изображения от оригинала. 

WOW HYBRID GEL POLISH

- IT02
fi enze

- IT06 
capri

- IT05 
roma

- IT03
venezia

- IT04 
milano

-3 
soft cream

-4 
powder 
dream

-5
blind date

-6
sweet coral

-1 
Aspen chic

-2 
ballet dancer

-7 
pure passion

-8
smokin’ hot

-9 
glam & shine

-10 
purple 

devotion

-11 
blackberry 
crumble

-12 
sassy pink

-13
ice cold

-25
dark diva

-26
my dear rose

-27
urban beats

-28
lovely plum

-29
silk emotion

-30
Mr. Grey

-14
princess doll

-15
candy shop

-16
sunset coral

-17
pink it up

-18
me, marsala 

and I

-19
bordeaux 
temptation

-20
hot 

chocolate

-21
not a grey 

mouse

-22
black pearls

-23
petrol jeans

-24
big in love

Grazie al particolare pennello 
con la forma ergonomica 

dell`unghia, applicare lo 
smalto diventa ancora più 

divertente!

-728
dragon 

fruitylicious

-732
soul mate

-733
silence

-734
hypnotizing

-724
do you like my 
red blossom

i
LEGENDA PER I COLORI D‘EFFETTO
G: Glitter // M: Metallico // P: Perlato //
NP: disponibile anche come 
smalto per unghie!

M M
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Materiale pubblicitario WOW Hybrid Gel Polish 
Materiale pubblicitario riguardo al tema WOW Hybrid Gel Polish per la perfetta applicazione nel centro
Nail.

WOW Hybrid Gel Polish Cartella dei colori

Cartella dei 30 colori WOW Hybrid Gel Polish con i codici articolo corrispondenti dal nostro
assortimento standard. Cartella in plexiglas con tutti colori standard.  Rendete semplice la scelta dei
colori alle clienti del vostro centro estetico con l'aiuto di questa presentazione professionale.

Codice
90784

Pezzi
1

WOW Hybrid Gel Polish Poster

Poster pubblicitario per incentivare le vendite per la decorazione del vostro centro estetico (DIN A1).

Opuscolo informativo (DIN A4) per promuovere il WOW Hybrid Gel Polish di LCN per i vostri clienti in
studio.

Codice
64963
65084-I

Contenuto
Poster
Salesfolder

Pezzi
1
1
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Cura di base 
Cura di base per il trattamento delle unghie.

Cuticle Softener

Ammorbidente per cuticole su base di tensioattivi.
il prodotto è vegano.

Codice
43267
43088
34015

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml
50 ml, con contagocce

Pezzi
1
1
1

Antisept

Soluzione da applicare sull'unghia naturale. Con una ricetta ottimizzata e una profumazione intensa di
bacche rosse.Il principio attivo contenuto,  "segale fermentata" serve come supporto nel trattamento
della micosi  delle unghie e della pelle. Le vitamine contenute idratano le cuticole.

Codice
43283
43090
70161

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml
50 ml, con contagocce

Pezzi
1
1
1

Rigenerazione & Cura 
Prodotti con azione intensiva per la rigenerazione e la ricostruzione.

Nail Serum

Siero ristrutturante non oleoso, a base di aqua per favorire la crescita dell'unghia. Con proteine della
seta, cheratina, vitamina H (biotina) e calcio.

Codice
43264
43095

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1
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Active Apricot Nail Growth

Rigeneratore per unghie su base acquosa. La texture contiene un complesso che stimola la
cheratina. Il pantenolo e la glicerina apportono idratazione alla lamina ungueale mentre la vitamina A
e E incapsulata nutrono e proteggono a lunga durata le cuticole e la lamina ungueale. La ricetta con
azione rinforzante apporta  alle unghie stabilità evitandone  la rottura e lo sfaldamento.

Codice
90216
90218

Contenuto
8 ml in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1

Nail Oil

Olio idratante per unghie. Contiene olio di mandorle e di oliva, vitamina A, E, F come anche l'estratto
di olio di iperico con azione lenitiva. Il prodotto è vegano.

Codice
43265
43093
34022

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml
50 ml con contagocce

Pezzi
1
1
1

3-Phase Nail Oil

Olio trifasico roll-on per le unghie, con vitamine e pantenolo.
Agitare prima dell`uso.
Green: con rosa canina, per unghie secche
Red: con olio di rosa e olio di acini d’uva, per unghie sensibili.
Blue:con rosa mosqueta e vitamine.

Codice
43391
43392
45139

Contenuto
10 ml, green
10 ml, red
10 ml, blue

Pezzi
1
1
1

Fiale

Cura di bellezza per unghie e mani, per rivitalizzare e rigenerare la crescita dell’unghia e della pelle.
Ottimale prima della maschera mani oppure come supporto nel trattamento alla paraffina. Con
pantenolo D, vitamine e proteine. Il prodotto è vegano.

Codice
60407

Contenuto
10 x 2 ml, nella scatolina

Pezzi
1

Nail Cream

Crema nutriente per unghie e cuticole secche ed esigenti.

Codice
34010

Contenuto
10 ml, in cartoncino

Pezzi
1
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Care Pen

Penna idratante per tutti i tipi di unghie.
incluse 3 punte di ricambio.

Codice
44313

Pezzi
1

Care Pen Tea Tree

Penna nutriente con olio dell'albero del tè.L`albero del tè è rinomato grazie alle sue proprietà
antibatteriche.
Incluse 3 punte di ricambio.

Codice
44316

Pezzi
1

Nail Hardener

Indurente per unghie su base di smalto con calcio e vitamina E.

Codice
43268
43091

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1

Smalti base 
Basi nutrienti ed equilibranti che prevengono l`ingiallimento dell`unghia dovuto allo smalto colorato ed
estendono la durata dell`applicazione del colore.

Ultimate Base Coat

La lamina ungueale decolorata viene schiarita visibilmente e preparata in modo ottimale per lo smalto.
Con una formulazione anti-chip, l'Ultimate Base Coat fornisce una base smalto perfetta. Come un
nastro biadesivo, crea il legame ideale tra lo smalto e la lamina ungueale.

Codice
91466

Contenuto
8 ml

Pezzi
1
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No More Ridges

Riempisolchi per uniformare le irregolarità .Da utilizzare come smalto base .
Disponibile nei colori (–1) bianco  (–2) rosa.

Codice
43378-..
43379-..

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1

Diamond Base

Speciale smalto per rinforzare l'unghia naturale grazie alla polvere di diamanti.
Disponibile nei colori: (-1) pink, (-4) white. Indicare il numero del colore desiderato.

Codice
43262-..
43097-..

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1

Top Coat 
Sigillanti per sigillare,prolungare la durata dello smalto e per la brillantezza.

Top Coat flash dry & shine

Sigillante con estrema rapidità nell'asciugatura dello smalto, riflessi brillanti ultra potenti e una
superficie più compatta e resistente ai graffi.

Codice
89369
89411

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1

Super Hardener

Smalto trasparente e sigillante con asciugatura particolarmente rapida.
Per una superficie dura e resistente ai graffi.

Codice
43273
43085

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1
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Speed Dry

Smalto sigillante con asciugatura estremamente rapida.

Codice
43261
43086

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1

Asciugasmalto rapido 
Asciugasmalto rapido con elevata efficacia.

Quick Dryer

Spray asciugasmalto rapido con dosatore. Ora disponibile con tempi di asciugatura più rapida e
formula anti sbavatura .

Codice
44445

Contenuto
25 ml, in cartoncino

Pezzi
1

Quick Dry Spray

Spray asciugasmalto.

Codice
42003

Contenuto
150 ml

Pezzi
1

Drop Dry

Asciugasmalto rapido. Stendere lo smalto e attendere 60 secondi. Successivamente applicare 1-2
gocce di DropDry. Già dopo 90 secondi lo smalto è a prova di sbavature.

Codice
64121
90591

Contenuto
9 ml, in cartoncino
50 ml

Pezzi
1
1



nail care

70

French 
Accessori per una perfetta french manicure.

French Manicure Pen

Matita bianca per le unghie da applicare sulla punta dell'unghia per un french look naturale. La
formula lunga durata e la punta molto sottile consentono un'applicazione precisa sulla punta
dell'unghia.
Uso: applicare la French Manicure Pen "extra white" e lasciare asciugare. Sigillare con un LCN Top
Coat a piacimento.

Codice
45012-3

Contenuto
3 ml

Pezzi
1

Smalti multifunzione & prodottl speciali 
Prodotti speciali e prodotti multiuso a supporto della manicure

Easy White NEW FORMULA

Smalto effetto schiarente con formula anti-giallo.
La consistenza, creata appositamente per l'uso professionale, neutralizza la decolorazione del letto
ungueale e ne schiarisce l'aspetto. Inoltre agisce da riempimento di piccoli scanalature. Per unghie
belle, splendenti e dall'aspetto sano.
Adatto ad unghie naturali o artificiali.
Ideale anche per la french manicure.

Codice
90918
90920

Contenuto
8 ml
16 ml

Pezzi
1
1

Diamond Power

Indurente per unghie altamente lucido con vera polvere di diamanti. Ottimale per unghie morbide,
sottili e fragili. Contiene inoltre una protezione UV.
Utilizzabile come smalto di base, smalto sigillante oppure per un effetto "Glossy" anche
singolarmente senza smalto colorato.

Codice
42992
42991

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1
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7in1 Wonder Nail Recovery

Lo smalto multifunzione. Unisce 7 proprietà in un unico smalto: Base Coat/ Top Coat/ Wet Look/ Quick
Dry/ Super Hardener/ Ridgefiller/ Whitener

Codice
43970
43972

Contenuto
8 ml, in cartoncino
16 ml

Pezzi
1
1

Natural Care Cream

Crema lucidante e sigillante per le unghie naturali.Ideale anche per sigillare la ricrescita dell'unghia
artificiale. Contiene cheratina, proteine e pantenolo D.

Codice
60411

Contenuto
15 ml

Pezzi
1

Manicure Station

Pratico ed elegante, promuove la vendita. Con questo espositore
allrounder si gestisce la manicure e la vendita dei prodotti in maniera
semplice ed efficace.
Contenuto: Diamond Power, 8 ml; Nail Hardener, 8 ml; Top Coat „flash dry
& shine“, 8 ml; DropDry, 9 ml; Ultimate Base Coat, 8 ml; Cuticle Softener,
50 ml; Nail Serum, 8 ml; Nail Oil, 50 ml; Lima lucidante 3 fasi, lima di
vetro, lima intercambiabile con la base 180 & 240; Natural Care Cream,
15 ml; Nail Cream, 10 ml; Hand Cream, 75 ml; Tronchesina per cuticole;
Anti Age, 75 ml; Regenerative Hand Cream, 75 ml

Codice
90083

Contenuto
ass. Tester

Pezzi
1
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Natural Care System

Natural Care sigilla l’unghia naturale e protegge la superficie da
influenze ambientali. Il sistema viene lavorato nella lamina ungueale in
modo che le sostanze nutritive contenute all´interno possano penetrare
e dispiegare i loro principi attivi.

Applicazione
1. Applicare la Natural Care Cream sull’unghia intera o sull’unghia
artificiale con il pennello incluso nel kit.
2. Lucidare Natural Care Cream con il lato rosa della lima lucidante e
quindi lisciare la superficie.
3. Togliere il resto della Natural Care Cream con un tampone di
cellulosa o di ovatta.
4. Applicare l’olio per unghie e lavorare l’olio nell’unghia con il lato
bianco della lima lucidante.
5. Lucidare con il lato grigio della lima la superficie.
Utilizzare la Natural Care Cream una volta al mese.
Lucidare le unghie con l’olio per unghie e utilizzare il lato grigio della lima
per lucidare una o due volte alla settimana.

Contenuto:
Natural Care Cream, 15 ml; Lima lucidante trifasica; Nail Oil, 16 ml

Codice
60412

Contenuto
Set nella scatolina

Pezzi
1

Espositore My Nail Salon Display completo

Il garante delle vendite dei bestseller! Offri ai tuoi clienti l'opportunità di
conoscere la gamma LCN Nail Care. Per una cura perfetta a casa.
Contenuto: Care Pen Tea Tree, Pastel Line File Yellow, Anti Age Hand
Cream 75ml, Nail Serum, Nail Oil, Diamond Power, Nail Hardener, 7in 1
Wonder Nail Recovery

Codice
92248

Contenuto
ass. da 3 pz. + Tester

Pezzi
1
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Materiale pubblicitario Nail Care 
Materiale pubblicitario sul tema della cura delle unghie per una perfetta applicazione nel centro Nail.

Poster Nail Care Guide

Poster pubblicitario (DINA1) supporto alla vendita per decorare il vostro negozio.Una panoramica di tutti
i prodotti per la cura di bellezza delle unghie, classificati per tipologia di unghie.

Codice
65080-I

Pezzi
1

Nail Care Guide

Brochure informativa per i vostri clienti, per pubblicizzare i prodotti della cura di bellezza delle unghie
LCN.

Codice
64964-I

Pezzi
1
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Detersione 
Prodotti per la detersione e accessori per la preparazione della manicure.

Hand & Nail Bath

Detergente con speciale formula idratante, adatta anche per le mani sensibili.

Codice
64356

Contenuto
300 ml, con dosatore

Pezzi
1

Compress Warmer

Dispositivo per riscaldare uniformemente gli asciugamani, con cestello per
il riempimento. Semplice controllo della temperatura mediante un timer
integrato.
Temperatura in funzione da +10°C  a +40°C

Dati tecnici:
Consumo energetico: 500W
Dimensioni: 23 x 20,5 x 20 cm
Frequenza: 50/60 Hz
Peso: 0,9 kg

Codice
51041-3

Pezzi
1
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Peeling 
Esfolianti nutrienti per purificare la pelle e prepararla per il successivo trattamento di cura.

Peeling Cream

Delicato peeling cremoso con azione idratante. Questo prodotto è vegano.

Codice
91450
91201

Contenuto
50 ml
1000 ml,con dosatore

Pezzi
1
1

Aroma Effect Peeling Honeydew Melon

Peeling di cristalli di sale marino con olio di mandorla, olio di jojoba, olio di nocciolo, di albicocca e
olio di soia. Ideale per mani, piedi e corpo. La pelle viene così preparata in maniera ottimale per il
trattamento successivo.

Codice
60732
60669
60739

Contenuto
50 ml
100 ml
500 ml

Pezzi
1
1
1

Rigenerazione 
Trattamenti nutrienti e altamente efficaci per ristrutturare e rigenerare.

Massage Oil Honeydew Melon

Ricco olio da massaggio per mani e corpo con una profumazione al melone. Questo prezioso olio si
distribuisce facilmente e si assorbe lentamente durante il massaggio. Perfetto anche per un
massaggio più lungo. Il prodotto è vegano.

Codice
90315

Contenuto
100 ml
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Reposan

Crema rigenerante speciale, per la pelle molto secca e ruvida.
Con burro di karité, oli vegetali, pantenolo D e bisabololo. Il prodotto è vegano.

Codice
91251

Contenuto
50 ml, nella scatolina

Pezzi
1

Hand Mask

Per chi: per pelli secche strapazzate/per pelli sensibili
Ingredienti più importanti: imperata cylindrica e squalane
Offre: trattamento ricco e levigante per la pelle. Adatto anche come maschera per la notte.
Profumo: di vaniglia/ panna

Codice
91112
91113
91115
91160

Contenuto
30 ml
75 ml
300 ml, con dosatore a pompa
1000 ml, con dosatore a pompa

Pezzi
1
1
1
1

Pennello per maschera

Grande pennello per l'applicazione della maschera

Codice
90350

Pezzi
1

Fiale

Cura di bellezza per unghie e mani, per rivitalizzare e rigenerare la crescita dell’unghia e della pelle.
Ottimale prima della maschera mani oppure come supporto nel trattamento alla paraffina. Con
pantenolo D, vitamine e proteine. Il prodotto è vegano.

Codice
60407

Contenuto
10 x 2 ml, nella scatolina

Pezzi
1
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Creme per le mani 
Prodotti per la quotidiana cura delle mani, adatti per ogni tipo di pelle e in grado di soddisfare tutte le
esigenze dei clienti.

Hand Cream

Per chi: pelli da normali a secche
Ingredienti importanti: proteine del grano e chitosano
Offre: trattamento non grasso che facilita il miglioramento della struttura con effetto protettivo a lunga
durata
Profumazione: fresca

Codice
91101
91103
91162

Contenuto
75 ml
300 ml, con pompa
1000 ml, con pompa

Pezzi
1
1
1

Regenerative Hand Cream

Per chi: pelli sensibili ed esigenti
Ingredienti importanti: cellule staminali del cardo marino e vitamina E
Offre: proprietà rigeneranti e protezione da ulteriore invecchiamento cutaneo
Profumazione: cipriata

Codice
91105
91107

Contenuto
75 ml
300 ml, dosatore a pompa

Pezzi
1
1

Anti Age

Per chi: per pelli mature ed esigenti
Ingredienti importanti: olio di jojoba, pantenolo ed elastina
Offre: effetto altamente idratante e protezione dalla disidratazione cutanea
Profumazione : floreale

Codice
91108
91109
91111
91161

Contenuto
30 ml
75 ml
300 ml, dosatore a pompa
1000 ml, dosatore a pompa

Pezzi
1
1
1
1

Anti Age Lifting Concentrate

Siero concentrato con effetto anti-età dall'assorbimento facile e veloce.
Le cellule staminali di finocchio marino rigenerano la pelle e migliorano le riserve idriche cutanee.
Lo speciale complesso di principi attivi anti-età cura la pelle intensamente e la rende vellutata.

Codice
91119
91120

Contenuto
50 ml
300 ml, con dosatore a pompa

Pezzi
1
1
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Anti Age Overnight Mask

Maschera da notte dal trattamento intenso per pelli strapazzate e secche. Le cellule staminali di
finocchio marino e l'elastina migliorano, durante la notte, la struttura della pelle e se ne prendono cura
grazie allo speciale complesso di principi attivi anti-età.

Codice
91116
91118

Contenuto
50 ml
300 ml,con dosatore a pompa

Pezzi
1
1

Fruit Care Honeydew Melon

Per chi: trattamento mani pre-aging per pelli normali
Ingredienti importanti: elastina e pantenolo
Offre: Protezione dalla disidratazione e miglioramento delle fibre di elastina per una maggiore elasticità.
Profumazione: fruttata

Codice
91121
91123

Contenuto
75 ml
300 ml, con dosatore a pompa

Pezzi
1
1

Love Hand Cream

Il best-seller Avocado Hand Butter. Ricco di aminoacidi e minerali. Adatto a pelli particolarmente
secche. Vegan

Codice
92246

Contenuto
30 ml

Pezzi
1

LOVE Hand Cream Contenitore completo

LOVE Hand Cream contenitore di acrilico, contenuto 30 pezzi

Codice
92294

Contenuto
30 ml

Pezzi
30
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Trattamento alla paraffina 
Il trattamento speciale e nutriente con la cera di paraffina è un benessere assicurato per mani e piedi
- ideale per la stagione fredda

Scaldaparaffina

Per un riscaldamento facile e igienico della paraffina a spray. Adatto a mani e piedi. Importante: dopo
ogni trattamento, rimettere il supporto manipolo della paraffina sulla base per almeno 10 minuti in
modo che la paraffina possa riscaldarsi di nuovo e la paraffina rimanente possa uscire dall'ugello del
tubo. Altrimenti c'è il rischio che la cartuccia diventi inutilizzabile.

Codice
92112

Contenuto
Apparecchio

Pezzi
1

Paraffin Spray

Spray alla paraffina per la cura delle mani e dei piedi. Al profumo di pesca.

Codice
92108
92384

Contenuto
1 Set
Testina di ricambio per spray alla paraffina

Pezzi
6
1

Paraffin Set

Contenuto: Paraffinspray confezione da 6pz; Scaldaparaffina;
Guanti 1 x 50 pz.; SPA Aloe Vera
Bath Gel, 300 ml; SPA Shea Butter Mask, 75 ml;
Pennello per maschera; SPA Lemon Sugar Scrub, 75ml;
SPA White Tea Hand Cream, 75ml

Codice
92109

Contenuto
1 Set

Prezzi
1

Paraffin Protection Bag

Sacchetti di protezione in plastica per il trattamento paraffina mani e piedi, 100 pezzi.

Codice
61491

Contenuto
1 set (100 pz.)

Pezzi
1
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Guanto di spugna per paraffina, 1 paio

Guanto di spugna per mani e piedi.

Codice
61006
61007

Contenuto
Per mani
Per piedi

Pezzi
1
1

Vello protettivo per il trattamento della paraffina

Ideale per mani e piedi, 50 pz.

Codice
89717

Contenuto
50 pezzi

Pezzi
1
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SPA Natural care 
La nuova serie SPA presenta le texture bestseller in un nuovo design. Con questa linea di esperienza
sensoriale creiamo delle oasi di relax nel bel mezzo della nostra vita quotidiana. La nuova linea SPA
offre brevi vacanze rilassanti attraverso sequenze di trattamenti mirati. Con le nostre cerimonie che si
adattano al corpo e alla mente, risvegliamo nuovi poteri e celebriamo il recupero dei nostri sensi.
Ingredienti altamente efficaci forniscono una cura intensiva e prolungata alla pelle. La gamma di prodotti
offre alle nostre mani e unghie, al nostro corpo e ai nostri piedi la migliore cura possibile, risultati di
trattamento efficaci e profumi seducenti ed esotici. Lasciate che la vostra anima si immerga in un
mondo di esperienza indimenticabile...

SPA Lemon Sugar Scrub

Esfoliante stimolante per una pelle morbida e vellutata con olio di limone. I cristalli di zucchero organici
rimuovono le cellule morte della pelle. I delicati oli vegetali hanno un effetto nutriente e levigante.
Il prodotto è vegano.

Codice
91030
91031

Contenuto
75 ml ,nella scatolina
250 ml

Pezzi
1
1

SPA Natural Care Mask

Maschera per mani con estratto di ciliegia, sorbitolo e vitamina E. La pelle è riccamente nutrita con
sostanze nutrienti e idratanti e protetta dagli influssi esterni.

Codice
91021
91022

Contenuto
75 ml, nella scatolina
250 ml

Pezzi
1
1

SPA Waterlily Massage Oil

Olio da massaggio per mani e corpo. L'estratto di Ninfea lenisce  le irritazioni, favorisce  il rilassamento
e calma la pelle. Con coperchio ribaltabile.
Il prodotto è vegano.

Codice
91020

Contenuto
300 ml

Pezzi
1

SPA Aloe Vera Bath Gel

Gel detergente nutriente dal tonificante profumo di agrumi. L'olio di noce macadamia e avocado come
anche  l'aloe vera nutrono e leniscono la pelle.
Il prodotto è vegano.

Codice
91087

Contenuto
300 ml

Pezzi
1
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SPA White Tea Cream

Ricca crema mani, anti-età, con estratti di tè bianco. Protegge dai radicali liberi e dalle influenze
ambientali.
Il prodotto è vegano.

Codice
91027
91028
91026

Contenuto
75 ml, con scatolina
250 ml
30 ml

Pezzi
1
1
1

SPA Himalaya Salt Peeling

Esfoliante all'olio e sale dell'Himalaya, per una pelle morbida da accarezzare. Il burro di Muru Muru e
l'olio di Monoi de Tahiti idratano e aumentano l'elasticità della pelle. Peeling e cura allo stesso tempo.

Codice
91034
91035

Contenuto
75 ml, nella scatolina
250 ml

Pezzi
1
1

SPA Muru Muru Chapped Skin Balm

Balsamo nutriente per la pelle screpolata con burro di Muru Muru, acido glicolico ed acido lattico.
Rende la pelle vellutata e riduce in modo sostenibile  la pelle secca.

Codice
91039
91040

Contenuto
75 ml, con scatolina
250 ml

Pezzi
1
1

SPA Shea Butter Mask

Maschera altamente efficace con burro di karité e burro Muru Muru per pelli ruvide e secche.
L'estratto di ibisco e l'olio di Manoi de Tahiti nutrono e hanno un effetto lenitivo sulla pelle.

Codice
91041
91042

Contenuto
75 ml, con scatolina
250 ml

Pezzi
1
1

SPA Monoi Massage Cream

Ricca crema da massaggio, nutriete e rilassante, contiene Olio di Monoi de Tahiti, Burro di Muru
Muru e sale dell'Himalaya; per pelli secche.

Codice
91043

Contenuto
250 ml

Pezzi
1
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SPA Hibiscus Cream

Crema piedi altamente nutriente con olio di Monoi de Tahiti ed estratto di ibisco. Il  Muru Muru Butter
forma una pellicola protettiva sulla pelle e rende i piedi screpolati di nuovo morbidi al tatto.

Codice
91036
91037

Contenuto
75 ml, con scatolina
250 ml

Pezzi
1
1

SPA 24H Protection Serum

Il Siero Protettivo per mani 24 ore idrata intensamente le mani con le sue perle antinquinamento e
supporta il processo di rigenerazione della pelle. L'effetto dura 24 ore. Una riduzione delle macchie di
pigmento è ottenuta dal polimero di zucchero e dagli amminoacidi.

Codice
91438

Contenuto
30 ml

Pezzi
1

SPA Hydrating Silk Fluid

Il fluido con estratto di mirra e seta rende la pelle liscia come la seta e lascia una sensazione di
morbidezza non appiccicosa e piacevolmente vellutata. Adatto a tutti i tipi di pelle. Le irregolarità della
pelle, come pori dilatati, arrossamenti o piccole rughe, vengono nascoste in modo ottimale. La texture
leggera giace sulla pelle come un velo invisibile e setoso e nasconde piccole imperfezioni. La delicata
pellicola protegge inoltre la pelle dagli influssi ambientali esterni.

Codice
91439

Contenuto
30 mll

Pezzi
1

Espositore LCN SPA Sieri

Scoprite l'esclusivo espositore per la  vendita dei prodotti SPA!
Per i nostri nuovi sieri SPA vi offriamo un'esclusivo espositore per la
vendita nel vostro istituto.
Completo di un assortimento da 3 pz. + Tester, con SPA 24H Protection
Serum e SPA Hydrating Silk Fluid.

Codice
91606

Contenuto
Ass.da 3 pz. + Tester

Pezzi
1
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SPA Espositore Feet

Attraente espositore per i prodotti SPA Feet. L'espositore in cartone di
alta qualità può essere posizionato in modo ottimale sul bancone.
L'espositore contiene un prodotto tester ciascuno. Riceverete l'
espositore  dotato di 3 tester e 3 articoli di vendita separati.

Contenuto: SPA Himalaya Salt Peeling , 75ml; SPA Shea Butter Mask,
75ml; SPA Muru Muru Chapped Skin Balm, 75ml; SPA Monoi Massage
Cream, 250ml; SPA Hibiscus Cream, 75ml

Codice
91748

Contenuto
Ass. da 3 pz. + Tester

Pezzi
1

SPA Natural nail care & nail therapy 
Prodotti di alta qualità per la cura delle unghie per le esigenze più elevate e per i trattamenti
benessere.

SPA Bamboo Cuticle Care Pen

Gel idratante per unghie e cuticole con estratto di bambù e burro di karité.
Il prodotto è vegano.

Codice
91024

Contenuto
2,1 g scatolina

Pezzi
1

SPA Avocado Nail Butter

Ricca crema vitaminica per unghie e cuticole. Trattamento intensivo con olio di avocado di alta
qualità e vitamine A ed E.
Il prodotto è vegano.

Codice
91023

Contenuto
15 ml,nella scatolina

Pezzi
1
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SPA Macadamia Nail Oil

Olio per unghie intensamente nutriente con un alto contenuto di preziosi oli di noci, come l'olio di noce
di macadamia, olio di noce del Brasile, olio di noce e nocciola, così come la vitamina E della pelle e
minerali. L'olio per unghie viene assorbito molto rapidamente, cura intensamente la pelle e ha un effetto
rigenerante.
Il prodotto è vegano.

Codice
91025

Contenuto
16 ml, scatolina

Pezzi
1

SPA Espositore  Hand & Nail

Attraente espositore per i prodotti SPA Hand & Nail. L'espositore in
cartone di alta qualità può essere posizionato in modo ottimale sul
bancone. L'espositore ha spazio per un prodotto tester ciascuno.
Riceverete l'espositore dotato di 3 tester e 3 articoli di vendita separati.

Contenuto: SPA Lemon Sugar Scrub, 75ml; SPA Natural Care Mask ,
75ml; SPA Avocado Nail Butter, 15ml; SPA Bamboo Cuticole Care Pen,
2.1g; SPA Macadamia Nail Oil, 16ml; SPA White Tea Cream, 75ml

Codice
91749

Contenuto
Ass.da 3 pz. + Tester

Pezzzi
1

Accessori 
Accessori efficaci per trattamenti SPA

Pompa per lozioni SPA

Pompa per tutte le lozioni della gamma SPA inclusi due tubi di ricambio adatti alle confezioni da 150ml
e da 200-300ml.

Codice
51129

Pezzi
1
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Pennello per maschera

Il pennello per maschere di  LCN in ciliegio e con setole sintetiche è il pennello ideale per
l'applicazione perfetta delle maschere per mani e piedi. Le morbide setole possono accogliere la
quantità di crema necessaria e distribuirla in maniera omogenea su mani e piedi.

Codice
51116

Pezzi
1

SPA Massage Gloves

Guanto per massaggio, ideale per massaggio a secco e umido.
Rinforza e stimola la circolazione sanguigna. 100% poliestere, altamente elastico, taglia unica.

Lavabile a 60 gradi.

Codice
51265

Contenuto
1 paio

Pezzi
1

Scaldaparaffina

Per un riscaldamento facile e igienico della paraffina a spray. Adatto a mani e piedi. Importante: dopo
ogni trattamento, rimettere il supporto manipolo della paraffina sulla base per almeno 10 minuti in
modo che la paraffina possa riscaldarsi di nuovo e la paraffina rimanente possa uscire dall'ugello del
tubo. Altrimenti c'è il rischio che la cartuccia diventi inutilizzabile.

Codice
92112

Contenuto
Apparecchio

Pezzi
1

Paraffin Spray

Spray alla paraffina per la cura delle mani e dei piedi. Al profumo di pesca.

Codice
92108
92384

Contenuto
1 Set
Testina di ricambio per spray alla paraffina

Pezzi
6
1

Paraffin Set

Contenuto: Paraffinspray confezione da 6pz; Scaldaparaffina;
Guanti 1 x 50 pz.; SPA Aloe Vera
Bath Gel, 300 ml; SPA Shea Butter Mask, 75 ml;
Pennello per maschera; SPA Lemon Sugar Scrub, 75ml;
SPA White Tea Hand Cream, 75ml

Codice
92109

Contenuto
1 Set

Prezzi
1
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Vello protettivo per il trattamento della paraffina

Ideale per mani e piedi, 50 pz.

Codice
89717

Contenuto
50 pezzi

Pezzi
1

Compress Warmer

Dispositivo per riscaldare uniformemente gli asciugamani, con cestello per
il riempimento. Semplice controllo della temperatura mediante un timer
integrato.
Temperatura in funzione da +10°C  a +40°C

Dati tecnici:
Consumo energetico: 500W
Dimensioni: 23 x 20,5 x 20 cm
Frequenza: 50/60 Hz
Peso: 0,9 kg

Codice
51041-3

Pezzi
1
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Materiale pubblicitario SPA 
Materiale pubblicitario sul tema della SPA per una pubblicizzazione perfetta nel vostro centro
estetico.

SPA Banner in tessuto Hand & Nail

Con questi banner decorativi, in tessuto trasparente, valorizzate il vostro
centro estetico e stimolate le richieste dei vostri clienti!
Dimensioni: 50 x 110 cm

Codice
64997

Pezzi
1

SPA Banner in tessuto Feet

Con questi banner decorativi, in tessuto trasparente, valorizzate il vostro
centro estetico e stimolate le richieste dei vostri clienti!
Dimensioni: 50 x 110 cm

Codice
64999

Pezzi
1
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SPA Vetrofanie

Adesivi per vetrine per pubblicizzare e visualizzare al meglio le offerte di
servizi per i vostri clienti. Tutti gli adesivi vengono stampati su plastica
adesiva speciale che si stacca facilmente senza lasciare tracce di colla.
In 4 colori + a sfondo bianco, contorno in pellicola trasparente stampata,
da incollare dall'interno.

3 pezzi:
Fiore grande :450x1200 mm, LCN SPA Logo: 500x500 mm, Fiore
piccolo con foglia: 700x600

Codice
64990

Pezzi
1

SPA Brochure

I nostri esperti hanno creato appositamente una brochure per la nuova serie SPA – con esatte
procedure di trattamento, movimenti, treatment-setting ed esempi di calcolo. Nella brochure sono
descritte anche le modalità di azione dei componenti. Ordinate subito la vostra brochure e traete
profitto dal nuovo mondo di LCN SPA.

DIN A4

Codice
65124

Pezzi
1
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 Gel UV per la pedicure professionale
I prodotti LCN estremamente efficienti e nutrienti per la cura dei piedi offrono un'ampia gamma di 
prodotti cosmetici professionali per piedi.

Foot Colour Base Gel

Flessibile gel UV di base, sviluppato appositamente per le unghie dei piedi, con Piroctone Olamine.
Come base per i sistemi colore LCN.

Codice
21434

Contenuto
8 ml

Pezzi
1

WILDE-PEDIQUE silver plus Gel UV

Gel UV strutturante altamente elastico con fattore AM e argento
micronizzato, si adatta al massimo ai movimenti del piede.WILDE-
PEDIQUE Silver Plus riduce visibilmente la presenza di batteri. Già dopo 2
giorni, anche quando polimerizzato, si evidenzia la diminuzione della
quantità di batteri. Il principio attivo antimicotico in esso contenuto può
inoltre prevenire il sorgere di infezioni all'unghia.

PROPRIETÀ MODELLANTI: consistenza leggermente fluida
EFFETTO: ottima adesione; struttura dell'unghia altamente elastica
CARATTERISTICHE SPECIALI: fattore AM e argento micronizzato; in
disponibile in diversi colori; privo di acidi

Codice
21114-1
21115-1
21115-2
21115-3
20115-4

Contenuto
clear, 5 ml
clear, 10 ml
pink, 10 ml
opak, 10 ml
pastel, 10 ml

Pezzi
1
1
1
1
1

Connex silver plus-Promotore di adesione

Per unghie con lievi micosi.

PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida
EFFETTO: Promotore di adesione antimicotico con fattore AM e argento micronizzato da applicare
prima del modellamento
PARTICOLARITÀ: Si asciuga 2 minuti all’aria senza lampada UV; privo di acidi

Codice
21117

Contenuto
10 ml

Pezzi
1
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FM-Pearl White - French Gel UV

Gel UV bianco si utilizza per ottenere un bianco splendente.

Codice
20231
20461

Contenuto
FM-Pearl White, 15 ml
FM-Pearl White F, 15 ml

Pezzi
1
1

FM Naturelle-French Gel UV

French Gel UV per ottenere un risultato naturale del bordo libero dell'unghia.

Codice
20230
20716

Contenuto
FM-Naturelle, 15 ml
FM-Naturelle F, 15 ml

Pezzi
1
1

WILDE-PEDISEAL - Gel sigillante UV

Gel sigillante lucido ed elastico con protezione  UV. Ideale per sigillare WILDE-PEDIQUE silver plus.
PROPRIETÀ MODELLANTI: Consistenza leggermente fluida
PARTICOLARITÀ: molto elastico, da utilizzare esclusivamente in caso di una completa ricostruzione
unghie; privo di acidi.

Codice
20670

Contenuto
WILDE-PEDISEAL clear,10 ml

Pezzi
1

Poster WILDE-PEDIQUE silver plus

Poster pubblicitario  a supporto della vendita per decorare il negozio (DINA1)

Codice
65093-D

Pezzi
1
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Pedi Polish 
Il semplice sistema smalto per la pedicure estetica e la podologia, sviluppato appositamente per le
esigenze flessibili delle unghie dei piedi.

Pedi Polish Base Gel

Gel base flessibile, sviluppato appositamente per il Pedi Polish

CARATTERISTICHE SPECIALI: Contiene Piroctone Olamine, non crea  decolorazioni della lamina
ungueale

Codice
92432 8 ml 1

Pedi Polish

Applicazione facilissima, lucido brillante,durata fino a 4 settimane e facile da rimuovere. Garantito al
100%!

APPLICAZIONE: Preparare l'unghia del piede, applicare Pedi Polish Base Coat, polimerizzare, applicare
uno strato di colore Pedi Polish, polimerizzare, fatto.
CARATTERISTICA SPECIALE: Senza strato di dispersione

Codice
92386-...

Contenuto

8 ml

Pezzi

1

Nail Prep

Per sgrassare le unghie naturali.

PROPRIETÀ: Soluzione alcolica delicata;
EFFETTO: Sgrassa le unghie naturali
PARTICOLARITÀ: Si consiglia l'utilizzo nelle applicazioni del Recolution.

Codice
21071

Contenuto
50 ml

Pezzi
1

Contenuto Pezzi



# 92386-.. // 8 ml

Geringfügige Abweichungen der Originalfarbtöne sind drucktechnisch bedingt. Slight deviations from the original colours are due to the printing process. Des differences mineures par rapport aux couleurs originales peuvent 
exister. Elles sont dues aux techniques d’imprimerie. L’esigua differenza rispetto alle tonalità dei colori originali è dovuta a fattori tecnici di stampa. Leves variaciones del color original, son debidas a motivos técnicos de impresión. 
Lichte kleurverschillen t.o.v. het origineel product is te wijten aan het printproces. В любом полиграфическом издании возможно незначительное отличие воспроизведенного цветного изображения от оригинала. 

PEDI POLISH PEDICURE POLISH

-6
check out 

the mountain 
hare

-1 
 clear

-11 
pink up the 

party

-10 
I love purple 

grapes

-4 
did you see 

Cupid?

-5 
the thing 

about love

-2 
will you be 

my Valentine

-12 
chocolate for 

dessert

-9 
call me a 
ballerina

-8 
sweet side 

of life

-7 
cover me in 
diamonds

-3 
seduction in 
black cherry



foot care

97

Detersione 
Prodotti di detersione in preparazione alla pedicure

Foot Bath

Questo pediluvio unisce le proprietà rinfrescanti-deodoranti con quelle detergenti e idratanti.
L'aggiunta di un ingrediente fungicida rende più perfetta l'igiene del piede.
Il prodotto è vegano.

Codice
64352
60210

Contenuto
300 ml, con dosatore a pompa
1000 ml, con dosatore a pompa

Pezzi
1
1

Peeling 
Esfolianti nutrienti per purificare la pelle e prepararla per il successivo trattamento

Exfoliating Cream

Esfoliante con acidi di frutta, estratto di alghe e tè verde.

Codice
91339
91368

Contenuto
100 ml
1000 ml

Pezzi
1
1

Aroma Effect Peeling Honeydew Melon

Peeling di cristalli di sale marino con olio di mandorla, olio di jojoba, olio di nocciolo di albicocca e olio
di soia. Ideale per mani, piedi e corpo. La pelle viene così preparata in maniera ottimale per il
trattamento successivo.
Il prodotto è vegano.

Codice
60732
60669
60739

Contenuto
50 ml
100 ml
500ml

Pezzi
1
1
1
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Rigenerazione 
Trattamenti nutrienti e altamente efficaci per ristrutturare  e rigenerare.

Chapped Skin Balm

Balsamo-unguento con vitamina E + F e olio di bisabololo per una pelle particolarmente ruvida e
screpolata. Il prodotto è vegano.

Codice
91459
60203
91203

Contenuto
50 ml
100 ml
1000 ml

Pezzi
1
1
1

Night Care

Maschera piedi per la notte.Con gel di alghe, olio di noce di macadamia, bisabololo e vitamina E

Codice
91369

Contenuto
1000 ml

Pezzi
1

Fresh Up

Citrus Foot Cream

La crema per piedi rinfrescante al limone idrata e tonifica grazie ai componenti selezionati.
L'olio di citronella e di limone conferiscono a questa crema una nota di profumo particolarmente
gradevole. L'olio di avocado e dexpantenolo rendono la pelle piacevolmente morbida.
Il prodotto è vegano.

Codice
30286
91204

Contenuto
100 ml
1000 ml, con dosatore

Pezzi
1
1
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Citrus Fresh Up Spray

Spray per piedi con azione rinfrescante e idratante. Oli vegetali nutrono la pelle grazie al loro alto
contenuto di acido linoleico. Inoltre l’estratto d’ippocastano rinforza ulteriormente la pelle.

Codice
30287

Contenuto
110 ml

pz.
1

Creme per i piedi 
Prodotti per la quotidiana cura dei piedi, adatti per ogni tipo di pelle e in grado di soddisfare tutte le
esigenze dei clienti.

Buzzz Foot Butter

Balsamo piedi ultra-nutriente per una pelle screpolata e secca.
Con olio di soia, glicerina, burro di karité, proteine del latte e cera d'api.

Codice
64308

Contenuto
200 ml

Pezzi
1

Basic Cream

Crema base neutra per l'utilizzo di oli essenziali.Con olio di nocciolo di pesca e vitamina E.Il prodotto è
vegano.

Codice
91202

Contenuto
1000 ml, con dosatore a pompa

Pezzi
1

Moisturizing Foot Cream (blue)

Crema idratante piedi con cera d'api, vitamine E e F. Le alghe blu aggiuntive danno una sensazione di
pelle liscia e compatta. Adatta per massaggi.

Codice
91332
91333
91377

Contenuto
100 ml
300 ml,con dosatore a pompa
1000 ml,con dosatore a pompa

Pezzi
1
1
1
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Refreshing Foot Cream (green)

Crema rinfrescante piedi con estratto di microalghe verdi, olio di menta piperita e cera d´api. La pelle
viene idratata e si regolarizza la cheratinizzazione. Adatto per gambe stanche e pesanti.

Codice
91329
91378

Contenuto
100 ml
1000 ml

Pezzi
1
1
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Prodotti speciali 
Prodotti speciali per il trattamento delle callosità e la prevenzione della micosi del piede

Soak Spray

Il Soak Spray ammorbidente per le zone callose  con il 17% di urea e di
acido lattico è l'ideale per la preparazione della pedicure estetica e
medica. Questo prodotto ammorbidisce la pelle in maniera delicata ma
efficente riducendo la durata del trattamento. Inoltre viene diminuito il
rischio di slittamento degli attrezzi durante l’asportazione delle zone
callose. L’allantoina e il pantenolo leniscono e allo stesso tempo
ammorbidiscono la pelle. Il comodo flacone spray permette un dosaggio
ottimale e consente di spruzzare le zone da trattare.Il prodotto è vegano.

Codice
64119

Contenuto
50 ml, nella scatolina

Pezzi
1

Calludone

Delicato emolliente per duroni con bisabololo, che ammorbidisce accuratamente lo strato corneo.Il
bisabololo ha un effetto antinfiammatorio e calmante.

Codice
60234
60235

Contenuto
50 ml, in cartoncino
500 ml

Pezzi
1
1
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Onico & Onico Spray

Soluzione per la pedicure con texture ottimizzata.
Contiene alcol, pantenolo,bisabololo come anche segale fermentata.
L'alcol ha un effetto rinfrescante e antimicrobico. La segale fermentata
contiene  acidi con  proprietà antimicotiche e antisettiche. Come
supporto per il trattamento della micosi delle unghie e del piede.

Onico è la versione italiana per Mykosept.

Codice
60209
30359
60205

Contenuto
50 ml, con contagocce
50 ml, dosatore spray
500 ml

Pezzi
1
1
1

Onico Plus

Onico plus è uno smalto trasparente in una combinazione brevettata con l' agente attivo piroctone
olamine adatto per le unghie delle mani e dei piedi.
CONTENUTO del set: 1 onico Plus, 3 ml; 1 Buffer Banana (120/140); 2 lime per unghie.

Onico è la versione italiana per Mykosept.

Codice
60257
60218

Contenuto
Onico plus, 3 ml
Set

Pezzi
1
1

Onico Foot Guard

I vostri clienti non devono assolutamente andare a casa senza questa protezione, una vera e proprio
guardia del corpo per piedi. La crema protettiva, particolarmente indicata per gli atleti, offre alla pelle
un trattamento ricco, un effetto rinfrescante e protezione sicura. L'olio di mandorla e il burro di karité
offrono un trattamento intenso e duraturo.
Gli estratti di tè bianco proteggono dai fattori ambientali e contribuiscono a sconfiggere i radicali
liberi, hanno anche un effetto antimicotico ed antibatterico.
Onico è la versione italiana per Mykosept.

Codice
91169

Contenuto
100 ml

Pezzi
1

Onico Foot Foam

La nuova meravigliosa arma della famiglia Onico - la nuova mousse per  piedi è stata sviluppata
appositamente per la pelle secca e stressata. Il risultato: la pelle dei piedi appare più liscia, morbida
ed elastica. La texture ultraleggera viene assorbita rapidamente e non lascia sulla pelle alcuna
pellicola untuosa. Grazie alla speciale formula, la schiuma dà una sensazione di leggerezza e
protegge la pelle come un calzino invisibile. Il nostro Onico Foot Foam ha un piacevole profumo di
miele dolce ed è la conclusione ottimale per una perfetta pedicure.

Onico è la versione italiana per Mykosept
Codice
91326

Contenuto
125 ml

Pezzi
1
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Espositore Onico

Contenuto:
Onico contagocce, 50ml; Onico Spray, 50ml; Onico Plus, 3ml;  Onico Foot Guard, 100 ml; Onico Foot
Foam, 125 ml

Codice
91328

Contenuto
Assortimento da 3 pz.

Pezzi
1

Barretta B|S

Barretta in plastica per sollevare ed estrarre il bordo laterale dell’unghia dal canale ungueale. La barretta
è  ideale in caso di unghie incarnite o calli nel canale ungueale. Inoltre è impermeabile e può essere
ricoperta di smalto. Aderendo, la barretta B/S esercita una funzione di leva. Le forze di ripristino in
corrispondenza delle estremità  della barretta B/S sollevano ed estraggono lateralmente il bordo
dell’unghia dalla piega correggendone precisamente la posizione.
Applicazione: Preparare l’unghia come di consueto e sgrassarla; se necessario limare le estremità della
barretta, applicarla e dopo averla lasciata asciugare per 10 secondi assottigliarla limando.
Disponibile in 3 diverse misure (-16; -18; -20).
Codice
91168-..

Contenuto
10 pezzi

Confezione
1

Urea 
Linea piedi altamente efficace con urea che grazie alle sue proprietà idratanti, riduce l`ipercheratosi,
rinnova le cellule della pelle e riequilibra la naturale funzione protettiva della pelle.

Urea 15% Foot Bath

Arricchita del fattore fisiologico di idratazione naturale urea, dal sale del Mediterraneo e dalla rigenerante
allantoina l'urea 15% Foot Bath agisce come un cocktail di benessere per i piedi strapazzati. Gli oli
essenziali di arancio, di aghi di abete e di pino mugo lasciano una sensazione di pelle morbida e
vellutata.
Il prodotto è vegano.

Codice
64174

Contenuto
600 g

Pezzi
1

Urea 40 % Chapped Skin Cream

Balsamo-unguento con il 40% di urea riduce le callosità in modo particolarmente rapido ed efficace
grazie alla presenza degli acidi di frutta. Il pantenolo, la nutriente cera d'api e la salvia anti-infiammatoria
forniscono un'azione lenitiva di supporto.

Codice
64163

Contenuto
50 ml

Pezzi
1
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Urea 10% Foot Cream

La crema Urea 10% Foot Cream con  10% di Urea, saccaride isomerate e  provitamina B5 è adatta
per piedi molto secchi. Glicerina e allantoina hanno proprietà idratanti e lenitive. L'olio di jojoba regola
l'idratazione e leviga la pelle.

Codice
64120
91213
65038

Contenuto
100 ml
1000 ml, con dosatore
Sachet, 3 ml

Pezzi
1
1
1

Urea 10% Foot Mask

Maschera nutriente per piedi. Preziosi ingredienti come il 10% dell'idratante urea, olio di mandorle,
vitamina A ed E e burro di karitè fanno in modo che lo strato protettivo della pelle si rigeneri più
velocemente, la pelle si rivitalizzi, venga nutrita e idratata a lungo. Componenti dall'azione calmante
come il pantenolo, l'allantoina e il bisabololo permettono alla pelle di rilassarsi durante l'applicazione.

Codice
64125
91212

Contenuto
100 ml
1000 ml, con dosatore a pompa

Pezzi
1
1

Urea 10% Express Foot Spray

Lo spray per piedi Urea 10% Express Foot Spray è l'ideale per la cura di bellezza rapida o per il
completamento  di un trattamento. Grazie a componenti dall'azione idratante come il 10% di urea,
saccaridi isomerate, provitamina B5 e allantoina la pelle diventa subito liscia e morbida. Il complesso
di carboidrati di saccaridi isomerate è simile a quello presente nella nostra pelle
e aumenta la capacità di assorbimento dell'acqua – persino in caso di pelle molto secca. L'olio di
jojoba è altamente bio-compatibile.
Il prodotto è vegano.

Codice
64127

Contenuto
120 ml

Pezzi
1

Urea 25% Foot Balm

Balsamo piedi ad asciugatura rapida, in particolare per i punti callosi. Allantoina, glicerina e pantenolo
migliorano l'idratazione. Dotato di un particolare estratto di 7 erbe selvatiche. La percentuale di urea
del 25% garantisce piedi vellutati.

Codice
90709

Contenuto
75 g

Pezzi
1

Urea 10% Foot Foam

La schiuma nutriente con un contenuto di urea del 10% è perfetta per i piedi secchi e screpolati. La
formula idratante si assorbe rapidamente e si prende intensamente della pelle Previene la
cheratinizzazione e si assorbe rapidamente senza essere grassa. Vegan

Codice
91984

Contenuto
125 ml

Pezzi
1
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Espositore Urea

Contenuto: Urea 15 % Foot Bath, 120 g; Urea 40 %
Chapped Skin Cream, 50 ml; Urea 10 % Foot
Cream, 100 ml; Urea 10 % Foot Mask, 100 ml;
Urea 10 % Express Foot Spray, 120 ml;
Urea 25 % Foot Balm, 75 g.

Ricevete l'espositore corredato da un tester e separatamente 6 pezzi di
ognuno per la vendita.

Codice
90943

Contenuto
Ass. da 6 pz. + Tester

Pezzi
1

Urea foglio informativo

Il foglio informativo Urea per pubblicizzare il prodotto e informare i vostri clienti nel centro estetico.
DIN A4.

Codice
1500794

pz.
1

Trattamento paraffina per la Foot Care 
Il trattamento speciale e nutriente con la cera di paraffina è un benessere assicurato per mani e piedi -
ideale per la stagione fredda

Scaldaparaffina

Per un riscaldamento facile e igienico della paraffina a spray. Adatto a mani e piedi. Importante: dopo
ogni trattamento, rimettere il supporto manipolo della paraffina sulla base per almeno 10 minuti in modo
che la paraffina possa riscaldarsi di nuovo e la paraffina rimanente possa uscire dall'ugello del tubo.
Altrimenti c'è il rischio che la cartuccia diventi inutilizzabile.

Codice
92112

Contenuto
Apparecchio

Pezzi
1
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Paraffin Spray

Spray alla paraffina per la cura delle mani e dei piedi. Al profumo di pesca.

Codice
92108
92384

Contenuto
1 Set
Testina di ricambio per spray alla paraffina

Pezzi
6
1

Paraffin Set

Contenuto: Paraffinspray confezione da 6pz; Scaldaparaffina;
Guanti 1 x 50 pz.; SPA Aloe Vera
Bath Gel, 300 ml; SPA Shea Butter Mask, 75 ml;
Pennello per maschera; SPA Lemon Sugar Scrub, 75ml;
SPA White Tea Hand Cream, 75ml

Codice
92109

Contenuto
1 Set

Prezzi
1

Paraffin Protection Bag

Sacchetti di protezione in plastica per il trattamento paraffina mani e piedi, 100 pezzi.

Codice
61491

Contenuto
1 set (100 pz.)

Pezzi
1

Guanto di spugna per paraffina, 1 paio

Guanto di spugna per mani e piedi.

Codice
61006
61007

Contenuto
Per mani
Per piedi

Pezzi
1
1

Vello protettivo per il trattamento della paraffina

Ideale per mani e piedi, 50 pz.

Codice
89717

Contenuto
50 pezzi

Pezzi
1
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Accessori & Strumenti 
Accessori e strumenti di precisione per il trattamento professionale dei piedi.

Curette

La Curette è da utilizzare per la pulizia delle estremità libere delle unghie oltre che per la rimozione di
resti di pelle e colla ai lati dell'unghia e nella zona della cuticola.

Codice
91225

Pezzi
1

Lima ad angolo

La lima ha due lati diversi (curvo/dritto) - per garantire il massimo della flessibilità.

Codice
91233

Pezzi
1

Tronchesina concava

Grazie alla superficie di taglio lunga e sottile, la trochesina è ottima per il trattamento delicato
dell'eponichio. Inossidabile, opacizzata.

Codice
91230

Pezzi
1

Scavatore

Lo scavatore,grazie alle sue estremità grandi e sottili è lo strumento perfetto per il trattamento degli
angoli delle unghie.

Codice
91231

Pezzi
1
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Tronchesina per le unghie dei piedi

La tronchesina per la cosmesi delle unghie del piede, taglia le unghie dure con un minimo sforzo.
Utilizzabile in modo ambidestro.

Inossidabile, opaco
Lunghezza 10 cm

Codice
91235

Pezzi
1

Tronchesina per cuticole con manico a forbice

La tronchesina per cuticole è di facile utilizzo e taglia le cuticole in modo corretto e preciso.

Codice
91234

Pezzi
1

Tronchesina per cuticole, 10 cm

Tronchesina per cuticole per eliminare le cuticole in modo preciso. Lunghezza 10 cm.
» lavorazione di alta qualità
» acciaio inossidabile
» completamente sterilizzabile
» ottica matt finish
» taglio levigato

Codice
91236

Pezzi
1

Tronchese per unghie 14 cm

Classico tronchese con mezzo taglio frontale per accorciare le unghie dei piedi. Lunghezza 14 cm.
» lavorazione di alta qualità
» acciaio inossidabile
» completamente sterilizzabile
» ottica matt finish
» taglio levigato

Codice
91237

Pezzi
1

Mascherina

Comoda mascherina di protezione con elastico incorporato che si adatta alla forma del viso

Codice
91794

Contenuto
50 pz.

Pezzi
1
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Foglio di carta per mani e piedi

Basi igieniche monouso per il centro, da cambiare dopo ogni ogni trattamento.

Codice
91858

Contenuto
50 pezzi

Pezzi
1

Guanti monouso

Prodotto igienico. Disponibile nelle misure (XS), (S) e (M).
Si prega di indicare la misura al momento dell' ordine

Codice
32614-..

Contenuto
Nitrile, rosa,100 pz.

Pezzi
1

Poster "Foot" 2021

DIN A1

Codice
65198

Pezzi
1

Professional Spot Swirl

Spot Swirl doppio utilizzo per il lavoro con gli strass e la Nail Art come anche per creazioni individuali
della Nail Art e French.

Codice
45114

Pezzi
1

Lima per callosità intercambiabile

Robusta lima per calli con fogli abrasivi autoadesivi, ideale per la rimozione igienica delle aree ruvide e
calli.

Codice
91855
91862
91863

Contenuto
Lima per callosità intercambiabile
carta abrasiva (80), 12 pezzi
carta abrasiva (120), 12 pezzi

Pezzi
1
1
1
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Spatola per callosità Modern Line

La spatola Modern Line è facilmente impugnabile e rimuove in maniera profonda e efficace le
callosità e i duroni.
La lima è lavabile e disinfettabile.

Grana 80/120.

Codice
20789

Pezzi
1

Divisori per le dita del piede

I divisori per le dita dei piedi sono un ottimo ausilio per l'applicazione dello smalto nella pedicure.
Disponibili in (-2) morbido.
Sono disponibili anche in varie colorazioni.

Codice
30085-2

Contenuto
1 paio

Pezzi
1

Bacinella per pediluvio

Bacinella per rilassanti pediluvi e per la perfetta preparazione del pedicure.
Abbinati alla bacinella si aggiungono i sacchetti monouso che assicurano un lavoro igienico.
Capacità bacinella 13l

Codice
90940

Pezzi
1

Inserti igienici per la bacinella per pediluvio

Sacchetto da inserire nella bacinella per pediluvio LCN (Codice: 90940). Per pediluvi igienici.
l'immagine mostra il saccheto igienico nella bacinella (la bacinella deve essere ordinata
separatamente).

Codice
90941

Contenuto
100 pz.

Confezione
1

Pennello per il modellamento in gel

Pennello in setole artificiali con manico in legno per il modellamento del gel. Disponibile a punta o
superficie di applicazione piatta.

Codice
20085-4
20086-3

Contenuto
Punta
Piatto

Pezzi
1
1
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Pennello Connex

Il sottile pennello di setole sintetiche di LCN si adatta perfettamente per l'applicazione del Connex Silver
Plus, il mediatore di adesione con fattore AM di LCN che asciuga all'aria.

Codice
20087-03

Pezzi
1

Nail Brush

Spazzola in materiale sintetico con setole di media morbidezza per una pulizia delicata dell'unghia
durante l'applicazione. Lavabile, disinfezione con spray.

Codice
90229

Pezzi
1

Pennello per spolverare

Con questo pennello si rimuovono a fondo tutti i residui di polvere dalle unghie.

Codice
30044-3

Pezzi
1

Bastoncini di legno, lunghi

I bastoncini di legno di rosa sono il compagno perfetto per ogni manicure: con l'estremità smussata del
bastoncino, la cuticola può essere spinta indietro in modo rapido ed efficace. Il lato a forma di freccia è
adatto per rimuovere le sbavature di smalto o per pulire il bordo libero delle unghie.

Codice
30046

Contenuto
10 pz.

Pezzi
1

Dischetti di cellulosa

I dischetti cosmetici sono particolarmente assorbenti e completamente privi di lanugine grazie alla
cellulosa compatta.

Codice
30080-1

Contenuto
500 pezzi

Pezzi
1
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Foot Care Guide

Guida per principianti e utenti avanzati nel mondo della pedicure professionale LCN. Con spiegazioni
di principi attivi e aiuti all'applicazione, così come trattamenti passo dopo passo.

Codice
1502069-I

Pezzi
1
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Dispositivi per la polimerizzazione 
Le unità di fotopolimerizzazione LCN di alta qualità sono adatte per la polimerizzazione di sistemi di
resina fotopolimerizzabile.

Combine Cure & Shine

La combinazione della tecnologia a LED e a tubi UV rende possibile
un'estrema
precisione dell‘indurimento e offre risultati estremamente brillanti.
Come dice già il nome, questo attraente apparecchio per il centro
estetico
coniuga la sicurezza del comprovato sistema a tubi UV con la velocità
della tecnologia a LED.
I raffinati faretti UV sono l'evoluzione dei tubi e costituiscono insieme ai
faretti LED
una sinergia imbattibile per risultati professionali. La funzione incorporata
nel bottone „Soft“
consente un lavoro piacevole anche con clienti sensibili al calore.
Con questa funzione, la potenza dell'indurimento e lo sviluppo del
calore aumentano
lentamente dal 60% al 100%.

Dati tecnici:
Potenza watt: 36 W
Numero di LED (400 nm): 8
Numero di faretti UV (365 nm): 10
Dimensioni: L: 205 mm, A: 84 mm, P: 176 mm

Codice
90423-..

Contenuto
Lampada

Pezzi
1

Lampada-LED SkyPro "silver grey"

Nel campo delle lampade vanta una gestione termica ottimale. E' ideale
per il funzionamento continuo in istituto e convince grazie per le sue
caratteristiche di qualità e elevato comfort. 14 LED assicurano una
polimerizzazion di tutte le resine LCN in soli 60secondi. Inoltre ,la
lampada LED ha due intervalli di tempo supplementari di 15 e 30
secondi - una Maggiore flessibilità. Una fotocellula automatica controlla
l'attività LED nel inserimento e nella fuoriuscita della mano. Il poggiamani
mobile offre ancora più comfort evitando che le unghie tocchino il
bordo dell'alloggiamento.

Dati tecnici:
-Tensione :  100-240 V ,50-60 HZ
-DC:12 V 2 A
-Lunghezza d'onda :395-405 nanometri
Numero di LED integrati :14

-Dimensioni ( L 28,5cm x A 25 cm x  P 12,5 cm
-Peso: 850 g

Codice
13138
13137

Contenuto
Lampada
poggia mano 5 pz.

Pezzi
1
1
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Perfect Curve Cure

Questa leggera lampada a LED di LCN è la compagna perfetta per i
trattamenti fuori del centro estetico (ad.es. consulenze).
Grazie alla sua forma ergonomica, l'arco si adatta perfettamente
soprattutto al dorso dei piedi.
Pertanto è un apparecchio ideale per la pedicure fotoindurente.

Dati Tecnici
1. Numero di LED: 18
2. Potenza in watt: 36W
3. Volt/tensione: 100-240 Vac 50/60 Hz 0,5A
4. Dimensioni: 210 x 120 x 80 mm

Codice
13150

Contenuto
Lampada

Pezzi
1

SMALL LED light unit

La potente e pratica lampada LED garantisce una polimerizzazione di tutte
le resine LCN in soli 60 secondi.

PROPRIETÀ: apparecchio piccolo e pratico, particolarmente adatto per
l’uso a casa
PARTICOLARITÀ: Polimerizzazione in due turni (quattro dita, pollice a parte)

Dati tecnici:
Tensione di rete:  230V
Trasformatore 5 V, 6 W
Dimensioni: Larghezza: 101 mm, Altezza: 60 mm, Profondità: 130 mm

Codice
21204

Contenuto
Lampada

Pezzi
1

Inserto igienico

Inserto igienico di carta per la lampada LCN (oltre che per l’apparecchio SkyPRO). Per ogni cliente si
strappa un foglio da inserire nella lampada. Confezione a 50 fogli.

Codice
60568

Contenuto
50 pz.

Pezzi
1
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Dispositivi per la limatura 
I dispositivi di precisione sono adatti per l`uso professionale nella cosmesi delle unghie e nella
pedicure.

Excellent File Unit

Ergonomica, salvaspazio, visivamente accattivante ed estremamente
efficace! La nuova fresal di LCN offre grandi risultati ad un prezzo
interessante!
I vantaggi a colpo d'occhio:
- Aspirapolvere integrato
- Motore di aspirazione efficiente e silenzioso
- Contatore di ore di funzionamento con pulsante di reset
- Nuovo display grafico (monocromatico, 128x64 pixel)
- Tubo di aspirazione con contatti di collegamento integrati per il
manipolo.
- 30.000 giri/min
- Velocità/aspirazione infinitamente variabile tramite manopole rotanti
Dati tecnici:
- Collegamento alla corrente: 230V / 50 Hz (15V 50/60 Hz opzionale)
- Potenza: max. 350 VA
- Manipolo micromotore: max. 50 Watt / 24 Volt / 30.000 giri/min.
- Motore a vuoto: max. 300 Watt
- Dimensioni dell’unità di controllo: (L x H x P) 320 x 125 x 220 mm
- Dimensione maniglione di aspirazione: L = 118 mm, D = 17-27-31
mm

Codice
92280
16016
16017

Contenuto
Fresa
Sacchetti filtro per podologia
Sacchetti filtro per unghie

Pezzi
1
3
3

Advanced Quick File

Fresa ad altra precisione per il modellaggio professionale,manicure e
pedicure
L'evoluzione del Quick File Plus. Versione migliorata sia dal punto di
vista estetico che funzionale, la fresa perfezionata si presenta in un
design attraente.
I vantaggi a colpo d'occhio:
- aspirazione  integrata (motore di aspirazione più efficiente e silenzioso)
- indicatore cambio filtro
- tubo di aspirazione con contatti integrati per l‘inserimento del
manipolo.
- forma ergonomica, manipolo leggero,
30.000 giri / min, peso 95 g con microinterruttore per standby
- tastiera a membrana con tasti morbidi
- 3 funzioni di memoria (memorizzazione numero giri)
- display grande con indicatore di tutte le funzioni
Dati tecnici:
Collegamento alla corrente: 230V / 50 Hz  (115V  50/60 Hz opzionale)
Capacità: max. 350 VA micromotore
Dimensioni centralina: (L x A x P)   160 x 205 x 240 mm
Dimensione manipolo aspiratore: L =  118 mm,  D= 17

Codice
16056
16016
16017

Contenuto
Fresa
Sacchetti filtro per podologia
Sacchetti filtro per unghie

Pezzi
1
3
3
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Premium ProTech File Unit

Premium ProTech File Unit è l'ultimo sviluppo nel settore delle frese
professionali nel campo di pedicure e manicure professionali.

· aspiratore integrato e silenzioso con tecnica del motore senza spazzole
· illuminazione LED integrata nel manipolo
· sistema controllo filtro
· display grande con tutte le funzioni
· funzione memoria  (numero giri e potenza aspirazione)
· manipolo a forma ergonomica e leggero, 30.000 giri/min
· tubo di aspirazione con contatti di collegamento integrati
· 2 anni di garanzia sulla turbina di aspirazione (centralina)
· protezione da sovraccarico per il manipolo aspiratore

Dati tecnici:
Collegamento elettrico: 100 - 230V / 50 – 60 Hz
Capacità: max. 200 Watt
Dimensioni centralina: (L x A x P) 320 x 125 x 220 mm
Dimensione manipolo aspiratore: L = 118 mm, D= 17-27-31 mm
Peso:  ca. 3380 g

Codice
14308
16016
16017

Contenuto
Fresa
Sacchetti filtro per podologia
Sacchetti filtro per unghie

Pezzi
1
3
3

CLASSIC file unit

LCN CLASSIC file unit - La manopola sinistra viene utilizzata per
selezionare, semplicemente girando verso sinistra o verso destra, il senso
di rotazione e la velocità desiderata. L’aspirazione è impostabile con la
manopola di destra. Otterrete una sufficiente potenza di aspirazione con il
dispositivo già con la posizione «ore 12». Ciò è garantito da una eco-
posizione che offre già un vuoto efficace. Il volume si trova in tal modo in
un range confortevole. L’attacco del tubo contiene i contatti elettrici
integrati grazie ai quali non è più necessario servirsi di collegamenti elettrici
separati. Il comodo meccanismo di sgancio rapido consente di cambiare
le frese senza la rotazione del manipolo.

Dati tecnici:
Tensione: 230 V / 50 Hz
Potenza: max. 350 W
Manipolo micromotore: max. 50 W / 24 V /  -  30.000 giri / min.
Misure dispositivo di controllo:
Lar.: 160 mm x Alt.: 185 mm x Prof.: 240 mm
Misure manipolo: L.: 118 mm x D.: 17 / 27 / 31 mm
Peso: ca. 2800 g

Codice
16045
16016
16017

Contenuto
CLASSIC file unit
Sacchetti filtro per podologia
Sacchetti filtro per unghie

Pezzi
1
3
3
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Fresa Basic File PRO

Nella fresa Basic File PRO vengono combinati la più moderna
tecnologia del microprocessore ed un design gradevole. Intorno
all'indicatore digitale a 2 cifre per il numero di giri del manipolo sono
collocati tasti morbidi per funzioni avanzate. Tramite i tasti "PLUS" e
"MINUS" può essere regolato il numero di giri desiderato. Inoltre questo
modello convince con la possibilità di programmazione delle
impostazioni dei giri che possono essere richiamate tramite i tre tasti
memory. Integrato nell'apparecchio un pratico appoggio per il nuovo
manipolo (che pesa solo 105 g). Il manico dalla forma sottile permette
di usarlo comodamente senza affaticarsi.

Dati tecnici:
Potenza di installazione: 230 Volt / 50 / 60 Hz
Assorbimento di energia: 30 VA
Numero giri: max. 30.000 giri / min
Misure: L = 160 x A = 100 x P = 205 mm
Peso: ca. 1400 g (Set)

Misure manipolo:
L: 125 mm, D:15-12-26 mm

Codice
16006-2

Contenuto
Fresa

Pezzi
1

Top Performance 65 W New Nail Drill

Il design segue la funzionalità. Questa fresa di LCN offre un eccellente
rapporto qualità-prezzo per risultati professionali.

- Display digitale
- 35.000 giri/minuto
- Possibilità di azionamento a mano o a pedale
- Due modalità selezionabili: a mano o a piedi
- funzione standby
- Piacevole peso del manipolo
- Manipolo scorrevole e stabile
- Maniglia estensibile per un pratico trasporto dell'apparecchio
- 110V~220V 60Hz
- Peso unità completa: 2,6 kg
- Peso manipolo: 209 g

Compatibile con tutte le punte della gamma LCN.

Codice
14327

Contenuto
Fresa

Pezzi
1
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Rose File Unit

Fresa mobile per utilizzi vari e per un facile trasporto, senza fili.
Giri: 30.000/minuto
Consumo massimo di energia: 36W
Capacità della batteria: 4000mA
Dimensioni del dispositivo: 170 x 70 x 30 mm
Accessori: cavo di ricarica USB e
Caricabatterie senza fili, porta manipolo
sul dispositivo e separatamente,
Rotazione destra/sinistra
Durata della batteria: 6-8 ore

Codice
91708

Contenuto
Dispositivo

Pezzi
1

Punte per frese 
Bush by LCN! LCN offre frese di alta qualità del marchio tradizionale Busch - il principale produttore di
frese per unghie. Precisione assoluta, attenzione ai dettagli e massima qualità - questi sono gli
standard per la produzione dei prodotti high-tech. Tutti gli strumenti di precisione rotanti sono
sterilizzabili.

Punta fresa in ceramica con dentatura a X

Con un alto livello di rimozione, il lavoro mirato è possibile anche su piccole unghie.
Diametro 2,3 mm

Codice
91926

Pezzi
1

Punta fresa in ceramica, goccia, intarsata  X

Ideale per l'area marginale.

Codice
91947

Pezzi
1
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Punta fresa Hybrid Twister

Rimozione di importanti callosità, trattamento delle ragadi e delle callosità locali e occhi di pernice.
Miscela di diamante e ceramica per una piacevole sensazione di limatura. Diametro 11,5 mm

Codice
92251

Pezzi
1

Punta fresa diamantata per cuticole, piccola

Campi di applicazione sulle unghie artificiali nel centro nails:
Lavorazione di unghie artificiali
Trattamento della cuticola e del giro cuticola

Campi di applicazione sulle unghie naturali e su callosità nel pedicure: rimozione della cuticola,
canale ungueale e ipercheratosi nel canale ungueale, effetto levigante

Codice
91754

Pezzi
1

Punta fresa diamantata per cuticole, media

Campi di applicazione sulle unghie artificiali nel centro nails:
Lavorazione di unghie artificiali
Trattamento della cuticola e del giro cuticola

Campi di applicazione sulle unghie naturali e su callosità nel pedicure:rimozione della cuticola,
canale ungueale e ipercheratosi nel canale ungueale,effetto levigante

Codice
91755

Pezzi
1

Punta fresa per unghie

Punta fresa diamantata di grana media. Particolarmente adatta per levigare callosità e unghie.

Codice
89722

Pezzi
1

Punta fresa diamantata, grande

Questa punta del marchio Bush è adatta per opacizzare la superficie dell'unghia naturale .

Codice
14218

pz.
1
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Corindone nobile, rosa

La punta abrasiva in corindone è adatta alla levigatura precisa di pelle e unghie, sia per la manicure che
per la pedicure.

Codice
90746

Pezzi
1

Punta fresa per le cuticole

Speciale punta metallica del marchio Busch sviluppata per la rimozione delicata delle cuticole.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000-20.000 giri/min.

Codice
14088

Pezzi
1

Punta fresa ago, testa arrotondata

Punta fresa diamantata del marchio Busch per i seguenti
campi d'impiego: per il margine delle cuticole, nel caso di superfici artificiali e solco ungueale.
Vantaggio: rischio ridotto di ferimento.Ideale per la pedicure.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 - 30.000 giri/min

Codice
14217

Pezzi
1

Punta fresa diamantata Top Grip di grana media

Questa punta del marchio Busch per accorciare le unghie presenta una grana media solo sulla parte
frontale. Ciò minimizza il rischio di lesioni.
Velocità di rotazione consigliata: 5000-10.000 giri/min.

Codice
14497

Pezzi
1

Punta fresa diamantata, forma cilindrica, corta

Punta  fresa del marchio Busch per l'utilizzo generico nella pedicure. Consigliato nella cosmesi delle
unghie: superfici in gel
Velocità di rotazione consigliata: 5000-27.000 giri/min.

Codice
14214

Pezzi
1
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Punta fresa a goccia, medio-ruvida

Con questa punta del marchio Busch si possono modellare le zone marginali dell'unghia così come
livellare i punti di passaggio tra la resina e l'unghia naturale.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 -18.000 giri/min.

Codice
14193

Pezzi
1

Punta fresa in ceramica K429X 040

Punta fresa in ceramica K429X 040 della ditta Busch con dentatura a X
Campo di impiego:
Design unghie: per la lucidatura del gel e la lavorazione della superficie modellata dell'unghia.
Pedicure: per il trattamento mirato del contorno delle unghie malformate o ispessite a causa della
micosi.
Velocità di rotazione consigliata: 7.500–20.000 giri al minuto

Codice
89477

Pezzi
1

Punta  fresa in ceramica K425 Speed 060

Punta fresa in ceramica di alta tecnologia e potenza del marchio Busch. Questa punta in ceramica
convince grazie alla sua eccezionale resistenza e durezza.
Campi di applicazione:
Naildesign: per resine e acrilico ,universale e particolarmente resistente all''abrasione nel rimuovere e
accorciare le unghie in gel e acrilico.
Pedicure: per unghie molto spesse, con ipercheratosi, utilizzo universale
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 - 15.000 g/min.

Codice
89474

Pezzi
1

Punta fresa in ceramica K431Speed

Punta fresa in ceramica K431 velocità 060 della ditta Busch con dentatura speciale Speed.
Campo di impiego:
Design unghie: per gel e acrilico, universale e particolarmente abrasivo per livellare e accorciare gel e
acrilico
Pedicure: per unghie ispessite, impiego universale
Velocità di rotazione consigliata: 5.000–15.000 giri al minuto

Codice
89476

Pezzi
1

Punta fresa High Speed

Punta in metallo del marchio Busch per la rimozione omogenea delle resine.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 - 15.000 giri/min.

Codice
14448

Pezzi
1
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Punta fresa cono, corta

Punta del marchio Busch per la rimozione di ampi strati di resina, poca vibrazione.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 - 15.000 giri/min.

Codice
14270

Pezzi
1

Punta fresa Power, conica, ruvida

Punta fresa in metallo con dentatura trasversa ruvida per la rimozione di aree estese di strati di resine,
intarsi di Nail Art o unghie in acrilico.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 -15.000 giri/min.

Codice
16012

Pezzi
1

Punta fresa conica, grande/ruvida

Questa punta in metallo duro del marchio Busch asporta in modo uniforme le varie resine anche nelle
zone laterali e marginali dell’unghia.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 -17.000 giri/min.

Codice
14192

Pezzi
1

Punta fresa bullone, ruvido

Questa punta in metallo asporta in maniera rapida e omogenea strato dopo strato grandi superficie di
resina.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000-15.000 giri/min

Codice
14191

Pezzi
1

Punta fresa perno, medio-fine

Punta per lavorare le parti inferiori dell’unghia. Punta molto utile per i lavori di allungamento con le
cartine.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 - 24.000 giri/min.

Codice
14196

Pezzi
1
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Dia Twister

Un ulteriore sviluppo innovativo delle punte di fresa. Inossidabile e per un utilizzo a lunga durata  nella
lavorazione delle parti callose nel ambito della pedicure.
Velocità di rotazione consigliata: 5.000 - 20.000 giri/min

Codice
14105

Pezzi
1

Supporto per Hybrid Cap Medium

Supporto per  cappucci abrasivi

Codice
90745

Pezzi
1

Hybrid Caps Medium

Gli innovativi cappucci abrasivi ibridi per un'efficace lavorazione delle
callosità,  in diamante e ceramica sono convincenti sotto molti aspetti:

- Tasso di rimozione significativamente più alto
- Superfici più fini grazie alla granulometria ibrida più fine
- Ideale per ultrasuoni, disinfezione e sterilizzazione
- Estrema efficienza economica grazie al centuplo utilizzo
- Strisce a colori per una rapida identificazione della rispettiva
granulometria
- disponibile in 3 diverse granulometrie

Codice
90742
90743
90744

Contenuto
Verde - granulazione grossa
Blu - granulazione media
Rosso - granulazione fina

Pezzi
1
1
1

Mola per callosità

Inclusi 3 cappucci di ricambio, adatti per la pedicure, disponibile anche la confezione con 10 pezzi
di  ricambio.
Diametro:13 mm

Note per l'uso: Quando si sostituiscono i cappucci di smerigliatura, premere il nuovo cappuccio sul
supporto con un po' di pressione dopo averlo inserito e contemporaneamente ruotare l'anello
metallico chiuso.
Codice
14680
14016

Contenuto
Diametro 13 mm
Ricambio, diametro 13 mm, 10 pz.

Pezzi
1
1
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Supporto in acrilico per le punte delle frese

Per 10 punte. Non adatto alla sterilizzazione.

Codice
14197

Pezzi
1

Aspiratori 
I dispositivi di aspirazione LCN consentono di lavorare in studio in modo igienico. Assorbono in modo
affidabile la polvere di limatura prodotta durante il modellamento e possono essere idealmente integrati
sui tavoli per manicure LCN.

Aspiratore

L’aspiratore LCN convince non solo dal punto di vista tecnico, ma anche
per via del suo design purista.
La potenza aspirante può essere impostata individualmente grazie a una
manopola.  Le polveri di limatura vengono aspirate e igienicamente
depositate in un sacchetto aspiratore.
L’apparecchio salvaspazio può essere depositato sotto al poggia-mano di
un classico tavolo per manicure oppure, grazie alla sua superficie igienica
imbottita, può anche essere usato direttamente come poggia-mano.

Dati tecnici:
Tensione di rete:  230 VAC
Power: 20 W

Codice
14543
14646

Contenuto
Aspiratore
Sacchetti filtro

Pezzi
1
1
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Facial Care 
La linea LCN Facial Care offre il complemento e il supporto perfetto per i nostri trattamenti con le
apparecchiature . La linea compatta consente di lavorare in modo professionale con una gamma di
base per tutti i tipi di pelle. Gli ingredienti di alta qualità per il viso e il corpo forniscono alla pelle
complessi di principi attivi efficaci e contrastano in modo attivo l`invecchiamento della pelle. Tutti i
prodotti sono adatti anche per le pelli sensibili.

Refining Skin Cleansing Gel

Delicato gel detergente leggermente schiumogeno con estratti vegetali lenitivi, rimuove delicatamente le
impurità e il sebo in eccesso. La consistenza particolarmente delicata del prodotto può essere utilizzata
per tutti i tipi di pelle ed è particolarmente adatta per la pelle sensibile. Il Cleansing gel è indicato anche
per la rimozione del trucco del viso e degli occhi.

Codice
90264
90276

Contenuto
200 ml, nella scatolina
500 ml

Pezzi
1
1

Purifying Enzyme Peeling

Idratante peeling enzimatico con ReviSkin-Code e olio di mandorle per la profonda rimozione delle
cellule morte e del sebo cutaneo in eccesso. Il complesso idratante composto da estratti di magnolia,
corteccia di salice, pompelmo, propoli, tè e camomilla con la sua azione  lenitiva e calmante. Adatta
anche per la pelle sensibile.

Codice
90266
90277

Contenuto
50 ml, nella scatolina
250 ml

Pezzi
1
1

Refining Skin Tonic

Delicato tonico per il viso per una carnagione visibilmente pura e opaca. Le impurità vengono eliminate
e la pelle appare detersa, uniforme e pronta in modo ottimale per la successiva cura. Adatto a tutti i tipi
di pelle.

Codice
90268
90278

Contenuto
200 ml, nella scatolina
500 ml

24h Balancing Cream

Crema intensamente nutriente e levigante con ReviSkin-Code, acido ialuronico, pantenolo, un
complesso idratante composto da aminoacidi, urea, allantoina e lattato di sodio. Riduce le rughe, idrata
e protegge con SPF 20 contro i dannosi raggi UV. Adatto anche per pelli sensibili.

Codice
90270
90279

Contenuto
50 ml, nella scatolina
250 ml
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Regenerating Luminous Skin Mask

Maschera idratante e lenitiva. Il principio attivo di argilla bianca rimuove efficacemente le impurità e
rende il colorito fresco e luminoso. La maschera dona  una sensazione rigenerante e una pelle
tonica e piena di energia.

Codice
90274
90281

Contenuto
50 ml, nella scatolina
250 ml

Calming Eye Repair Cream

Crema levigante per il contorno occhi per una  idratazione intensa con ReviSkin-Code e acido
ialuronico per la prevenzione dell'invecchiamento cutaneo precoce. Riduce le rughe e rafforza la
resistenza della pelle. Il complesso idratante di aminoacidi, urea, allantoina e lattato di sodio
forniscono idratazione che si  conserva nella pelle. Adatto anche per pelli sensibili.

Codice
90272
90280

Contenuto
15 ml, nella scatolina
50 ml

Pezzi
1
1

Espositore  Facial Care

In una nobile ottica e pratico vano per i volantini al cliente.
Contenuto: Refining Skin Cleansing Gel, 200ml; Purifying Enzyme Peeling, 50ml;  Refining Skin
Tonic, 200ml; 24h Balancing Cream, 50ml; Regenerating Luminous Skin Mask, 50ml; Calming Eye
Repair Cream, 15ml;
L'espositore è dotato di un tester, volantini per clienti e prodotti da vendita separati.

Codice
90298
90283
1500441

Contenuto
ass. da 3 pz. + Tester
ass. da 6 pz. + Tester
Volantino per clienti 5 lingue

Pezzi
1
1
1

Skin Perfecting 10% Fruit Acid Peeling & Fruit Acid

Ricco esfoliante all'acido glicolico con una percentuale acida del 10% e
un valore pH del 3,5. Può essere utilizzato prima di un trattamento
microneedling per ammorbidire lo strato corneo e le cellule morte.
L'esfoliante prepara la pelle in modo ottimale alla veicolazione dei
principi attivi. L'acido glicolico è adatto a tutti i tipi di pelle, persino alle
pelli molto sensibili. Il tempo di azione varia a seconda dei tipi di
trattamento da 4 a 8 minuti al massimo.

Per la neutralizzazione dopo il trattamento con Skin Perfecting 10 %
Fruit Acid Peeling. L'agente neutralizzante regola il valore del pH e
riequilibra la pelle.
Contiene pantenolo per un immediato sollievo della pelle.

Codice
91016
91017

Contenuto
Fruit Acid Peeling, 50 ml
Acid Neutralizer, 50 ml

Pezzi
1
1
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Home Face Lift Unit

Il dispositivo Home Face Lift Unit attiva la pelle con l'aiuto del calore e ne
favorisce la circolazione sanguigna. Si possono selezionare tre diversi livelli
di modalità: Modalità massaggio e modalità massaggio caldo, nonché la
funzione di memoria della modalità. Grazie alla sua forma piccola ed
ergonomica, il dispositivo è molto facile da usare e può essere ricaricato
facilmente con un cavo USB. E quindi si risparmia l' energia e si protegge
l'ambiente. Il multitalento può essere usato per trattare il viso, il décolleté, il
corpo e le mani.

Contenuto: Dispositivo di massaggio con cavo USB / indicatore luminoso
a LED / Youth Hyaluron Shot 15 ml

Dati tecnici
Modello: ST-F808
V: 5 Volt
W: 8 Watt
Dimensioni: ca. 82 x 140 mm
BCTC-160303302

Codice
91667

Pezzi
1

Compress Warmer

Dispositivo per riscaldare uniformemente gli asciugamani, con cestello per
il riempimento. Semplice controllo della temperatura mediante un timer
integrato.
Temperatura in funzione da +10°C  a +40°C

Dati tecnici:
Consumo energetico: 500W
Dimensioni: 23 x 20,5 x 20 cm
Frequenza: 50/60 Hz
Peso: 0,9 kg

Codice
51041-3

Pezzi
1
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Bar principi attivi

Pratico espositore da lavoro in prezioso materiale acrilico per l'utilizzo
professionale in istituto.
Contenuto: Youth Hyaluron Shot, 300 ml; Instant Oxygen Shot, 300 ml;
Intensive Liposome Shot, 300 ml
Sieri adatti  per l'utilizzo del Micro needling e altri dispositivi estetici.

Youth Hyaluron Shot: effetto anti-invecchiamento; acido ialuronico a
basso peso  molecolare
Instant Oxygen Shot: aumento dell'ossigeno; complesso di principi attivi
di mannitolo, estratto di faex, glicogeno e magnesio.
Intensive Liposome Shot: Complesso protettivo contro le influenze
ambientali; Contiene antiossidanti A,C e E i sieri in 300 ml disponibili
anche separatamente

Codice
89777
89773
89774
89775

Contenuto
ass. da 1
Youth Hyaluron Shot
Instant Oxygen Shot
Intensive Liposome Shot

Pezzi
1
1
1
1

Youth Hyaluron Shot

Il Youth Hyaluron Shot fornisce una penetrazione ottimale di idratazione in tutta la pelle e un aumento
dell'elasticità. Contiene un acido ialuronico a basso peso molecolare che penetra nella pelle e
fornisce una conservazione ideale dell'idratazione. Inoltre, lo Shot ha proprietà come spazzino dei
radicali liberi.

Codice
91408

Contenuto
15 ml

Pezzi
1

Instant Oxygen Shot

L'Instant Oxygen Shot serve come booster di ossigeno per la pelle. L'apporto di ossigeno è ottenuto
da un complesso di principi attivi di mannitolo, estratto di faex, glicogeno e magnesio.

Codice
91409

Contenuto
15 ml

Pezzi
1

Intensive Liposome Shot

L'Intensive Liposome Shot offre un equilibrato complesso protettivo contro l'invecchiamento cutaneo
indotto dall'ambiente esterno. Ha un elevato fattore di protezione dai radicali liberi e trasporta gli
antiossidanti A, C ed E negli strati della pelle.

Codice
91410

Contenuto
15 ml

Pezzi
1
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Mobile Needling Pen rosé gold

Micro Needling è un trattamento cosmetico che ci permette di lavorare
particelle di principi attivi più grandi, in profondità nella pelle. Le
microlesioni della pelle stimolano la rigenerazione cellulare e il
rinnovamento della pelle e rassodate le fibre di collagene e di elastina. Il
risultato è visibile dopo pochi trattamenti, la pelle appare giovane grazie
anche  all'"effetto lifting". Con la Micro Needling Mobile Pen è possibile
reglare individualmente la lunghezza per ogni area di trattamento.
Dopo il trattamento, la pelle è particolarmente ricettiva ai principi attivi
cosmetici adeguati.

Dati tecnici:
Aghi in dotazione: 1 x modulo con 12 aghi in acciaio inox, 1 x modulo
Nano Needling  in plastica
la pen è in robusto acciaio inossidabile
regolazione dell'ago: da 0,25 mm a 2,75 mm
velocità della penetrazione costante: 142 Hz (giri / secondo)
Funzionamento senza fili con batteria agli ioni di litio e batteria di riserva
4 ore di durata della batteria dopo 75 minuti di ricarica

Codice
91612
1500813-11
92156

Contenuto

Akku rose con Interruttore
Attacco con cavo

Pezzi
1
1
1

Aghi da 12 punte

Modulo da 12 aghi per Micro Needling Mobile Pen. Diametro  0,3 mm

Codice
14200

Contenuto
1 x 10 pz.

Aghi da 36 punte

Modulo da 36 aghi per Micro Needling Mobile Pen. Particolarmente indicato per pelli sensibili.
Diametro:0,25 mm.

Coice
14312

Contenuto
1x 10 pz.

Pezzi
1

Modulo Nano Needling Round

Aghi Nano Needling per le zone sensibili della pelle. Ideale per Even Skin Glow o per un trattamento
anti-età sulle mani. "Round" è adatto a grandi superfici.
Applicabile con la Micro Needling  Mobile Pen Roségold.

Codice
14681

Contenuto
1 x 10 pezzi
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Modulo Nano Needling Square

Aghi Nano Needling per trattare le aree più piccole come sotto il labbro o sotto la palpebra.
"Square" è adatto per le aree sensibili. Può essere utilizzato con la Micro Needling  Mobile Pen
Roségold.

Codice
14682

Contenuto
1 x 10 pezzi

Poster & Foglio informativo "Micro Needling"

Poster: DIN A1
Foglio informativo: DIN A5

Codice
64948
63963-GB

Contenuto
Poster
Foglio informativo

Pezzi
1
1

Extreme WOW Effect Volume Mascara

Mascara con formula innovativa e spazzolino speciale - trasforma le ciglia in ciglia da bambola e crea
ciglia volumizzanti ultra spesse, lunghe e curve. L'esclusiva combinazione di crusca di riso, carnauba
e candelilla allunga e ispessisce le ciglia creando una curvatura speciale.

Codice
89617

Contenuto
14 ml, nella scatolina

Pezzi
1

Vavavoom Mascara

Dona alle ciglia un volume incredibile fin dalla prima applicazione! Il morbido scovolino raggiunge
ogni singola ciglia e distribuisce il nero denso in modo uniforme senza appesantire le ciglia. La
texture vegana è adatta anche agli occhi sensibili.

Effetto: nero profondo, volume & estensione intense, definizione perfetta
Spazzola: spazzola in fibra per un’applicazione ottimale

Codice
91942

Contenuto
10ml

Pezzi
1

Espositore Mascara

Espositore Mascara completo, asss. da 6pz.

Codice
92240

Contenuto
completo

Pezzi
1
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Microdermabrasione 
La microdermoabrasione è un metodo di trattamento molto efficace ed estremamente delicato per la
rigenerazione e il ringiovanimento della pelle del viso e del corpo. La delicata rimozione delle cellule
morte  favorisce la formazione di nuove cellule fresche e nuove.

Microderm Skin Expert

Il pratico e maneggevole dispositivo per la microdermoabrasione è ideale
per l'uso a domicilio o in istituto. L'efficace esfoliazione offre un effetto anti-
età mirato adatto a tutti i tipi di pelle. Con i rispettivi supporti diamantati,si
possono rimuovere le cellule morte e levigare le irregolarità della pelle. Con
l'aspirazione vacuum viene stimolata la  microcircolazione della pelle
migliorando l'aspetto generale.

- Diversi accessori disponibili
- regolazione individuale dei livelli di intensità (4 livelli possibili)
- incl. 50 filtri intercambiabili

Dati tecnici:
Dimensioni: 46x42x216,5mm
Ingresso: 100-240~50/60Hz
Uscita: 5V ||| 1A

Codice
91436
13151
13152-1
13152-2
13152-3
13152-4

Contenuto
Dispositivo
Filtro
Supporto diamantato Intensiv
Supporto diamantato Sensitiv
Supporto diamantato Precision
Supporto diamantato Body

Pezzi
1

50
1
1
1
1

Microderm Skin Expert Startset

Set di microdermoabrasione incl. 3 sieri. Da utilizzare a casa o in istituto.

Contenuto: Microderm Skin Expert, Youth Hyaluron Shot, Intensive Liposome Shot, Instant Oxygen
Shot 15 ml ciascuno, Pennello per maschera 1 pz.

Codice
91437

Pezzi
1
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Startset Smooth Skin Hydro Perfection

La Smooth Skin Hydro Perfection offre un trattamento di bellezza sicuro ed efficace per i clienti che vogliono una carnagione uniforme,
ringiovanita e fresca. Questo dispositivo è al 100% conforme alle nuove normative NISV e vi offre risultati convincenti! La nuova arma anti-
invecchiamento combina Hydra Facial e Microdermabrasion in un unico dispositivo. Delicato e sicuro, migliora l'aspetto della pelle dopo una
sola applicazione!Con questo tuttofare, i problemi della pelle come l'acne e le cicatrici da acne, i pori dilatati, le impurità e le macchie senili
appartengono al passato. Il getto delicato dell'Aquadermabrasion rimuove le cellule morte della pelle. Il risultato è un "effetto peeling" che
contribuisce alla rigenerazione e al rinnovamento della pelle. Il trattamento è molto delicato e completamente indolore per il cliente. Dopo la
pulizia profonda, i principi attivi possono essere meglio assorbiti dalla pelle. Inoltre, vari supporti diamantati  forniscono un effetto di peeling
delicato, che aiuta anche a migliorare l'assorbimento dei principi attivi. Questo metodo non invasivo promuove la produzione di nuove cellule
della pelle e stimola la crescita del collagene. Questo assicura un miglioramento a lungo termine dell'aspetto cutaneo.

Contenuto: Smooth Skin Hydro Perfection, Smooth Skin AHA, BHA; Hyaluron e Finish Serum

Codice
92228
91989

Contenuto
Startset
Macchinario

Pezzi
1
1
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Smooth Skin AHA Serum

Lo Smooth Skin AHA Serum è adatto all'uso con lo Smooth Skin Hydro Perfection ed è usato per la
pulizia profonda e l' effetto schiarente.

Codice
92189

Contenuto
500 ml

Pezzi
1

Smooth Skin BHA Serum

Il siero Smooth Skin BHA è adatto all'uso con lo Smooth Skin Hydro Perfection e viene utilizzato per
l'esfoliazione superficiale e per ammorbidire lo strato corneo. Principio attivo: Acido salicilico (0,5%) e
glicerina Riduce le impurità e rimuove il sebo in eccesso. Adatto per il trattamento dell'acne. L'acido
BHA ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche

Codice
92190

Contenuto
500 ml

Pezzi
1

Smooth Skin Hyaluron Serum

Lo Smooth Skin Hyaluron Serum è adatto all'uso con lo Smooth Skin Hydro Perfection, idrata e nutre la
pelle. Principi attivi: Acido ialuronico, estratto di calendula e glicerina. Il siero idrata intensamente,dona
un effetto levigante  e migliora l'elasticità della pelle. La calendula contribuisce alla rigenerazione e alla
cura della pelle.

Codice
92191

Contenuto
500 ml

Pezzi
1

Smooth Skin Finish Serum

Il siero Smooth Skin Finish Serum è adatto all'uso con la Smooth Skin Hydro Perfection,lenisce e
rafforza la pelle. Principi attivi: Pantenolo, estratto di sambuco e glicerina Il siero serve a lenire la pelle.
Viene migliorato il contenuto di umidità cutaneo a lungo termine e viene aumentata la capacità di
immagazzinamento nello strato superiore della pelle. Il sambuco ha un effetto anti-invecchiamento, ha
un effetto calmante e antinfiammatorio e rafforza la funzione di barriera della pelle.

Codice
92192

Contenuto
500 ml

Pezzi
1

FÜR EINEN STRAHLENDEN  
TEINT UND EIN MAKELLOSES  
HAUTBILD! 

SMOOTH SKIN  
HYDRO PERFECTION

Smooth Skin Hydro Perfection fogli informativi

Fogli informativi per promuovere il trattamento Smooth Skin Hydro Perfection e come opuscolo
informativo per i tuoi clienti nello centro. Formato: DIN A5

Codice
1502142

Pezzi
1
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Smooth Skin Hydro Perfection Poster A1

DIN A1

Codice
97904

Pezzi
1

Smooth Skin Hydro Perfection Salesfolder

Cartella di vendita per promuovere "Smooth Skin Hydro Perfection" nel vostro centro.

Codice
1502143

Pezzi
1

Depilazione 
I sistemi di depilazione LCN offrono metodi di depilazione delicati e accurati. Che si tratti di Wax
Beads  o di Sugaring  - tutte le parti del corpo rimangono lisce e morbide per settimane.LCN Wax
Beads  : Le perle di cera praticamente dosabili garantiscono una depilazione facile e delicata senza
strisce. LCN Sugaring: Le paste di zucchero naturale e al 100% biologiche eliminano delicatamente i
peli fastidiosi.

Organic Sugar Paste "Aloe Vera"

La pasta biologica allo zucchero "Aloe Vera" è composta per il 100% da componenti biologici ed è
ottima come pasta allo zucchero da lavorare manualmente. La sua flessibilità la rende ideale per
diverse tecniche di sugaring. Inoltre l'estratto di Aloe Vera, contenuto in essa, idrata la pelle durante il
trattamento. Ideale per rimuovere i peli corti e ribelli. La pelle resta liscia e morbida per quattro
settimane. Particolarmente soffice e delicata sulla pelle.

Codice
91059

Contenuto
750 ml

Pezzi
1

Sugar Paste "Strong"

La pasta di zucchero „Strong“ è composta per il 100% da componenti biologici ed è ottima come
pasta allo zucchero per le mani. Ha una consistenza dura. Può essere ben utilizzata anche ad alte
temperature e su parti umide. La pelle resta liscia e morbida per quattro settimane. Particolarmente
soffice e delicata sulla pelle.

Codice
91058

Contenuto
750 g

Pezzi
1
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Sugar Paste "Standard"

Pasta di zucchero composta da ingredienti naturali al 100%.
Le paste di zucchero LCN sono particolarmente delicate sulla pelle.
La pasta di zucchero LCN "Standard" ha una consistenza più corposa ed è ideale per l’uso manuale.

Codice
44708-1

Contenuto
850 g

Pezzi
1

Sugar Paste"Soft"

Pasta di zucchero composta da ingredienti naturali al 100%.
Le paste di zucchero LCN sono particolarmente delicate sulla pelle.
La pasta di zucchero LCN "Soft" ha una consistenza più morbida, è ideale per la tecnica di depilazione
con la spatola ed è ottima anche aggiunta alla  LCN Sugar Paste "Standard".

Codice
44707-1

Contenuto
850 g

Pezzi
1

Sugar Starter Set

Lo Sugaring Starter Set è l'ottima base per iniziare con la depilazione
naturale. Le paste Sugar di LCN sono composte al 100% da sostanze
biologiche. Durante lo Sugaring la pasta allo zucchero viene applicata
contropelo ed eliminata dolcemente con una tecnica manuale nella
direzione di crescita dei peli.

Contenuto: LCN Shopper Sugaring & Waxing; Sugar Paste "Standard",
850g; Sugar Paste "Soft", 850g; Pre Wax Lotion "Aloe Vera", 250ml, After
Wax Lotion "Argan Oil", 250ml; Anti Hair Growth Emulsion, 250 ml;
Powder, 150ml; Wax Equipment Cleaner, 500ml; Guanti in nitrile (S);
spatola per la depilazione "big", 100 pz.; spatola per la depilazione "small",
100 pz.; Heater Waxing & Sugaring(800ml)

Codice
91177

Contenuto
1

LCN Heater Waxing & Sugaring

Dispositivo per riscaldare in modo professionale le paste di zucchero e le Wax Beads di LCN. È dotato
di un regolatore di temperatura integrato grazie al quale è possibile regolare in modo individuale il grado
di riscaldamento.

Codice
44798

Contenuto
800 ml

Pezzi
1
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Wax Beads "Goddness Body"

Le perle di cera "Goddess Body" in oro, grazie alla loro morbidezza ed alta modellabilità, sono
perfettamente adatte all'applicazione su grandi superfici. Questa cera lussuosa viene applicata con
una spatola grande e tirata come una pellicola. Non lascia sulla pelle resti di colla di alcun tipo.  Le
perle di cera rimuovono, senza problemi e delicatamente da tutte le parti del corpo,  sia peli duri che
peli rasati precedentemente. Ipoallergenico e quindi adatto anche alle  pelli sensibili.

Codice
91062

Contenuto
1000 g

Pezzi
1

Wax Beads "White Chocolate"

Le perle di cera "White Chocolate" convincono grazie alla loro consistenza cremosa e alla forte
flessibilità, senza lasciare fili appiccicosi. Le perle di cera sono ideali per i trattamenti al viso, quali p.
es. le sopracciglia o la parte del labbro superiore. La cera è pronta ad essere rimossa dalla pelle
dopo circa 6-7 secondi. Adatta anche per peli ribelli e corti. Con un delicato aroma alla vaniglia.

Codice
91061

Contenuto
500 g

Pezzi
1

Waxing Starter Set "S"

La tecnica di Waxing con perle innovative: con le perle di cera di LCN i
peli superflui del viso e del corpo possono essere eliminati in un batter
d'occhio. La cera si può rimuovere semplicemente come una pellicola.
Un metodo dolce e delicato per pelle morbida e liscia.

Contenuto:  LCN Shopper Sugaring & Waxing; Wax Beads „White
Chocolate“, 500g; Pre Waxing Lotion „Aloe Vera“, 250ml; After Wax
Lotion „Argan Oil“; Powder, 150 ml; Anti Hair Growth Emulsion, 250 ml;
guanti in nitrile (S), spatola per la depilazione "small", 100 pz.; Wax
Heater Waxing & Sugaring per 800 ml; Wax Equipment Cleaner, 500ml

Codice
91176-S

Contenuto
1
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Waxing Starter Set "L"

La tecnica Waxing con perle innovative: con le perle di cera di LCN i peli
superflui del viso e del corpo possono essere eliminati in un batter
d'occhio.
La cera può essere facilmente rimossa come una pellicola. Un metodo
dolce e delicato per una pelle morbida e liscia.

Contenuto:  LCN Shopper Sugaring & Waxing; Wax Beads „Goddess
Body“, 1KG; Wax Beads „White Chocolate“, 500g; Wax Beads
„Gentlemen“, 500g; Powder, 150 ml; Pre Waxing Lotion „Aloe Vera",
250ml; After Wax Lotion „Argan Oil“; Anti Hair Growth Emulsion 250 ml;
guanti in nitrile (S), spatola per la depilazione "small", 100 pz.; spatola per
la depilazione "big", 100 pz.; Wax Heater Waxing & Sugaring per 800 ml;
Wax Equipment Cleaner, 500ml

Codice
91176-L

Mini Heater "Wax Beads"

L'LCN Mini Heater "Wax Beads" è stato creato per riscaldare piccole quantità di perle di cera.  Adatto
perfettamente per piccole zone del viso come le sopracciglia o la parte del labbro superiore. La durata
di riscaldamento è di circa 15 - 20 minuti.

Codice
90998

Contenuto
180 ml

Pezzi
1

Pre Wax Lotion "Aloe Vera"

Questa lozione pre-trattamento è adatta al trattamento Wax Beads o Sugaring. Sgrassa e deterge la
pelle preparandola perfettamente al trattamento. Inoltre l'Aloe Vera ha un effetto calmante per la pelle.

Codice
91064

Contenuto
250 ml

Pezzi
1

Powder

Il talco rende visibili anche i peli più fini e rende la pelle asciutta.In questo modo lo Sugaring e leWax
Beads possono essere applicati in modo ottimale.

Codice
91067

Contenuto
150 g

Pezzi
1
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After Wax Lotion "Argan Oil"

La lozione dopocera all'olio di argan "Argan Oil" rimuove dalla pelle i resti di cera o zucchero dopo il
trattamento. La lozione si assorbe velocemente e non lascia alcuna pellicola untuosa sulla pelle.
Grazie all'olio di argan in essa contenuto la pelle viene nutrita ed idratata.Inoltre la pelle viene levigata
e rigenerata.

Codice
91065

Contenuto
250 ml

Pezzi
1

Anti Hair Growth Emulsion

L'emulsione Anti Hair Growth rallenta la ricrescita dei peli dopo il trattamento. I peli diventano più
sottili e si diradano. L'allantonina, l'acido di frutta e l'aloe vera contenuti in essa riducono i brufoli
post-depilazione. Dona alla pelle un effetto rinfrescante, calmante ed anti-infiammatorio.

Codice
91066

Contenuto
250 ml

Pezzi
1

Guanto di Hamam

Il guanto esfoliante ricopre un'importante funzione nella tecnica dello Sugaring. Previene la crescita di
peli incarniti. Ideale per la vendita ai clienti finali.

Codice
44716

Pezzi
1

Guanti monouso in nitrile senza talco, rosa

Articoli per l' igiene. Eccellente compatibilità cutanea,massima protezione e flessibilità.Guanti
monouso disponibili nelle misure  (XS), (S) e  (M). Nell'ordine si prega di specificare la misura.
RACCOMANDAZIONE: per un trattamento Sugaring è necessaria la misura XS .
Proprietà: senza talco,privi di lattice.

Coice
32614-..

Contenuto
100 pz.

Spatola

Pratica spatola in plastica per un utilizzo  igienico dei prodotti, 10 pezzi

Codice
20398

Contenuto
10 spatole

Pezzi
1
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Spatole per la  depilazione

Spatola di legno per la rimozione e l'applicazione della ceretta. Disponibile in due dimensioni.

Piccola: per l'utilizzo sul viso
Grande: per l´utilizzo di superfici del corpo più grandi.

Codice
91072
91073

Contenuto
small
big

Pezzi
100
100

Empty Cans for Wax Beads

Contenitore che può essere utilizzato per travasare e conservare le perle di cera. Adatto anche ad
essere utilizzato nell'Heater Waxing & Sugaring (800 ml).

Codice
91071

Contenuto
800 ml

Wax Equipment Cleaner

L'LCN Wax Equipment Cleaner elimina ogni tipo di resti di cera o di zucchero dal dispositivo Wax
Beads, altri dispositivi per riscaldare la cera come anche  da superfici e accessori. Non utilizzare sulla
pelle.

Codice
91068

Contenuto
500 ml

Pezzi
1

LCN Shopper Waxing & Sugaring

Nel pratico Shopper Waxing & Sugaring di LCN potete conservare e trasportare i prodotti per la
depilazione. La borsa estiva di tendenza nei colori bianco e verde non passa inosservata.

Codice.
91214

Pezzi
1

Sales Folder Waxing & Sugaring

Per pubblicizzare i due sistemi  del vostro centro estetico. Dimensioni: 210 mm x 210 mm

Codice
1501197

Pezzi
1



skin care

142

Volantino informativo Waxing & Sugaring

La spiegazione dei sistemi per i clienti del vostro centro estetico // DIN A5

Codice
1501228-I

Pezzi
1

Poster Wax Beads, Donna

Immagine attraente che richiama fortemente l'attenzione per il vostro
centro estetico // DIN A1

Codice
65125

Pezzi
1

Poster Wax Beads, Uomo

Immagine  attraente che richiama fortemente l'attenzione per il vostro
centro estetico // DIN A1

Codice
65126

Pezzi
1
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Roll-up Waxing

Immagine attraente che richiama fortemente l'attenzione per il vostro
centro estetico. Dimensioni: 85 cm x 200 cm

Codice
65127-I

Pezzi
1

Roll-up Sugaring

Immagine attraente che richiama fortemente l'attenzione per il vostro
centro estetico. Dimensioni: 85 cm x 200 cm

Codice
65128-I

Pezzi
1
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Con il „LCN Pro - silk skin“, i fastidiosi peli  appartengono al passato.
La depilazione permanente con IPL (Intense Pulsed Light) è assolutamente
sicuro e molto potente. Questa tecnica innovativa può essere usata per 
trattare quasi tutti i tipi di pelle e peli.
La lampada fl ash emette una luce protetta, fi ltrata e
policromatica per rimuovere i peli indesiderati del corpo.
Sono necessarie solo alcune sessioni per la depilazione permanente.
1 fl ash ogni 3 secondi combinato con una grande area di trattamento 
(7,5 cm2) permette di ottenere risultati di trattamento molto rapidi ed effi caci. 
Durante l‘utilizzo il doppio fi ltro brevettato, colorato, composto da un dicroico 
e un assorbitore  fi ltro di assorbimento, cattura tutte le inutili o pericolose
radiazioni e garantisce la qualità e la sicurezza a lungo termine
 dell‘energia luminosa prodotta.Il dispositivo è dotata di un sistema di 
raffreddamento ad acqua per garantire alta effi cienza e sicurezza. Inoltre, 
il manipolo ha un sistema di cartucce brevettato che è molto effi ciente.
La cartuccia può essere sostituita in pochi secondi.

INTENSE PULSED LIGHT – 
LA RIVOLUZIONE PER LA DEFINITIVA 
RIMOZIONE DEI PELI

3  SCHEDA DI RICARICA RSFL
incl. 50.000 flash Codice: 

92155 // 

4  OCCHIALI DI PROTEZIONE PER L‘OPERATORE  
Codice: 91958 // 

5  OCCHIALI DI PROTEZIONE PER IL CLIENTE
Codice: 92185 // 

6 GEL DI CONTATTO
Codice: 91948 // 250 ml // 

Codice: 91949 // 5L // 

1 LCN PRO - SILK SKIN
incl. 10.000 flash HR e 50.000 flash 

RSFL Codice: 91843 // 

2 SCHEDA DI RICARICA HR
incl. 10.000 flash

Codice: 92154 // 



LCN Permanent Make-up convince per:
>  i colori, che soddisfano i massimi standard

qualitativi internazionali
> la tecnologia innovativa dei dispositivi utilizzati
>  i corsi di formazione di perfezionamento presso

l’operatore n. 1 del settore

NEL SETTORE DEL 
MAKE-UP PERMANENTE

L’azienda LCN si è classifi cata al primo posto nel settore soddisfazione 
cliente del concorso Beauty Forum Awards per il make-up permanente. Con il 
nostro supporto otterrete i migliori risultati grazie all‘ottima qualità, a corsi di 
formazione professionali, all’assistenza continua e ad offerte esclusive. Con i 
nostri artisti Elite PMU apprenderete le tecniche più aggiornate, quali candy 
lips, micro blading o micro tapping e diventerete un/a professionista di 
successo!

COME DEFINIAMO UN BEL VOLTO?
Il carisma è un fattore importante, ma è soprattutto la simmetria del viso a 
trasmetterci l’impressione di bellezza. Il make-up permanente e le svariate 
tecniche ad esso associate permettono a soggetti femminili e maschili di 
avvicinarsi maggiormente alla loro immagine personale di aspetto ideale. 
Le irregolarità dei contorni, le lacune e le aree indefi nite del contorno occhi e 
nella regione delle sopracciglia possono essere riequilibrate in modo naturale.

AVVIATE CON SUCCESSO LA VOSTRA ATTIVITÀ 
CON L’AZIENDA N. 1 NEL SETTORE DEL 
MAKE-UP PERMANENTE!
Informatevi subito, visitando il sito 
www.lcnbeautyschool.de

IL PERMANENT MAKE-UP
garantisce un buon fatturato ed un settore di 
attività interessante e ambizioso.
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INTENSE PULSED LIGHT – 
LA RIVOLUZIONE PER LA DEFINITIVA 
RIMOZIONE DEI PELI
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I NUOVI COLORI 
DI LCN PER IL 

TRUCCO PERMANENTE
E IL MICROBLADING 

Con i colori di alta tecnologia LCN per 
il trucco permanente è possibile ottenere 

risultati di colore perfetti per ogni tipo di pelle. 
La nuova texture combina i vantaggi dei 

pigmenti organici e inorganici per ottenere 
risultati di colore ancora più brillanti, soprattutto 

nel campo della pigmentazione delle labbra. 
I nuovi pigmenti di lusso del trucco permanente 

sono prodotti secondo i massimi standard 
di sicurezza e sono 100 % Made in Germany. 

Questi nuovi colori offrono agli artisti 
professionisti del trucco permanente una 

sicurezza di colore ineguagliabile fi no ad ora.

2   SET DI PROVA SKIN COUTURE 
MICROBLADING

Contenuto: Skin Couture Microblading Colour: «dark nights», 
«chocolate praline», ognuno 10 ml; Correction Colour: «CC», 5 ml; 
Skin Balm, 5 ml; Manipolo per Microblading; 12 lame confezionate

Codice: 14667 // 

1 SET DI PROVA SKIN COUTURE PMU
Contenuto: Skin Couture Colour Lips: «dark nude pink» Phase 1; 
«bordeaux pink», Phase 2, ognuno 5 ml; Correction Colour: «CC», 
5 ml; Skin Balm, 5 ml

Codice: 14666 // 

3 LIP BLUSHING SET
Contenuto: Skin Couture Colours Lips: «antique rose», 
«rosewood nude», «terracotta» ognuno 5 ml

Codice: 91350 // 

4 NANO POWDER BROWS SET
Contenuto: Skin Couture Colours Eyebrows «light brunette», 
«olive brown», «dark chestnut» ognuno 5 ml

Codice: 91351 // 

5 LASH LINE «STARDUST» SET
Contenuto: Skin Couture Colours Eyes «tasty brownie», 
«solid granite», «warm black» ognuno 5 ml

Codice: 91352 // 



LABBRA

-70
rosewood 

nude

-80
bordeaux 

pink

-20
café au 

lait

-10
intensive 

wood

-40
chocolate 

praline

-30
dark nights

-60
spicy

orange

-50
honey

mustard

-20
deep dark 

brown

-20
dark hazel

-10
warm black

-10
brownish 

grey

-40
smaragd

-30
solid

granite

-30
muddy 

chic

-40
light

brunette

-50
olive

brown

-60
dark

chestnut

-50
dark

graphit

-60
tasty

brownie

-70
mahogany

brown

-90
red

sensation

Adatto anche per:

Correzione 

la tricopigmentazione 

Dermopigmentazione 
medicale

SUGGERI-
MENTO:

Agitare bene prima dell’uso. 
Prima del primo utilizzo 

pompare lentamente 
e ripetutamente per 
attivare l’erogatore 

Airless.
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MICROBLADING

OCCHI

SOPRACCIGLIA

Fase 1:
Colori di base
Questi colori 
garantiscono l’opacità

Fase 2:
Colori con sfumature
Questi garantiscono la brillan-
tezza e l’intensità del colore. 
I colori della fase 2 non devono 
essere lavorati senza i colori di 
base.

CORRETTORE

Vantaggi:
»  nessuna contaminazione

da germi
» lavoro igienico 100 %
»  svuotamento dei residui

garantito
» meccanismo semplice

EROGATORE 
AIRLESS

Codice: 92376-.. // 10 ml // 

Codice 92378-.. // 5 ml // 

Codice: 92377-.. // 5 ml // 

Codice: 92375-.. // 5 ml // 

Codice: 92374-.. // 5 ml // 

-10
dark nude 

pink

-140
antique 

rose

-150
terracotta

-20
poppy red

-30
classic red

-40
whipped 

cream

-50
vintage 

rose

-60
fi re rouge

-100
fuchsia red

-110
kissable

lips

-130
nude love

-10
natural skin

-20
CC

-30
tanned skin

-50
anti red

corrector



DESCRIZIONE CROMATICA

LABBRA Codice: 92374-.. // 5 ml // 
Fase 1 (P1) Potere coprente
Fase 2 (P2) Sfumatura di brillantezza

P1

P1 P1 P1

P1 P1 P1

P1

-10 dark nude pink
Calda e decente tonalità rosata; effetto leggermente
rossastro; colore adatto per schiarire e correggere,
oppure come base; adatto per un risultato volutamente
non troppo scuro; colore di correzione in caso di macchie
per la generazione best ager (50+).

-40 whipped cream
Tonalità adatta come
lip light e glam light o
come colore di corre-
zione; adatta anche
per schiarire.

-50 vintage rose
Tonalità dal lilla al
rosso vino.

-60 fi re rouge
Tonalità rosa bruno-
rossastra; come il
legno di sandalo.

-30 classic red
Tonalità rossa
di base; base per
una colorazione
rossa intensa.

-20 poppy red
Tonalità salmone
rossastro/arancione;
adatta per scurire
colori.

-100 fuchsia red
Tonalità rosso
neutrale, intenso
colore di base.

-110 kissable lips
Rosso scuro,colore di
base rosso ciliegia per
carnagione chiara.

-140 antique rose
Tonalità fredda rosa
antico adatta per il
contorno e l’ombreg-
giatura naturale delle
labbra.

-130 nude love
Tonalità rosé-nude
look adatto anche
per la dermopigmen-
tazione medica.

-150 terracotta
Tonalità pietra calcarea,
colore caldo per le
labbra, adatto per la
correzione del blu;
adatto per la ricostru-
zione del capezzolo.

P1 P1 P1

-70 rosewood nude
Tonalità salmone,
leggermente marrone.

-80 bordeaux pink
Tonalità rosa; adatta
per intensifi care;
effetto molto bello
per i tipi di carnagione
scura.

-90 red sensation
Tonalità rosso
brillante, piuttosto
freddo,carnagione
chiara.P2 P2P2

-20 CC
Tonalità giallastra di
correzione del viola;
adatta per pelli con
elevata quantità di
giallo e per neutra-
lizzare.

-30 tanned skin
Tonalità adatta per
pelle abbronzata e
mediterranea; senza
effetto grigio.

-50 anti red corrector
Tonalità complemen-
tare del rosso.

-10 natural skin
Tonalità classica e
allround; adatta per la
carnagione europea;
colore neutro.

CORRETTORE Codice: 92375-.. // 5 ml // 
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Fase 1 (P1) Potere coprente
Fase 2 (P2) Sfumatura di brillantezza

Animal friendly

-50 dark graphit
Per un delicato
eyeliner o un ispessi-
mento della linea delle
ciglia. Questo colore
in confronto al nero
profondo appare più
morbido.

-10 intensive wood
tonalità fredda,
da riscaldare con
il colore 60 (spicy
orange).

-10 brownish grey
Freddo, tonalità
cenere, per capelli
dal biondo al biondo
scuro.

-10 warm black
Nero caldo marrone,
per occhi verdi/
marroni. Ideale per
la carnagione scura,
pelle abbronzata e
colore dei capelli
marrone scuro/nero.

-50 olive brown
Tonalità cenere per le
sopracciglia, per tinte
da biondo scuro a
marrone medio.
Adatto anche come
correttore contro il
rosso.

-60 dark chestnut
Ottimale per le tipo-
logie estate: adatto a
clienti con capelli rossi
e lentiggini – adatto
per la ricostruzione
del capezzolo.

-30 solid granite
Per l’ispessimento
delle ciglia come base
del eyeliner, da utiliz-
zare su quasi tutti i
clienti. Buona durata.

-20 dark hazel
Ideale, tonailtà calda
per la donna medi-
terranea con la pelle
abbronzata e capelli
dal marrone scuro al
nero.

-30 muddy chic
Per i clienti con il
colore dei capelli dal
marrone cenere al
grigio e sopracciglia
naturali

-40 light brunette
Tonalità fango natu-
rale, versatile, ha un
aspetto grigio o mar-
rone a seconda della
tonalità della pelle.

-20 deep dark brown
Marrone molto
scuro, per un tipo
di carnagione molto
scura

-60 tasty brownie
Tonalità marrone
caldo, consigliato
per tipologie biondo
cenere, per un
leggero eyeliner
sfumato cipriato.

SOPRACCIGLIA Codice: 92377-.. // 5 ml // 

OCCHI Codice: 92378-.. // 5 ml // 

-40 smaragd
Freddo, verde scuro,
può essere utilizzato
come eyeliner per
occhi verdastri. Per
una «attribuzione»
colorata accanto a
una linea scura delle
palpebre o da utiliz-
zare come tonalità
da miscelare.

VANTAGGI
>  migliore tollerabilità 
>  sviluppati secondo gli standard di qualità

più elevati
> imballaggio ermetico e sterile
>  dosaggio perfetto e consistenza stabile grazie

all’erogatore airless
>  consumo economico, dal momento che è possibile

utilizzare il colore fino all‘ultima goccia

> ottimale stabilità del colore nella pelle
> assorbimento ed applicazione ottimi e rapidi
>  brillantezza di colore vivace e di lunga durata

con ridotta lavorazione
>  I colori PMU sono prodotti secondo la norma sulla

purezza Resap 2008 rigorosamente controllata.
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-70 mahogany brown
Per persone more;
tonalità scura;
piuttosto calda;
per persone con
capelli color castano
medio o biondo scuro;
effetto naturale.

-30 dark nights
Per una carnagione
scura, mediterranea;
contiene una grande
quantità di nero;
rimane, ben marcata.

-20 café au lait
Tonalità calda per
sopracciglia; adatta
per persone con
capelli rossi o more;
adatta per riscaldare
le tonalità fredde.

-50 honey mustard
Da usare quando il
risultato ottenuto è
una tonalità troppo
calda; in caso di viola
o tonalità rosse.

-60 spicy orange
Contrasta il blu/il
grigio; molto adatta
come maschera di
colore.

-40 chocolate praline
tonalità leggermente
chiara; adatta per
clienti Best ager (50+)
e tapping; piuttosto
fredda.

MICROBLADING Codice: 92376-.. // 10 ml// 
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VENITE A SCOPRIRE I NOSTRI 
AMATISSIMI COLORI 

ORGANICI PER IL 
TRUCCO PERMANENTE

I colori organici del trucco permanante 
di LCN sono conformi al 100 % secondo i 

requisiti legali a livello tedesco ed europeo (*). 
LCN offre da sempre prodotti con la 

massima biocompatibilità e migliore qualità. 
I nostri colori sono caratterizzati da 

compatibiltà, brillantezza, luminosità, 
sicurezza e intensità di colore.

(*) Gli ingredienti e la produzione sono in conformità con le 
normative tedesche su agenti per il tatuaggio che includono sostanze 
comparabili e preparazioni di sostanze. (Regolamento tatuaggio); del 

13 novembre 2008 entrato in vigore 01 maggio 2009 (stato 16 luglio 2014) 
come la risoluzione europea ResAP (2008)1.

TEST THE BEST SET
PERMANENT MAKE-UP ORGANIC LINE
Contenuto: Permanent Make-up Colour Lips: «tasty orange»; 
Eyebrows: «tender brown»; Eyes: «intensive black», ognuno 10 ml; 
Skin Balm, 5 ml

Codice: 90311 // 



-1
sweet
apricot

-2
creamy 
toffee

-3
tasty 

orange

-4
tulipwood 

-5
dark nude

-6
dark plum

-7
juicy

cranberry

-8
berry 
punch

-9
rich

fudge

-10
soft rouge

-3
coffee 
bean

-4
conifer
forest

-5
cappuccino

-6
ebony

-7
crème 
brûlée

-8
tender 
souffl é

-9
alluring 
taupe

-11
milk

chocolate

-12
dark

timber

-13
nougat

-1
intensive 

black

-3
Mr. Grey

-4
royal blue

-5
le noir

LABBRA

SOPRACCIGLIA

Codice: 92379-.. // 10 ml // 

Codice: 92380-.. // 10 ml // 

Codice: 92382-.. 
10 ml // 

CAMOUFLAGE Codice: 92381-.. 
10 ml // 

Adatto anche per

Dermopigmentazione 
medicale

la tricopigmentazioneTutti i colori possono essere utilizzati anche per le tecniche Micro blading, 
Dermopigmentazione del cuoio capelluto e Micro Tapping

OCCHI

-12
pink rose

-13
red rose

-14
sweet 
berry

-15
Miami 

fl amingo

-16
soft cotton

-18
sugar
peach

-20
sugar & 
cream

-1
ivory

-2
light

make-up

-6
honey-
moon

-3
stage 

camou
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I colori organici LCN generalmente si sviluppano nelle 
tonalitá più fredde (contrariamente ai colori contenenti 
ossido di ferro che si modifi cano nelle tonalità più calde).

Per questo motivo bisogna scegliere una tonalità più calda 
da come si desidera il risultato fi nale.

Si prega di non andare troppo in profondità della pelle,
meglio programmare un ritocco in più. Una pigmentazione 
troppo profonda può facilmente virare nel grigio e rendere 
la linea sbavata.

ISTRUZIONI DI
APPLICAZIONE

» Privi di ossido di ferro
» Colori vivaci e brillanti
» Alta densità del pigmento
» Massima penetrazione del pigmento
» necessitano meno passaggi
»  Nessuna colorazione rossa dopo il

processo di guarigione
» Senza conservanti
»  colori sterilizzati per irradiazione gamma

secondo le normative AAMT

I VOSTRI
VANTAGGI



organic
line

-1 sweet apricot
Tonalità fredda; effet-
to rosa fucsia; molto
adatta per carnagioni
mediterranee, con to-
nalità olivastra; colore
molto brillante; non
perde intensità; ha
un forte componente
giallo.

-1 intensive black
Tonalità nera; senza
effetto bluastro; molto
adatta per una riga
eyeliner intensa.

-3 tasty orange
Tonalità calda; serve
da colore di correzione; 
adatta per persone
bionde con carnagione
chiara; contrasta il
blu; adatta anche per
essere mescolata al
blu nella regione delle
sopracciglia; un must
have!

-2 creamy toffee
Tonalità calda, con
effetto arancio-mar-
rone; molto morbida;
fa parte delle tonalità
nude look; adatta
per schiarire e come
colore di correzione
dell’areola.

-4 tulipwood
Tonalità rosa neutra;
adatta per tutti i tipi
di carnagione e di
capelli.

-6 dark plum
Tonalità fredda color
rosso vino; adatta
per contorni labbra
intensi; leggermente
marrone; utilizzabile
per intensifi care.

-7 juicy cranberry
Tonalità fredda,
dall’effetto rosso
classico; colore molto
stabile; adatta anche
per miscelare, se si
desidera una maggiore
intensità del colore.

-8 berry punch
Freddo color bacca
con componente rosa
fucsia; intensità del
colore da media ad
accesa; per la tipo-
logia mediterranea;
molto adatta per i
contorni.

-9 rich fudge
Tonalità fredda,
dall’effetto rosso
classico; colore molto
stabile; adatta anche
per miscelare, se si
desidera una maggiore
intensità del colore.

-12 pink rose
Fredda tonalità rossa;
molto naturale; effetto
rosato sulle labbra;
molto adatta a perso-
ne Best ager (50+) e
per il look candy lips.

-10 soft rouge
Tonalità calda e neutra.
Effetto rosato o nude
look; crea volume otti-
co; le labbra sembrano
più voluminose; molto
adatta a persone best
ager (50+).

-18 sugar peach
Tonalità calda con forte 
componente bianco; 
per l’ombreggiatura, 
come glamlight e per il 
look candy lips; adatta 
per la correzione del 
blu; non usare come 
colore di contorno.

-13 red rose
Calda tonalità rossa;
effetto naturale; adatta
alla tecnica di omb-
reggiatura; per perso-
ne Best ager (50+) e
per il look candy lips.

-16 soft cotton
Calda tonalità marro-
ne; tende a scurirsi;
adatta per l’ombreg-
giatura.

-14 sweet berry
Fredda tonalità rosa
fucsia; colore intenso;
usare con cautela sulle
labbra dalla tonalità
fredda; tende a
scurirsi; con forte
componente blu.

-15 Miami fl amingo
Fredda tonalità rosa 
fucsia; per il look candy 
Lips; tonalità accesa 
con forte componente 
giallo; perfetta in com-
binazione con sweet 
berry come contorno e 
con Miami fl amingo per 
l’ombreggiatura.

-3 Mr. Grey
Pigmento grigio medio, 
ideale per infoltimento
ciglia o anche per
scalp pigmentation.

OCCHI Codice: 92382-.. // 10 ml // 

-4 royal blue
Blu splendente. Da
abbinare con «intensi-
ve black» o «le noir» si
possono creare stra-
vaganti eyeliner. Per
creare diverse tonalità
blu si può mescolare
anche con «Mr.Grey».

DESCRIZIONE CROMATICA

LABBRA Codice: 92379-.. // 10 ml // 

-5 le noir
Un nero molto intenso
con una leggera sfu-
matura di blu, partico-
larmente adatto per
eyeliner.

-5 dark nude
Tonalità neutra,
dall’effetto rossastro,
molto naturale;
adatta come colore
di contorno.

-20 sugar & cream
Neutrale, tonalità
per le labbra color
rosa-salmone, crea
volume ,ideale per
sfumature e «nude
lips»

153



-5 cappuccino
Tonalità calda; tende a
diventare color cenere;
tonalità chiara; adatta
a persone Best ager
(50+).

-3 coffee bean
Tonalità fredda e scura
per le sopracciglia;
con elevata quantità
di blu; adatta per
miscelare; mescolare
sempre con 3 (tasty
orange)

-4 conifer forest
Fredda tonalità color
cenere; per tutte le
tipologie e per tracci-
are le sopracciglia; un
colore must have!

-6 ebony
Calda tonalità color
cenere; perfettamente
adatta per tracciare le
sopracciglia; non crea
un effetto rosso.

-7 crème brûlée
Tonalità calda neutra;
molto adatta per
contrastare il blu.

-8 tender souffl é
Tonalità calda neutra;
molto adatta per
contrastare il blu.

-9 alluring taupe
Tonalità neutra olivast-
ra; molto simile alla
cenere e leggermente
grigia; da «riscaldare»
con la tonalità creme
brûlée.

-11 milk chocolate
Tonalità calda chiaris-
sima; adatta a persone
Best ager (50+).

-12 dark timber
Tonalità calda; per
tutte le tipologie; non
crea un effetto rosso;
un colore must have!

-13 nougat
Tonalità calda con
molti pigmenti rossi;
non ha un effetto ros-
so sulla pelle; contras-
ta il grigio; adatta alle
persone dei capelli
rossi; effetto intenso.

SOPRACCIGLIA Codice: 92380-.. // 10 ml // 

-1 ivory
Liplight viene utilizzato 
molto sottile come 
punto luce nel contor-
no labbra già pigmen-
tato (solitamente nella 
parte centrale «cuorici-
no»). Il contorno labbra 
si evidenzia maggior-
mente e le labbra 
appaiono più piene.

-2 light make-up
Una delicata tonalità
color carne. Per le cor-
rezioni e anche per la
dermopigmentazione
nel campo medico.

-3 stage camou
Colore per le corre-
zioni su sopracciglia
troppo scure, nere o
tendenti al blu. Ideale
anche per la corre-
zione del contorno
labbra troppo intenso
e scuro.

-6 honeymoon
Colore per le correzio-
ni su sopracciglia viola
sbiadite. Neutralizza la
decolorazione.
Nel successivo lavoro
di ritocco utilizzare la
tonalità marrone
desiderata.
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CAMOUFLAGE Codice: 92381-.. // 10 ml // 



organic
line

-11
milk

chocolate

-13
nougat

-5
cappuccino

-6
ebony

-20
café au 

lait

-60
dark

chestnut

-40
light

brunette

-10 intensive
wood +

- 60 spicy orange

- 40
chocolate 

praline

-30
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chic

-50
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brown

-40
light

brunette
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Codice: 

92376-.. 10 ml // 

Codice: 

92377-.. 5 ml // 

Codice: 
92380-.. 10 ml // 

Codice: 

92382-.. 5 ml // 

Selezionate i colori Skin Couture o Organic Line in 
base al tipo di pelle e di capelli. Vi consigliamo 
di personalizzare per ciascun cliente la scelta 
cromatica proposta da LCN.

CARATTERISTICHE:
carnagione molto chiara 
capelli color fulvo o 
biondo chiaro · occhi 
blu, verdi o color grigio 
chiaro · lentiggini · non 
si abbronza e si formano 
lentiggini · forte tendenza 
a frequenti ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE:
10 min.

CARATTERISTICHE:
carnagione chiara · capelli 
color biondo, castano 
chiaro o scuro · occhi blu, 
grigi o verdi · frequente 
presenza di lentiggini 
· abbronzatura lenta e
minima · tendenza a fre-
quenti ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE:
10–20 min.

TIPO I

TIPO II

IL PIGMENTO ADATTO AD 
OGNI TIPO DI PELLE
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orange
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dark
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-40
light

brunette
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CARATTERISTICHE:
carnagione di colore da 
marrone chiaro a scuro, 
anche senza abbronzatura; 
frequente presenza di una 
sfumatura grigia · capelli 
neri · occhi color marrone 
scuro· assenza di lentiggini 
· abbronzatura rapida fi no a
color marrone scuro · scar-
sa tendenza a ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE:
60 min.

CARATTERISTICHE:
pelle mista, con carnagione 
da chiara a marrone scura · 
capelli di colore da biondo 
scuro a castano · occhi 
grigi o marroni · scarsa 
presenza di lentiggini · 
abbronzatura progressiva 
fi no a color marrone 
chiaro · scarsa/moderata 
tendenza a ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE:
20–30 min.

CARATTERISTICHE:
carnagione bruna o 
olivastra, anche senza 
abbronzatura · capelli 
castani o neri · occhi 
marroni · assenza di 
lentiggini · abbronzatura 
rapida fi no a color marro-
ne medio · rara tendenza 
a ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE:
30 min.

CARATTERISTICHE:
carnagione color marrone 
molto scuro, anche senza 
abbronzatura; frequente 
presenza di una sfuma-
tura grigia · capelli neri · 
occhi color marrone scu-
ro · assenza di lentiggini · 
pelle sempre molto scura 
· quasi nessuna tendenza
a ustioni solari

MASSIMA ESPOSIZIONE:
90 min.

TIPO III

TIPO IV

TIPO V

TIPO VI



157

Dopo Smart Deluxe e Smart Beauty
per il principiante PMU, ora c‘è la versione 
professionale. Un moderno dispositivo di 
controllo combinata con il manipolo  
PMU Pro e nuovi moduli innovativi permette 
la pigmentazione in tutte le tecniche PMU. 

Lo Smart Professional facile da usare
permette una velocità dell‘ago
fino a 150 punture al secondo. L‘Highlight è
la superficie tattile illuminata e una
funzione  timer di trattamento incorporata.

SMART PROFESSIONAL

I vantaggi:
· Design moderno
· Unità di controllo economica e potente
· Ottimale per l‘uso mobile
· Manipolo ergonomico 70-150 battiture
· Lunghezza dell‘ago regolabile per ogni campo di applicazione
· Lunghezza dell‘ago estesa in modo che l‘ago penetri più velocemente nella
pelle, ma vi rimane per un tempo più breve

· Basso rumore e vibrazioni
· Risultati migliori in meno tempo
· Eccellente flusso di colore
· Delicato sulla pelle, meno traumi
· Applicazione accurata del colore con risultati in HD
· Made  in Germania

SMART PROFESSIONAL
senza manipolo // Codice: 92070 // 
incl. manipolo // Codice: 92120 //  
Smart Professional manipolo PRO // Codice: 92121// 

PRECISA PIGMENTAZIONE MADE IN GERMANY
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1-NANO NT 0,25 MM
· disegno del pelo preciso e definito
· preciso conto delle labbra
· labbra piene
· capillari
· nella procedura dell‘areola Codice:

92339 // 10 pz. //

1PUNTA-NANO 0,2 MM
· disegno del preciso e definito
· preciso conto delle labbra
· labbra piene
· capillari
· nella procedura dell‘areola

Codice: 92338 // 10 pz. //

1-LINER 0,4 MM
· Eyeliner
· Ombreggiatura delle
sopracciglia
· Contorno labbra
· Tecniche di ombreggiatura 
Codice: 92340 // 10 pz. //

3-LINER 0,3 MM
· linee del pelo più spesse
· Eyeliner
· valorizzazione delle ciglia
· contorno labbra
· tecniche di ombreggiatura
· comprese riempimento delle labbra 
Codice: 92341 // 10 pz. //

3-NANO SLOPED 0,25MM
· Linee dei peletti
· Sopracciglia
· Tecniche di ombreggiatura
· Eyeliner
· Ombretto
· Contorno labbra + labbra piene

· areola

Codice: 92342 // 10 pz. //

MODULO IGIENICO



Disponibile 
anche come

STARTER SET
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PRECISA PIGMENTAZIONE MADE IN GERMANY

STARTSET SMART DELUXE
CODICE: 63393 // 
Contenuto: Smart Deluxe; modulo igienico 1 ago, 10 pz.; contenitore 
per moduli usati 1,5 l; Eye Make-up Remover, confezione da 25 pz.; 
Colour Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Kit anello 
per colore + contenitore, 10 pz.; Colour Activator, 10 ml; Permanent 
Make-up Colour Organic Line Lips: «soft cotton», «tulipwood», ognuno 
10 ml; Eyebrows: «coffee bean», «alluring taupe», «ebony», ognuno 
10 ml; Eyes: «intensive black», 10 ml; protective tube, 16 pz.; Dichiarazio-
ne di consenso,, 25 pz.

Smart Deluxe è il perfetto modello base per 
principianti. Si distingue per la sua grande 
facilità d’impiego e per la precisione 140 
battiture al secondo consente, in caso di 
bassa profondità, una pigmentazione poco 
invasiva. Il macchinario si compone di unità 

di controllo, manipolo, interruttore a pedale, 
vano portaoggetti con inclusi quattro con-
tenitori per i pigmenti, cavo di alimentazione 
e moduli igienici monouso Sloped Smart De-
luxe da 1, 3 e 5 punte. Prodotto in Germania 
secondo i più elevati standard di qualità.

SMART DELUXE – PER PRINCIPIANTI E LAVORO MOBILE

I vostri vantaggi:
· Perfetto dispositivo per principianti
· Eccellente utilizzo
· Lavoro preciso
· Frequenza dell‘ago regolabile individualmente
· Dimensione comoda
·  Made in Germany secondo le più alte normative
di qualitá

SMART DELUXE Codice: 
63391 // 



160

MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO 1 PUNTA, MICRO
Ø 0,18 mm

Il modulo Igienico Micro 1 è un ago con un diametro molto sottile. Per 
questo è possibile disegnare linee sottili e delicate (per esempio peletti).

Codice: 14580 // Smart Deluxe // 1x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO 1 PUNTA
Ø 0,4 mm

Per linee precise, intense e ben definite con una densità di colore molto 
elevata. Per il disegno sottile dei peletti, per l’infoltimento delle ciglia e 
per un contorno delle labbra molto marcato.

Codice: 14266 // Symphony, Smart Deluxe // 1x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,33 mm

Per linee morbide ed ampie. ideale per il bordo cigliare, per un ampio 
eyeliner e per realizzare sfumature.

Codice: 14267 // Symphony, Smart Deluxe // 1x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO A 5 PUNTE
Ø 5 X 0,33 mm

Per una linea morbida e più intensa. Ideale per le sfumature di grandi 
dimensioni e tatuaggi.

Codice: 14268 // Symphony, Smart Deluxe // 1x 10 pz. // 

NANO CARTRIDGES N1 & N2
La nanotecnologia è LA risposta tecnologica al Microblading manuale. 
Con le cartucce LCN NANO CARTRIDGES potrete creare i dei peletti più 
sottili e naturali che sono già visibili dopo un inserimento. I diametri degli 
aghi di solo 0,2 e 0,25 mm aprono nuove possibilità e tecniche di lavoro 
nel settore del trucco permanente. In termini di naturalezza con la nano-
tecnologia non si noterà più alcuna differenza con il Microblading. Un 
ulteriore vantaggio: gli aghi sono non solo molto sottili, ma anche flessibili 
(pieghevoli) rispetto ai moduli ago ordinari.

Codice: 14653 // Symphony, Smart Deluxe // 0,2 mm // 10 pz. // 
Codice: 14654 // Symphony, Smart Deluxe // 0,25 mm // 10 pz. // 
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MODULO IGIENICO

CARTUCCIA INCLINATA PER MODULO IGIENICO 
A 3 PUNTE
Ø 3 X 0,4 mm

3 aghi inclinati, disposti uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavoro 
moderne, ad esempio per realizzare ombreggiature parziali delle labbra e 
per l’eyeliner.

Contenuto: Set con 10 moduli igienici

Codice: 14489 // Symphony, Smart Deluxe // 1x 10 pz. // 

MODULO NEEDLING
Con le punte LCN Needling per il vostro apparecchio LCN Permanent 
Make-up, si possono veicolare facilmente i principi attivi ad alto peso 
molecolare nella pelle. L‘applicazione con aghi lunghi 0,5 mm permette la 
penetrazione nella cute, favorendo così il passaggio di principi attivi. Per 
avere un‘assorbimento perfetto, la pelle viene preparata per il trattamen-
to Needling, utilizzando un peeling agli acidi di frutta. Come complesso di 
principi attivi, consigliamo concentrati Meso LCN.

Unità di imballaggio: 10 pz. / box, ognuno 18 aghi in plastica per modulo

Codice: 14558-10 // Smart Deluxe // 



Disponibile 
anche come

STARTER SET

STARTER SET SMART BEAUTY
CODICE: 91832 // 
Contenuto: Smart Beauty; modulo igienico da 8 aghi Nano sloped, 10 pz.; 
Contenitore per raccolta moduli usati; Skin Balm, 5 ml; Colour Remover, 
100 ml; Eye Make-up Remover, 100 ml; Set anello per clolore + conte-
nitori, 10 pz.; tubo di protezione; Skin Couture Eyes «light brunette», 
«dark chestnut», «deep dark brown», 10 ml ognuno; Colour Activator, 
10 ml; Cartella colori Skin Couture, 1 pz.; Cartella colori Organic Line, 
1 pz.; certificato di consenso, 25 pz.
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Le prestazioni offerte da 
questo super macchinario.
· dispositivo maneggevole/mobile
· salvaspazio
· facile da maneggiare
· manipolo leggero
· design nobile
· movimento dell’ago: 3 passi regolabile
· Made in Germany secondo i più alti
standard di qualità

· marchio CE

Il dispositivo di avviamento perfetto nel cam-
po del trucco permanente. Ideale per lavorare 
in istituto o come dispositivo mobile. Si carat-
terizza per la sua semplice maneggevolezza 
e facilità d’uso. Il nobile design nero si adatta 
ad ogni istituto di bellezza, così come centro 
onicotecnico. La Smart Beauty, come già il 

nome rivela, è un vero e proprio tuttofare ed 
è adatto sia per il trucco permanente che per 
i piccoli tatuaggi sul corpo o per Blading. Il 
dispositivo è composto da unità di controllo, 
manipolo, interruttore a pedale, alimentatore e 
cavo, nonché moduli da 1 x 3, 5 e 8 aghi nano 
(sloped) inclinati.

SMART BEAUTY
IL DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO + TRATTAMENTO MOBILE

SMART BEAUTY
Codice: 91764 // 

APPARECCHIATURE DI PIGMENTAZIONE
MADE IN GERMANY 



TECNICHE DI TENDENZA
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TECNICA DI TENDENZA – DIGITAL BLADING

Con il Digital Blading è possibile disegnare i peli più  
sottili della storia del Permanent Make-up! Questo  
metodo è utilizzato per ridurre al minimo gli svantaggi  
della tecnologia manuale e per ottenere risultati ottimali. 
Gli svantaggi del microblading, come le fastidiose cicatrici 
e la tenuta a breve termine dei colori, sono un ricordo  
del passato grazie al blading digitale. I cosiddetti aghi 
nano inclinati sono più adatti a questo, perché possono 
essere utilizzati per disegnare i peli più sottili come col  
Microblading. Ideale anche per Shading sopracciglia.

Sempre più Make-up Artist mettono maggiormante in risal-
to la bellezza dei i loro clienti tramite il trucco permanente 
non solo con eyeliner, sopracciglia o labbra, ma si affidano 
anche a piccoli tatuaggi in filigrana per il corpo. Non ci sono 
limiti alla fantasia, dai cuori, alle lettere, ai segni zodiacali. 
La particolarità di questi tatuaggi è che non vanno così in 
profondità sotto la pelle, ma nonostante tutto sono dei veri 
highlight. Allargate la vostra offerta, aggiungendo questo 
servizio remunerante per il vostro istituto.

TECNICA DI TENDENZA – BODY TATTOO



Per lo Smart Beauty si possono utilizzare anche i moduli igienici del Beauty Pad Pro 3.0, che si 
trovano a pagina 180.
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO, 3 PUNTE NANO SLOPED
Ø 3 x 0,20 mm

Maggiore inserimento del colore nella pelle grazie all’ago più sottile,  
flusso ottimizzato del pigmento dal modulo nella pelle. Ago flessibile, 
sono necessari meno passaggi di pigmentazione.

Ideale per la marcatura di peletti fini e corti.

Codice: 91811 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0 // 1x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO, 5 PUNTE NANO SLOPED
Ø 5 x 0,20 mm

Maggiore inserimento del colore nella pelle grazie all’ago più sottile,  
flusso ottimizzato del pigmento dal modulo nella pelle. Ago flessibile,  
sono necessari meno passaggi di pigmentazione.

Ideale per la marcatura di peletti fini e corti.

Codice: 91812 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0 // 1x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO, 8 PUNTE NANO SLOPED
Ø 8 x 0,20 mm

Maggiore inserimento del colore nella pelle grazie all’ago più sottile,  
flusso ottimizzato del pigmento dal modulo nella pelle. Ago flessibile, 
sono necessari meno passaggi di pigmentazione.

Ideale per la marcatura di peletti fini e corti.

Codice: 91813 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0 // 1x 10 pz. // 



Disponibile 
anche come

STARTER SET
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PRECISA PIGMENTAZIONE MADE IN GERMANY

STARTSET TITANIUM 2
CODICE: 63398 // 
Contenuto: Titanium 2; Modulo igienico 1 punta, 15 pz.; contenitore 
per moduli usati 1,5 l; Eye Make-up Remover, confezione da pz.; Colour 
Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Set colour rings +, 
10 pz.; Colour Activator, 10 ml; Permanent Make-up Colour Organic Line 
Lips: «soft cotton», «tulipwood», ognuno 10 ml; Eyebrows: «coffee 
bean», «alluring taupe« «ebony» ognuno 10 ml; Eyes: «intensive black» 
10 ml; protective tube, 16 pz.; Dichiarazione di consenso, 25 pz.

I vostri vantaggi:
· Design moderno
· Stazione base intuitiva
· Movimento ago regolabile
· Colore inserito in modo preciso nella pelle
· Estremamente silenzioso
· Made in Germany secondo le più alte normative
di qualitá

L’unità di base, caratterizzata da un moderno 
design e dalla facilità di utilizzo, garantisce 
massima precisione grazie al controllo elet-
tronico. La profondità regolabile degli aghi 
(frequenza di battitura: 50–150 battiture al 
secondo) consente, in caso di bassa profon-
dità, una pigmentazione poco invasiva in 
modo da ottenere un make up soddisfacente 
dal punto di vista estetico 
avendo nel 

contempo il vantaggio di possedere una 
durata ottimale. Entrambi gli attacchi dei ma-
nipoli sono adatti all’utilizzo contemporaneo 
di diversi colori e di diverse confi gurazioni 
dell’ago. L’apparecchio Titanium 2 è legge-
ro, compatto, estremamente silenzioso con 
poca vibrazione. L’apparecchio si compone di 

un‘unità di controllo, manipolo, pe-
dale, cavo di alimentazione, por-
tamatite, custodia di alta qualità 
per il trasporto e moduli igienici 

monouso da 1, 3 e 5 
punte.

TITANIUM 2 – PER AVANZATI E PROFESSIONISTI

TITANIUM 2
Codice: 14290-1 // 



166

MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO 1 PUNTA MICRO
Ø 0,18 mm

Il micro da 1 punta è un ago con un diametro minore della punta. Grazie 
ad esso è possibile eseguire tratti più sottili per esempio disegnare  
peletti). Contenuto: Set con 5 o 15 moduli igienici.

Codice: 14574 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO 1 PUNTA
Ø 0,4 mm

Per tracciare linee molto accurate, intense e ben definite con una densità 
di colore molto elevata. Per un disegno preciso dei peletti, per l’infolti-
mento delle ciglia e per contorno labbra molto marcato. Contenuto: Set 
da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14110 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE MICRO
Ø 3 x 0,18 mm

3 aghi raggruppati molto sottili. Per linee precise, intense e ben delineate 
con una densità di colore molto elevata. Ideale per il disegno peletti e 
per un contorno labbra molto marcato. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli 
igienici.

Codice: 14262 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,33 mm

Per linee più morbide e ampie. Ideale per il bordo ciglia, adatto ad un 
eyeliner più ampio e per realizzare sfumature. Contenuto: Set da 15 o  
5 moduli igienici.

Codice: 14111 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 

NANO CARTRIDGES N1 & N2
La nanotecnologia è LA risposta tecnica al Microblading. L’effetto di 
sottili, peletti naturali è visibile subito dopo la prima traccia. Il diametro 
dell’ago di soli 0,2 e 0,25 mm apre nuove possibilità e tecniche di lavoro 
nel campo del trucco semipermanente. Gli aghi non solo sono molto  
sottili, ma flessibili (pieghevoli) in confronto agli abituali moduli ad ago.

Codice: 14597 // 0,2mm // 10 pz. // 
Codice: 14598 // Titanium 2 // 0,25mm // 10 pz. // 
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE OUTLINE
Ø 3 x 0,25 mm

Maggiore affilatura, aghi raggruppati, per un eyeliner più intenso e com-
patto, per il contorno labbra e per realizzare sfumature. Contenuto: Set 
da 15 o 5 moduli igienici

Codice: 14175 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 

CARTUCCIA INCLINATA PER MODULO IGIENICO 
A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,4 mm

3 aghi inclinati, disposti uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavoro 
moderne; ad esempio per realizzare ombreggiature parziali delle labbra e 
per l’eyeliner. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14274 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO A 4 PUNTE
Ø 4 x 0,4 mm

Ago piatto, disposto uno accanto all’altro. Particolarmente adatto per la 
sfumatura delle labbra. Contenuto: Set con 15 moduli igienici.

Codice: 14151 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 

MODULO IGIENICO A 5 PUNTE SHADER
Ø 5 x 033 mm

Per una linea morbida e più intensa. Ideale per le sfumature più ampie e i 
tatuaggi. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14112 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 



MODULO IGIENICO
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MODULO NEEDLING
Con il modulo LCN Needling per il vostro apparecchio LCN Permanent  
Make-up, potrete facilmente veicolare nella pelle i principi attivi ad alto 
peso molecolare. L’applicazione con aghi lunghi 0,5 mm permette di 
penetrare nell’epidermide superiore, consentendo così il passaggio dei 
principi attivi. Per un assorbimento perfetto, la pelle deve essere prepara-
ta al trattamento Needling, utilizzando un peeling agli acidi di frutta. Con-
sigliamo l’utilizzo dei YouthPRO Hyaluronic / Gratuline Gel Concentrate 
ricchi di principi attivi. 
Con 18 aghi di plastica.

Codice: 14556-10 // Titanium 1 + 2 // 1x 10 pz. // 

MANIPOLO PER LA PIGMENTAZIONE
Il manipolo per la pigmentazione MI (Modulo Igienico) è un manipolo 
moderno che insieme al modulo igienico consente una pigmentazione 
che tiene particolarmente conto del fattore igienico sanitario.

Codice: 14109-1 // Titanium 1, Kryo-Liner 1 // 1 pz. // 
Codice: 14109-2 // Titanium 2 // 1 pz. // 

MODULO NEEDLING
Il piccolo modulo contiene 6 minuscoli aghi metallci. Si adatta perfetta-
mente alla superficie della pelle e permette un trattamento senza proble-
mi nelle zone più difficilmente raggiungibili. La pelle viene stimolata con 
una veloce frequenza di movimento, rigenerata e levigata. La carnagione 
appare più compatta, ringiovanita e visibilmente rimpolpata. 6 aghi di 
metallo.

Codice: 14663-10 // Titanium 1+2, Kryo-Liner 1 // 1x 10 pz. // 

MODULO IGIENICO SLOPED 
CARTRIDGE A 5 PUNTE
Ø 5 x 0,33 mm

5 aghi inclinati, disposti l’uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavo-
ro moderne; ad esempio per realizzare ombreggiature totali delle labbra, 
sopracciglia, eyeliner e tatuaggi. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14275 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 pz. // 



MODULO IGIENICO DI KRYO LINER 2

MODULO IGIENICO 1 PUNTA MICRO
Ø 0,18 mm

Il Micro da 1 punta è un ago con un diametro minore della punta. Grazie 
ad esso è possibile eseguire tratti più sottili (per esempio disegnare 
peletti). Contenuto: Set con 5 o 15 moduli igienici.

Codice: 14520 // Kryo-Liner 2 // 1x 5 pz. // 

MODULO IGIENICO 1 PUNTA
Ø 0,4 mm

Per tracciare linee molto accurate, intense e ben definite con una densità 
di colore molto elevata. Per un disegno preciso dei peletti, per l’infolti-
mento delle ciglia e per contorno labbra molto marcato. Contenuto: Set 
da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14523 // Kryo-Liner 2 // 1x 5 pz. // 

NANO CARTRIDGES N1 & N2
La nanotecnologia è LA risposta tecnica al Microblading. L’effetto di 
sottili, peletti naturali è visibile subito dopo la prima traccia. Il diametro 
dell’ago di soli 0,2 e 0,25 mm apre nuove possibilità e tecniche di lavoro 
nel campo del trucco semipermanente. Gli aghi non solo sono molto  
sottili, ma flessibili (pieghevoli) in confronto agli abituali  moduli ad 
ago.

Codice: 14603 // 0,2mm // 5 pz. // 
Codice: 14604 // Kryo-Liner 2 // 0,25mm // 5 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE MICRO
Ø 3x 0,18 mm

3 aghi raggruppati molto sottili. Per linee precise, intense e ben delineate 
con una densità di colore molto elevata. Ideale per il disegno peletti e 
per un contorno labbra molto marcato. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli 
igienici.

Codice: 14526 // Kryo-Liner 2 // 1x 5 pz. // 
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! Moduli per il Kryo Liner 2 sempre disponibili



MODULO IGIENICO DI KRYO LINER 2

CARTUCCIA INCLINATA PER MODULO 
IGIENICO A 3 PUNTE
Ø 3x 0,4 mm

3 aghi inclinati, disposti uno dietro l’altro per molteplici tecniche di lavoro 
moderne; ad esempio per realizzare ombreggiature parziali delle labbra e 
per l’eyeliner. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14527 // Kryo-Liner 2 // 1x5 pz. // 

MODULO IGIENICO A 3 PUNTE
Ø 3 x 0,33 mm

Per linee più morbide e ampie. Ideale per il bordo ciglia, adatto ad un 
eyeliner più ampio e per realizzare sfumature. Contenuto: Set da 15 o  
5 moduli igienici.

Codice: 14524 // Kryo-Liner 2 // 1x 5 pz. // 

MODULO IGIENICO A 5 PUNTE ROUND
Ø 5 x 0,33 mm

Per una linea morbida e più intensa. Ideale per le sfumature più ampie e i 
tatuaggi. Contenuto: Set da 15 o 5 moduli igienici.

Codice: 14528 // Kryo-Liner 2 // 1x5 pz. // 
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CONFIGURAZIONE DEGLI AGHI

ST1+2 K1+2

T1+2 K1+2

S

ST1+2 K1+2

T1+2 K1+2

T1+2 K1+2 S

T1+2 K1+2

T1+2 K 1

K2

T1+2 K 1 BP
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Questa panoramica serve da supporto per 
l’uso dei nostri moduli igienici con diverse 
possibilità di applicazione nel campo del 
make-up permanente. In base al tipo di 
funzione, apprenderà l’utilizzo ottimale dei 
diversi moduli in base alle sue esigenze. In 
caso di incertezza in merito al tipo di modulo 

da scegliere, consigliamo di frequentare un 
corso di formazione LCN in tema di make-up 
permanente in una delle nostre LCN Beauty-
Schools. Grazie ai nostri formatori internazio-
nali professionisti ed esperti, diventerà anche 
lei un vero specialista.

BP

EP

MODULO IGIENICO A 1 AGO
linee precise, marcate e chiaramente delimitate; 
per tutti i settori di applicazione

 0,4 mm

MODULO IGIENICO MICRO A 1 
AGO
singole linee capillari sottili; per tracciare soprac-
ciglia finissime, prolabio, sopracciglia 3D

 0,18 mm

MODULO IGIENICO OUTLINE 
A 3 AGHI
finitura più sottile, fascio di aghi – per righe 
di eyeliner e contorno labbra più marcati e 
compatti

 3 x 0,25 mm

MODULO IGIENICO A 3 AGHI
per linee più morbide e marcate, molo adatto alla 
riga eyeliner e all’ombreggiatura

 3 x 0,33 mm

MODULO IGIENICO SLOPED 
CARTRIDGE A 3 AGHI
aghi disposti in sequenza obliqua per semi- 
ombreggiatura delle labbra e righe di eyeliner

 3 x 0,4 mm

MODULO IGIENICO A 4 AGHI
aghi piatti, disposti in sequenza, ideali per omb-
reggiature

 4 x 0,4 mm

MODULO IGIENICO 3 AGHI MICRO
In alternativa all’ago a 1 punta, viene sostituito 
dal modulo 3 punte degli aghi fini quindi ridotto 
al minimo. La pelle sensibile e sottile può quindi 
essere pigmentata più facilmente.

 3 x 0,18 mm

MODULO IGIENICO POWER 
A 3 AGHI
Punta più serrata, ricurva verso l’interno, per la 
pigmentazione delle cicatrici. Non adatto a pelle 
sottile o sensibile.

 3 x 0,33 mm

MODULO NANO A 1 AGO N1 & N2
per tracciare sopracciglia finissime; risposta 
tecnica al microblading; flessibile

 N1: 0,2 mm // N2: 0,25 mm

MODULO IGIENICO 2 AGHI
Adatto per linee molto sottili (il contorno labbra 
+Eyeliner)

 0,35 mm



CONFIGURAZIONE DEGLI AGHI

K 1

K2

ST1+2 K 1

SB BP

T1+2 K1+2

S

EP

SB BP
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  Labbra

  Sopracciglia

  Occhi

  Correttore

   Medical 
pigmentation

T1+2

 ..........................Diametro Ø

T1+2  .............................Compatibilità: Titanium 1 & Titianium 2
K1+2  .............................Compatibilità: Kryo-Liner 1 & Kryo-Liner 2
K 1  ...............................Compatibilità: Kryo-Liner 1
K2  ...............................Compatibilità: Kryo-Liner 2
S  ...............................Compatibilità: Smart Deluxe

SB ...............................Compatibilità: Smart Beauty
EP  ...............................Compatibilità: Excellence Artist Pad
BP ...............................Compatibilità: Beauty Pad

EP

EP

T1+2K1+2

EP

MODULO IGIENICO SHADER 
A 5 AGHI
per una linea morbida, più marcata; ideale per 
ombreggiature su grande superficie e tatuaggi

 5 x 0,33 mm

MODULO IGIENICO ROUND 
A 5 AGHI
per una linea morbida, più marcata. ideale per 
ombreggiature su grande superficie e tatuaggi

 5 x 0,33 mm

MODULO IGIENICO, 8 AGHI 
NANO SLOPED
Otto aghi disposti in diagonale, uno dietro l’altro, per 
una perfetta applicazione del colore. È necessario un 
minor numero di passaggi di pigmentazione.

 8 x 0,20 mm

MODULO COSMETIC NEEDLING 6 
AGHI
6 aghi di metallo
La piccola testa dell’ago inclinabile contiene sei piccoli 
aghi di metallo. Si adatta in modo ottimale alla superfi-
cie della pelle e consente quindi un trattamento senza 
problemi di aree difficile accesso. La pelle viene perfo-
rata con la frequenza veloce, rigenerata e levigata.

MODULO IGIENICO SLOPED 
CARTRIDGE A 5 AGHI
cinque aghi disposti in sequenza obliqua per 
svariate tecniche moderne, ombreggiatura delle 
labbra, sopracciglia, righe di eyeliner e tatuaggi

 5 x 0,33 mm

MODULO IGIENICO 11 AGHI 
MEDICAL
Aghi con punta corta e larga.  
Per l’effeto ombreggiatura dell’aerea del capezzolo.

 11 x 0,30 mm

MODULO IGIENICO DA 7 AGHI
Adatto per la tecnica di ombreggiatura, labbra, 
occhi sopracciglia, areola , cuoio capelluto

 7 x 0,30 mm

MODULO NEEDLING, 9 AGHI
9 aghi di metallo
Aghi con punta corta e larga. La struttura dell’ago è 
disposta come un «fiore» tondo con 2 mm di diametro 
di distanza tra ogni ago. Per i trattamenti di rigenera-
zione della pelle del viso o del corpo.

 9 x 0,20 mm

MODULO NEEDLING, 12 AGHI
12 aghi di metallo
Aghi con punta corta e larga. La struttura dell’ago è 
disposta come un «fiore» tondo con 2 mm di diametro 
di distanza tra ogni ago. Per i trattamenti di rigenera-
zione della pelle del viso o del corpo.

 12 x 0,20 mm

MODULO NEEDLING 18 AGHI
18 Aghi di plastica  
Per inserire i principi attivi a basso e ad alto peso 
molecolare. Durante l’applicazione, gli aghi lunghi 
0,5 mm penetrano nell‘epidermide superiore e 
permettono così il passaggio dei principi attivi 
nella pelle.
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Disponibile 
anche come

STARTER SET

STARTER SET EXCELLENCE ARTIST PAD
CODICE: 91817 // 
Contenuto: Excellence Artist Pad; modulo igienico micro da 1, plus 0,25 MM, 10 pz.; 
Contenitore per la raccolta di moduli usati; Eye Make-up Remover, 100 ml; Colour 
Remover, 100 ml; Permanent Make-up Vitamin Gel, 5 ml; Permanent Make-up Skin 
Balm, 5 ml; Set anello per colore + contenitori (10 pezzi) con l’anello per colore; con-
tenitore colore, 100 pz.; Permanent Make-up Colours – Lips, 10 ml // tulip wood; Per-
manent Make-up Colours – Lips, 10 ml // soft cotton; Permanent Make-up Colours 
– Eyebrows, 10 ml // alluring taupe; Permanent Make-up Colours – Eyebrows, 10 ml 
// coffee bean; Permanent Make-up Colours – Eyebrows, 10 ml // ebony; Permanent 
Make-up Colours – Eyes, 10 ml // intensive black; Permanent Make-up Colours – Acti-
vator, 10 ml; PMU Cartella colori organic line/skin couture Tedesco/Inglese; 1500692-2 
Modulo consenso informato PMU/Microblading/Micro Tapp; 14540 Tubo di protezione

Disponibile Disponibile 
anche comeanche come

PRECISA PIGMENTAZIONE

!

Le prestazioni offerte da questo 
super dispositivo:
· molto silenzioso
· utilizzo preciso e tranquillo dell’utensile
· funzione WLAN integrata per
· sistema di informazione sui prodotti integrato,
con promemoria per l’ordine di colori e moduli

· consiglio modulo e corsa per tutte le aree
(labbra, sopracciglia, Areola, eyeliner, ecc.)

· salvataggio automatico dei dati dei clienti
· coordinamento degli appuntamenti
· raccordo per 2 utensili separati
· ampia scelta di moduli
· design accattivante e valigetta elegante
· possibilità di illuminazione cromaticamente
variabile

EXCELLENCE ARTIST PAD –
DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE PER LA DERMOPIGMENTAZIONE

EXCELLENCE ARTIST PAD 
Codice: 14683 // 

Dati tecnici:
· Schermo a sfi oramento HD
da 10 pollici

· Interruttore a pedale
· Illuminazione LED di
diversi colori

· 12 Volt, 1.5. AMP
· Regolazione corsa 100 – 200
· Funzione WLAN integrata
· Peso: 1,5 kg
· Misure: 260 mm x 110 mm
· Peso utensile: 110 g

Il nuovo apparecchio multifunzionale PMU
vi presenta gli standard tecnici massimi 
raggiunti nel settore della pigmentazione.
Facile da usare, questo tuttofare con 
touch-screen agevola incredibilmente 
la routine dell’Istituto.

Il dispositivo dispone di un 
touch-screen HD da 10 pollici. 

Grazie ai grafi ci moderni, 
utilizzare i programmi è un 

gioco da ragazzi.
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO MICRO DA 1, PLUS 0,25 MM
per effetto pixel.
Ago a punta larga e corta.

Codice: 14685 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO MICRO DA 1,
ULTRA SOTTILE 0,17 MM
Per effetto pixel e disegno peletti. Ago a punta lunga e 
affilata.

Codice: 14684 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 1, 0,35 MM
Per effetto pixel e disegno peletti. 
Ago a punta lunga e affilata.

Codice: 14686 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 3, 0,35 MM
Per eyeliner superiore ed inferiore. Aghi a punta corta e larga. 
I 3 aghi sono disposti in circolo e le punte non sono 
collegate.

Codice: 14688 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO MICRO DA 3, 0,18
Per linee nitide e regolari. Aghi con una punta lunga e affilata che sono 
collegati in punta.

Codice: 14687 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 3, 0,25MM
Aghi con punta lunga e affilata per linee precise e dure. Per i peli effetto 
stroke, contorno delle labbra e l‘effetto pixel per le sopracciglia.

Codice: 14698 // 10 pz. // 
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO DA 5, 
ROUND STRONG 0,30 MM
per l’ombreggiatura piena delle sopracciglia/il contorno delle labbra. 
Aghi a punta larga e corta, collegati in punta.

Codice: 14689 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 5, 
SLOPED CARTRIDGE 0,35 MM
per l’ombreggiatura delle labbra e della palpebra mobile. 
Aghi a punta larga e corta; sono piatti e disposti diagonalmente 
in un angolo di 45 gradi.

Codice: 14691 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 7, BLADE 0,35 MM
Aghi con punta corta e larga per l’ombreggiatura completa 
delle labbra, l’ombreggiatura delle sopracciglia, la ricostruzione del 
capezzolo e l’ombreggiatura delle palpebre con l’effetto Dots.

Codice: 14694 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 5, 0,35 MM
Aghi con punta corta e larga per l’ombreggiatura completa 
delle labbra, l’ombreggiatura delle sopracciglia, la ricostruzione del 
capezzolo e l’ombreggiatura delle palpebre con effetto Dots.

Codice: 14695 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 5, ROUND SOFT 0,30 MM
Per contorno labbra e eyeliner. Aghi a punta larga e corta. Gli aghi sono 
disposti circolarmente e le punte non sono collegate tra loro.

Codice: 14690 // 10 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 7, 0,30 MM
per contorno labbra e eyeliner. 
Aghi a punta larga e corta. Gli aghi sono disposti circolarmente 
e le punte non sono collegate.

Codice: 14692 // 10 pz. // 
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MODULO IGIENICO

MODULO IGIENICO DA 11, MEDICAL 0,30 MM
per l’ombreggiatura e l’effetto areola. 
Aghi a punta larga e corta, a disposizione piatta. 
Il 2°, 4°, 6°, 8° e 10° ago sono rialzati rispetto agli altri.

Codice: 14693 // 10 pz. // 

9ER MICRO NEEDLING AUFSATZ 0,20MM
Codice: 14700 // 10 pz. // 

12ER MICRO NEEDLING AUFSATZ 0,20MM
Codice: 14699 // 10 pz. // 

Aghi con punta corta e larga. La struttura dell’ago è rotonda come 
un «fiore» con uno spazio di 2 mm tra ogni ago. Per i trattamenti 
di rigenerazione della pelle del viso o del corpo.

ROLLER PER SCALP PIGMENTATION, 
56 AGHI
Il roller ha 4 dischi circondati da aghi di 0,25 mm di spessore con un 
bordo rettangolare e tagliente. 

La distanza tra ogni ago è di 3 mm. La disposizione degli aghi è in 
«Criss Cross». 

Usato per la stimolazione del follicolo pilifero.

Codice: 14696 // 1 pz. // 

MODULO IGIENICO DA 11, 0,30 MM
Aghi con una punta corta e larga per un effetto ombrato 
pulito delle sopracciglia.

Adatto anche per l’ombreggiatura delle palpebre, 
l’ombreggiatura completa del labbro e la ricostruzione 
del capezzolo.

Codice: 14697 // 10 pz. // 



LA TECNOLOGIA PIÙ RECENTE NEL SETTORE DEL TRUCCO 
PERMANENTE E DEL RASSODAMENTO DELLA PELLE DELLA LCN.
IL DISPOSITIVO DI BELLEZZA MULTIFUNZIONALE, PRODOTTO IN 

GERMANIA, COMBINA 4 PROCEDURE COSMETICHE ULTRAMODERNE IN 
UNA SOLA! 

BEAUTYPAD PRO // 3.0

PLASMA PEN

PERMANENT 
MAKE-UP, SCALP 
PIGMENTATION E 

NEEDLING

MANIPOLO 
AGO-UGELLO)

BEAUTYPAD PRO // 3.0
mit Handstück für Permanent 
Make-up, Scalp Pigmentati-
on, Needling + Plasma- und 
Softplasma Pen

Codice: 90759 // 

BEAUTYPAD PRO // 3.0
con manipolo per il trucco 
semipermanente, dermopigmen-
tazione del cuoio capelluto e 
Needling (senza Plasma Pen)

Codice: 90762 // 

BEAUTYPAD PRO // 3.0
con manipolo per il 
trucco permanente 
(manipolo ago-ugello)

Codice: 14330 // 

177

UTILIZZABILE 
ANCHE IN POSIZIONE 

VERTICALE!



STARTER SET BEAUTY PAD PRO 3.0
CODICE: 14675 // 
Contenuto: Beauty Pad Pro 3.0 per Scalp Pigmentation, Plasma & Needling; aghi Plasma, 
10 pz.; Octenisept Gel, 20 ml; modulo igienico da 1ago per Scalp Pigmentation/PMU, 10 
pz.; modulo igienico 3 aghi per Scalp Pigmentation/PMU, 10 pz.; Moduli per Needling, 
5 pz.; Aghi a 2, 10 pz.; Youth Hyaluron Shot, 300 ml; Refining Skin Tonic, 200 ml; 24h 
Balancing Cream, 250 ml; squadra per sopracciglia; Set per il predisegno; Refining Skin 
Cleansing Gel, 200 ml; Regenerating Luminous Skin Mask, 50 ml; PMU Colour Range; 
Contenitore per moduli, 1,5 l; tubo di protezione, 16 pz.;1 Set anello per colore + 1 Skin 
Balm; Permanent Make-up Colour Activator, 10 ml; Permanent Make-up Colour Lips «soft 
cotton», «tulipwood», ognuno 10 ml; Permanent Make-up Colour Eyebrows «ebony», 
«coffee bean», ognuno 10 ml; Permanent Make-up Colour Eyes «intensive black», 10 ml; 
Skin Couture Colour «chocolate praline», 10 ml; Modulo di consenso, 25 pezzi per concet-
to; piano d’igiene; Poster PMU, Plasma, Scalp Pigmentation; PMU Poster Award

Disponibile 
anche come

STARTER SET

VANTAGGI
» Made in Germany
»  Standard più elevati di sicurezza

e di igiene
» Potenziale di vendite elevato
» Nuovi gruppi di clienti

BORSA
Borsa da lavoro nera per riporre e trasportare 
attrezzature, accessori e materiali.

Misure: ca. 36 x 25 x 25 cm (L x H x P) // 
Peso: ca. 1,8 kg

· Colore del materiale: nero
·  Scomparti con cerniera e cerniere bidirezionali

in argento
· Pratici manici per il trasporto
· tracolla rimovibile
·  Scomparti interni ripiegabili con ampio

spazio (rimovibile)

Codice: 90766 // 

» Successo visibile del trattamento
»  Alternativa a trattamenti invasivi

(Metodo Plasma)
»  Offerta di servizi innovativi

e lucrativi
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1.

Disponibile 
anche come

STARTER SET

STARTER SET SCALP PIGMENTATION
CODICE: 90835 // 
Contenuto: Permanent Make-up Colour Eyebrows, -4, -9, -12, 10 ml; 
Permanent Make-up Colour Eyes, -5, 10 ml; 2 x Permanent Make-up 
Colour Activator, 10 ml; Skin Balm (5 pz.), 5 ml; Rods, 100 pz.; Adesivo 
unidirezionale righello di misurazione; Modulo igienico 1 ago per Scalp 
Pigmentation, 10 pz.; Modulo igienico 3 aghi per Scalp Pigmentation, 
10 pz.; Moduli Scalp & Needling, 5 pz.; Pigment Container, 10 pz.; Acrylic 
Holder; matite disegno Eyebrow, -1, -2, -3; lame per le matite, 10 pz.

SCALP PIGMENTATION
EFFETTO INFOLTIMENTO DEI CAPELLI 
CON IL TRUCCO PERMANENTE
LCN Scalp Pigmentation è un metodo di 
pigmentazione effi  cace per un eff etto 
di infoltimento di più ampie superfi ci di 
capelli sul cuoio capelluto.

Molti uomini e donne soffrono di caduta 
di capelli che può causare stress psicolo-
gico.

Con questo metodo vengono ridisegnate 
e infoltite superfi ci di capelli, il che rap-
presenta una soluzione ideale soprattutto 
per capelli sottili e radi.

Con il metodo LCN Scalp

Pigmentation creerete nuovi gruppi target 
nel Vostro istituto e aumenterà il Vostro 
fatturato. Questa tecnica di trucco perma-
nente non richiede interventi chirurgici e 
consente di ottenere ottimi risultati visibili 
già dopo un trattamento.

Per la tecnica dello Scalp Pigmentation 
con un supporto speciale, che comprende 
20 sottili aghi multifunzione in acciaio 
inossidabile, vengono inseriti pigmenti 
colorati nel cuoio capelluto.

In questo modo la superfi cie da trattare 
viene lavorata in modo visibilmente uni-
forme in modo che il risultato sia inganne-
volmente autentico.

È importante eseguire un test del colore 
direttamente sul cuoio capelluto prima 
del trattamento.

Per questo 
concetto 

proponiamo il 
SEMINARIO DI 1 GIORN0

Contattateci per 
ulteriori informazioni, 

vi consigliamo 
volentieri.

179



*Disponibile per il manipolo di scalp pigmetation & needling

1
2

3

5

4

7 6

9

8

2.

!

PERMANENT MAKE-UP
PANORAMICA DI TUTTI I MODULI* PER RISULTATI 
PERMANENTI PRECISI E ASSOLUTAMENTE NATURALI

MANIPOLO PER IL 
TRUCCO PERMANENTE, 
SCALP PIGMENTATION 
E NEEDLING.

Ulteriori moduli per il Beauty Pad si trovano a pagina 164.
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Ø 1x 0,35mm

Ø 0,20mm Ø 2x 0,35mm

Ø 3x 0,35mmØ 5x 0,35mm

Ø 3x 0,35mmØ 3x 0,35mm

Ø 7x 0,35mm Ø 5x 0,35mm



1.

2.

3.

IL SISTEMA 
AGO-UGELLO

INFO
Ago s:: Ø 0,3 mm

Back to Basics. Con il siste-
ma ago-ugello riprendiamo 
la tecnica di pigmentazione 
classica sperimentata. Gli 
aghi molto sottili consen-
tono di conseguire ottimi 
risultati.

Per fare in modo che gli 
aghi vengano posizionati in 
modo stabile e sia possibile 
realizzare linee diritte esiste 
un ugello per ogni misura di 
ago. Gli ugelli (disponibili in 
plastica o in metallo) ven-
gono applicati sopra l’ago 
e fungono a guidarlo. Gli 
ugelli sono muniti di un foro 
per il riempimento del co-
lore; in alternativa il colore 
può venire prelevato da un 
apposito vasetto.

La lunghezza degli aghi può 
venire modifi cata girando 
l’utensile. L’ago per il trucco 
permanente dovrebbe 
sporgere uno, massimo due 
millimetri. Questa spor-
genza garantisce l’applicazi-
one precisa del colore nella 
pelle.

IL SISTEMA IL SISTEMA 

DISPOSITIVO PER LA 
RIMOZIONE DELL’AGO 
SISTEMA DI UGELLI AD 
AGO
per il BeautyPad Pro // 3.0

Codice: 14671 // 

Inserire 
l’ago

nel manipolo

Infi lare 
l’ugello nell’ago

e inserire 
nel manipolo

MANIPOLO PER 
SISTEMA AGO-UGELLO
per il BeautyPad Pro // 3.0

Codice: 14316 // 

Anello di 
bloccaggio 

spingere 
all’indietro 

e tenere

AGHI UGELLI AGO

AGO ROTONDO DA 1 S
CODICE: 14324 // 20 PZ. // 

Tubicino metallico
Codice: 14322 // 20 pz. // 

Plastica
Codice: 14315 // 20 pz. // 

Tubicino metallico
Codice: 14323 // 20 pz. // 

Plastica
Codice: 14325 // 20 pz. // 

UGELLO AGO DA 1

UGELLO AGO DA 3
AGO ROTONDO DA 3 S CODICE: 
14328 // 20 PZ. //  

AGO ROTONDO DA 3 S OUTLINE 
CODICE: 14329 // 20 PZ. // 
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Per questo 
concetto 

proponiamo il 
SEMINARIO DI 1 GIORN0

Contattateci per 
ulteriori informazioni, 

vi consigliamo 
volentieri.

3. Effetto 
rassodante

Punta 
plasma 
pen

Epidermide

lampo 
plasma

Effetto Effetto 

!

PLASMA
L’EFFICACE E NON INVASIVO TRATTA-
MENTO DI LIFTING CON RISULTATI DI 
TRATTAMENTO ECCEZIONALI –ANCHE 
SENZA INTERVENTO CHIRURGICO!
Il metodo Plasma è l‘alternativa più innova-
tiva ed effi  cace alla chirurgia per il rassoda-
mento della pelle.
Questo metodo produce un lampo plas-
matico senza diretto contatto con la pelle 
che crea piccoli punti di evaporazione.

Ciò porta ad una contrazione e al rasso-
damento della pelle. La pelle viene inoltre 
stimolata dal plasma e viene promossa la 
formazione di nuove cellule cutanee. La 
guarigione delle ferite avviene dopo 3–4 
giorni e le croste cadono da sole pochi 
giorni dopo. Queste devono guarire a secco, 
cioè innanzitutto bisogna rinunciare ai pro-
dotti idratanti e al trucco.

Il risultato fi nale del processo di rassoda-
mento può durare fi no a tre mesi. È neces-
sario seguire le istruzioni del pigmentatore.

La Plasma Pen produce 
lampi plasmatici che 
lasciano piccoli ...

... punti di 
evaporazione.

La pelle viene indotta 
a contrarsi e a rasso-
darsi in modo mirato.

PRODOTTI AFTER CARE
per trattamenti plasma 
Li trovate alla pagina 203.

SOFT PLASMA
IL METODO DELICATO PER IL RASSODAMENTO 
DELLA PELLE E LA RIDUZIONE DELLE RUGHE
Il soft plasma rassoda  dopo un solo trat-
tamento in modo delicato e praticamente 
indolore. Per migliorare la capacità di assor-
bimento, viene preparata la pelle con l’appli-
catore «sqaure». La struttura fi ne a cialde 
consente un assorbimento più profondo e 
migliore dei principi attivi nella pelle. Suc-
cessivamente viene scelto un siero del bar 
di principi attivi LCN o del bar di principi 
attivi Youth Pro e lavorato con delicati mo-
vimenti circolari dall’interno verso l’esterno 
con l’applicatore «round». Il movimento 
avviene come con l’ultrasuoni. Con l’appli-
catore «pointy» si possono lavorare in modo 
mirato ed effi cace le zone problematiche 
come le rughe e le cicatrici.

SOFT PLASMA
APPLICATOR
«POINTY»

Codice: 91254

SOFT PLASMA
APPLICATOR
«ROUND»

Codice: 91253

SOFT PLASMA
APPLICATOR
«SQUARE»

Codice: 91252

SOFT PLASMA 
SET APPLICATORI
Contenuto: 3 applicatori 
soft plasma Plasma: «pointy», 
«round» e «square»

Codice: 91255 // 
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Questo metodo produce un fl ash al plasma 
senza contatto diretto con la pelle, che genera 
piccoli punti di evaporazione. Questo porta ad 
una contrazione e un rassodamento della pelle. 
Inoltre la pelle viene infl uenzata dal plasma 
e stimola la produzione di nuove cellule della. 
La guarigione della ferita avviene  già dopo 
3–4 giorni e le escoriazioni che si sono formate 
cadono qualche giorno dopo. Queste devono 
guarire a secco,vale a dire, prima di tutto, fare 
a meno dei prodotti per la cura e del trucco. 
La risultato fi nale del processo di rassodamento 
può durare fi no a tre mesi.

PUNTE DI RICAMBIO 
per Plasma Pen

Codice: 90764 // 10 pz. 

SOLO PLASMA PEN
ORA NUOVISSIMO DISPONIBILE 
NELLA VERSIONE MOBILE

MANIPOLO MOBILE PER 
IL METODO AL PLASMA
per il BeautyPad Pro // 3.0

Codice: 91200 // 

Con la Solo Plasma Pen è ora possibile 
eseguire anche trattamenti i al plasma. 
Per fare questo, collegare il cavo della 
Plasma Pen alla presa elettrica. Il manipolo 
mobile può essere utilizzato anche con gli 
accessori Soft Plasma.

NUOVO:
ORA DISPONIBILE ANCHE COME 
SINGOLA PEN SENZA BEAUTY PAD PRO

Qui potete vedere il 
video di applicazione
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Per questo 
concetto 

proponiamo il 
SEMINARIO DI 1 GIORN0

Contattateci per 
ulteriori informazioni, 

vi consigliamo 
volentieri.

NEEDLING
IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL 
METODO PLASMA PER LA STIMOLA-
ZIONE OTTIMALE DELLA PELLE

Per supportare in modo ottimale il tratta-
mento con la Plasma Pen può essere utile 
un trattamento di Needling.

A questo scopo l’operatore creerà un 
piano di lifting personalizzato in base alle 
esigenze della Vostra pelle. Il dispositivo 
Beauty Pad Pro 3.0 offre la possibilità 
di intensifi care i risultati del trattamento 
Plasma con il metodo Micro Needling.

Nelle pause del trattamento con la Plasma 
Pen la pelle con il supporto Micro Need-
ling viene stimolata a produrre collagene 
ed elastina e ne viene favorito il rassoda-
mento.

Il Beauty Pad Pro 3.0 può essere utilizzato 
anche per trattamenti esclusivi di Micro 
Needling, senza usare il Plasma Pen.

Con l’apposito supporto, costituito da 
20 sottili aghi multifunzione in acciaio 
inossidabile è possibile il ridurre il tessuto 
cicatrizzato, le smagliature e le rughe.

4.

Noi consigliamo 
L’APPLICAZIONE

dei TRE SIERI
DEL BAR DEI 

PRINCIPI ATTIVI

A questo scopo l’operatore creerà un A questo scopo l’operatore creerà un 
piano di lifting personalizzato in base alle piano di lifting personalizzato in base alle 
esigenze della Vostra pelle. Il dispositivo esigenze della Vostra pelle. Il dispositivo 
Beauty Pad Pro 3.0 offre la possibilità Beauty Pad Pro 3.0 offre la possibilità 
di intensifi care i risultati del trattamento di intensifi care i risultati del trattamento 
Plasma con il metodo Micro Needling.Plasma con il metodo Micro Needling.

Nelle pause del trattamento con la Plasma Nelle pause del trattamento con la Plasma 
Pen la pelle con il supporto Micro Need-Pen la pelle con il supporto Micro Need-
ling viene stimolata a produrre collagene ling viene stimolata a produrre collagene 
ed elastina e ne viene favorito il rassoda-ed elastina e ne viene favorito il rassoda-
mento.mento.

Con l’apposito supporto, costituito da Con l’apposito supporto, costituito da 
20 sottili aghi multifunzione in acciaio 20 sottili aghi multifunzione in acciaio 
inossidabile è possibile il ridurre il tessuto inossidabile è possibile il ridurre il tessuto 
cicatrizzato, le smagliature e le rughe.cicatrizzato, le smagliature e le rughe.

Noi consigliamo Noi consigliamo 
L’APPLICAZIONEL’APPLICAZIONE

dei dei TRE SIERITRE SIERI
DEL BAR DEI DEL BAR DEI 

PRINCIPI ATTIVIPRINCIPI ATTIVI

MODULO AGGIUNTIVO PER SCALP 
PIGMENTATION & NEEDLING

Codice: 90763 // 5 pz. // 
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BAR PRINCIPI ATTIVI
Pratico espositore da lavoro in prezioso materiale acrilico per l’utilizzo 
professionale in istituto con prodotti da vendita. Contenuto: Youth Hyalu-
ron Shot, 300 ml; Instant Oxygen Shot, 300 ml; Intensive Liposome Shot, 
300 ml. Sieri adatti per l’utilizzo del Micro Needling e cosmesi apparativa.

Codice: 89777 // Assortimento da 1 pz. // 1pz. // 
Codice: 89773 // Youth Hyaluron Shot // 1pz. // 
Codice: 89774 // Instant Oxygen Shot // 1pz. //
Codice: 89775 // Intensive Liposome Shot // 1pz. // 



EVENSKIN GLOW

100%
VEGAN

Even Skin Glow viene introdotto delicatamente 
nella pelle mediante gli accessori di Nano Need-
ling. L’applicazione non causa effetti collaterali 
come arrossamenti o gonfi ori. Il quadro cutaneo 
migliora visibilmente sin dalla prima applicazione. 
La grana della pelle è affi nata e appare liscia e 
omogenea.

UNIFORMA L’ASPETTO
DELLA PELLE 

SENZA TRUCCO!
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MOBILE NEEDLING PEN ROSÉ GOLD 
Codice: 91612 // 



STARTER SET EVEN SKIN GLOW
CODICE: 91413 // INCL. NEEDLING PEN // 

CODICE: 91443 // SENZA NEEDLING PEN // 

Contenuto: Mobile Needling Pen; Accessori Nano Needling «round», 10 pz.; Accessori 
Nano Needling «square», 10 pz.; Set Even Skin Glow «mixed», 1 pz.; Cococell Moisture 
Mask, 5 pz.; pennello per maschera, 1 pz.; Poster Even Skin Glow, A1; scheda informativa 
per utenti finali Even Skin Glow, A5; Salesfolder Even Skin Glow

Disponibile 
anche come

STARTER SET

SE
TS

I VANTAGGI
· carnagione uniforme senza trucco
·  si possono camuffare inestetismi di

iperpigmentazioni, occhiaie e lentiggini
·  Trattamento di arrossamenti, impurità della pelle

e pori dilatati
· Dona luminosità alla pelle pallida e stanca
·  Miglioramento dell’aspetto della pelle già dal

primo trattamento

· nessun tempo di inattività
· nessun effetto collaterale
· trattamento delicato e indolore
· duraturo miglioramento della pelle
·  nessuna creazione di macchie/nessun

cambiamento nei pigmenti della pelle
· l’effetto dura fi no a sei mesi

EVEN SKIN GLOW 
SERUM «LIGHT»

Codice: 91414 // 5 ml // 

EVEN SKIN GLOW 
SERUM «DARK»

Codice: 91415 // 5 ml // 

EVEN SKIN GLOW 
SERUM «DARK TAN»

Codice: 91701 // 5 ml // 

SET «LIGHT»  6 x Even Skin Glow Serum «light»
Codice: 91432 // 

SET «DARK»  6 x Even Skin Glow Serum «dark»
Codice: 91433 // 

SET «MIXED»  3 x Even Skin Glow Serum «light» + 
3 x Even Skin Glow Serum «dark» 
Codice: 91434 // 
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MODULO IGIENICO + MATERIALE PUBBLICITARIO

EVEN SKIN GLOW VOLANTINO INFORMATIVO
Codice: 1501479 // DIN A5 // 

POSTER EVEN SKIN GLOW
Codice: 65152 // DIN A1 // 

MODULO  NANO NEEDLING «ROUND»
Codice: 92181 // 10 pz. // 

MODULO NANO NEEDLING «SQUARE»
Codice: 92182 // 10 pz. //  
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MODULO IGIENICO + ATTREZZATURA
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RIGHELLO  SOPRACCIGLIA 

Strumento professionale di misurazione per il PMU 

Codice: 14669 // 5 pz. //

AGHI DI RICAMBIO PER SCALP PIGMENTATION 
& NEEDLING

Modulo di ricambio per Scalp Pigmentation & Needling

Ø: 0,35 mm; lunghezza dell’ago visibile: max. 4,5 mm

Codice: 90763 // 20 aghi // 5 pz. // 

ACRYLIC HOLDER
per 4 contenitori pigmenti (1,4 cm)

Codice: 90827 // 

CONTENITORE PIGMENTI
Codice: 90828 // Ø 1,4cm // 10 unità ciascuno // 

RICAMBI PER LA PLASMA PEN

Punte di ricambio per il plasma pen

Codice: 90764 // 10 pz. // 
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MATERIALE PUBBLICITARIO

SOFT PLASMA INFOFLYER
Codice: 65150-D // DIN A5 //  
Codice: 65150-GB // DIN A5 // 

POSTER SOFT PLASMA
Codice: 65149-D // DIN A1 //  
Codice: 65149-GB // DIN A1 //

POSTER BEAUTY PAD PRO 3.0 
PLASMA/NEEDLING
Codice: 67089-D // DIN A1 // 
Codice: 67089-GB // DIN A1 // 

POSTER BEAUTY PAD PRO 3.0 
SCALP PIGMENTATION
Codice: 67090-D // DIN A1 // 
Codice: 67090-GB // DIN A1 // 
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MATERIALE PUBBLICITARIO

BROCHURE BEAUTY PAD PRO 3.0
PLASMA/NEEDLING
Opuscolo informativo a scopo pubblicitario & 
per i clienti del vostro salone.

Codice: 1500730-D // DIN A5 // 
Codice: 1500730-GB // DIN A5 //

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
PLASMA PEN
Codice: 1500713-2 // DIN A4 // 25 pz. ognuno // 

BROCHURE BEAUTY PAD PRO 3.0
SCALP PIGMENTATION
Opuscolo informativo a scopo pubblicitario & 
per i clienti del vostro salone.

Codice: 1500729-D // DIN A5 // 
Codice: 1500729-GB // DIN A5 // 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
SCALP PIGMENTATION
Codice: 1500723-2 // DIN A4 // 25 pz. ognuno // 

FOGLIO INFORMATIVO 
PER IL TRATTAMENTO AL PLASMA
Codice: 1500714-2 // DIN A5 // 25 pz. ognuno // 

FOGLIO INFORMATIVO
PER LA SCALP PIGMENTATION
Codice: 1500724-2 // DIN A5 // 25 pz. ognuno // 
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MICROBLADING // MICRO TAPPING // RUB-IN BROWS
Tecnica manuale per sopracciglia dall‘aspetto naturale.

Oggi nel settore del make-up permanente 
si parla ovunque di microblading. Questa 
tecnica permette di creare delle sopraccig-
lia in modo molto naturale. I colori del ma-
ke-up permanente vengono applicati nella 
pelle manualmente (blades). Esse consen-
tono di tracciare peli finissimi. In base alla 
tecnica di disegno utilizzata, si ottiene così 
un look individuale per ogni sopracciglio. 
Le cosiddette sopracciglia HD e 3D non 
lasciano in alcun modo supporre che si 
tratti di un make-up permanente. I risultati 
sono molto naturali, indipendentemente 
dalla quantità di sopracciglia proprie.

Attualmente il microblading è un metodo 
molto richiesto dal mercato per configu-
rare le sopracciglia. LCN Le offre corsi di 
formazione e di perfezionamento profes-
sionali in tema di microblading, oltre alla 
completa attrezzatura.

Molte donne sognano un make-up perfet-
to e del tutto naturale. Il micro tapping è 
una nuova forma di pigmentazione dall‘ef-
fetto completamente naturale. L’aspetto 
della «naturalezza» dovrebbe rivestire 
sempre la massima priorità nel trucco  
permanente. Oggi questo è possibile gra-
zie alla nuova tecnica del micro tapping. 
Essa consiste nel « premere » manual-
mente («tapping») i pigmenti nella pelle 
con l’ausilio di speciali lame.

Ne risultano i seguenti effetti manuali:
• completa ombreggiatura delle labbra
• lieve ombreggiatura delle sopracciglia
• righe di eyeliner

Questo nuovo metodo Le offre svariate
possibilità. Esso costituisce un’integrazi-
one perfetta al microblading.

MICROBLADING –
SOPRACCIGLIA ALLA  
PERFEZIONE

MICRO TAPPING –
LA TECNICA ALL’AVANGUARDIA 
CHE FA TENDENZA

LCN RUB-IN BROWS
L‘IDEALE MIX TRA LA COLOR- 
AZIONE DELLE SOPRACCIGLIA E  
LA DERMOPIGMENTAZIONE!

Nel „LCN Rub-in Brows“ viene applicato il co-
lore manualmente nella pelle con l‘aiuto di un 
microrullo. Il colore raggiunge solo la superficie 
della pelle, quindi il metodo è molto delicato e 
assicura un risultato naturale. Con questa tecni-
ca innovativa si possono ottenere dei risultati 
di sopracciglia sfumate effetto ombretto, le 
sopracciglia sembrano più piene e definite. La 
differenza con altre tecniche di dermopigmen-
tazione è che l‘effetto del „Rub-in Brows“ dura 
solo circa 6-10 mesi. Quindi il metodo è ideale 
per i principianti che non hanno ancora deciso 
di eseguire un trucco permanente. A differeza 
del convenzionale Microblading, dove vengono 
disegnati peli sottili, con l‘ „LCN Rub-in Brows“ 
si creano delle sfumature superficiali delle so-
pracciglia. Con Rub-in Brows si possono creare 
nuovi gruppi di clienti. - è adatto a coloro che 
hanno sempre voluto provare il Microblading 
ma non hanno ancora osato farlo. „LCN Rub-in 
Brows“ è adatto sia per i principianti del trucco 
permanente che per i professionisti. Date ora 
inizio a questa tecnica innovativa per 
allargare il vostro giro di clienti.



SET ININZIALE
Con il kit iniziale di LCN siete pronti ad entrare nel mondo del trucco permanente.
Trucco pronto. Tutti i set hanno un vantaggio di prezzo rispetto al singolo acquisto.
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MICROBLADING // MICRO TAPPING // RUB-IN BROWS
Tecnica manuale per sopracciglia dall‘aspetto naturale.

STARTER SET MICROBLADING
Contenuto:
Microblading Blades 18 punte, 5 pz.; Microblading Blades 12 punte,, 5 pz.; 
Microblading Blades 14 punte, 5 pz.; Microblading Pen; Permanent 
Make-up Colour Organic Line Eyebrows: «ebony», «coffee bean», «tasty 
orange» 10 ml ognuno; Skin Balm, 5 ml; Tracciare le linee «brown»; 1 anello 
per colori + ditalino, 10 pz.; Base appoggio per contenitori di colore

Codice: 89619 // 

Codice: 90421 // dark shades // 
Variazione con colori più scuri:
Permanent Make-up Colour Organic Line Eyebrows: «coffee bean»,
«conifer forest», «dark timber», 10 ml ognuno

STARTER SET MICROBLADING SKIN COUTURE
Contenuto:
Microblading Blades U «flexi» da 18, 5 pz.;
Microblading Blades CF «flexi» da 12, 5 pz.;
Microblading Blades CF «flexi» da 14, 5 pz.;
utensile per il microblading in acciaio inox (autoclavabile);
Skin Couture Microblading Colours, «café au lait», «chocolate praline», 
«mahogany brown», 10 ml ognuno; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil «white»; 
permanent liner Eyebrow «grey», «natural brown» und «brown»; tempera 
lame per permanent liner; 1 anello per colori + contenitori, 10 pz.

Codice: 90952 // 

PANORAMICA DEI VANTAGGI:
•  Pregiata box LCN riutilizzabile, con chiusura magnetica
• la perfetta dotazione di base per l’applicazione professionale
•  tutti i pigmenti Skin Couture sono stati sviluppati in conformità 

a standard qualitativi massimi
•  pigmenti di Microblading appositamente sviluppati con una texture 

e una stabilità cromatica ottimali
• igienici al 100 % grazie all’erogatore Airless

STARTER SET MICRO TAPPING
Contenuto:
3 pz. Micro Tapping Blade Set (contenuto di ogni kit): 3 punte Shading 
Needle, 5 punte Shading Needle, 12 punte Shading Blade, 14 punte Sha-
ding Blade, 15 punte Shading Blade); Microblading Blades 12 punte, 5 pz..; 
LCN manipolo di acciaio inossidabile, autoclavabile; Permanent Make-up 
Colour Organic Line, Lips: «tulipwood»; Eyes: «intensive black»; Eyebrows: 
«conifer forest», 10 ml ognuno; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil «blonde»; 
Lipliner Pencil «intensive rouge»; 1 kit anello per il colore + contenitori, 10 
pz.; Base appoggio per contenitori di colore

Codice: 90464 // 
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SET ININZIALE
Con il kit iniziale di LCN siete pronti ad entrare nel mondo del trucco permanente.
Trucco pronto. Tutti i set hanno un vantaggio di prezzo rispetto al singolo acquisto.

STARTSET LCN RUB-IN BROWS
Contenuto: Borsa di tendenza , LCN Acciaio inossidabile Manipolo,-
Microrullo LCN da 7 aghi Rolling Brows, 10 pz.,  Microrullo da 10 aghi 
LCN Rolling Brows, 10 pz., Organic Line Eyebrows «cappuccino», Organic 
Line Eyebrows «alluring taupe», Organic Line Eyebrows «dark timber», 
Colour Remover, Skin Balm, Pelle per esercitazione Blanko, Eye Make-up 
Remover, Matita pre- disegno «natural brown», Temperino per la matita 
pre-disegno, Set anello colore + contenitori, Sticker monouso per 
Sagoma di misurazione, Purifying Enzym Peeling 50 ml

Codice: 92019 // 

MANIPOLO MICROBLADING, 
ACCIAIO INOSSIDABILE
Manipolo Microblading di acciaio inossidabile di alta qualità. 
Autoclavabile, inossidabile, materiale durevole.

Codice: 14623 // 

MICROBLADING PEN
Ogni operatore di micro blading dovrebbe possedere dai due ai tre 
manipoli a disposizione per l’uso commerciale e per garantire maggior 
sicurezza e igiene. Si possono inserire tutte le lame posizionate in fila. 
Quale tipo di manipolo si preferisce usare dipende dal gusto personale e 
dalla preferenza ottica. Le rispettive lame vengono inserite e fissate nel 
manipolo micro blading con una angolazione di circa 30°–45°

Codice: 89620 // 1 pz. // 

MICRO BLADING MANIPOLO
Elegante portamanipolo in acrilico per un lavoro igienico del 
Micro Blading / Micro Tapping

Codice: 14601 // 1 pz. // 
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MATERIALE DA LAVORO & UTENSILI

MANIPOLO MICROBLADING, STRASS
Manipolo Microblading per l‘ombreggiatura delle sopracciglia più fini 
con ottica strass.

Codice: 14622 // 

CALIPER «TAGLIO DORATO»
Grazie al caliper è possibile allineare il rapporto di proporzioni del «taglio 
dorato» in maniera perfetta delle sopraciglia. L’utilizzo secondo il «taglio 
dorato» per la misurazione delle sopraciglia è un metodo molto utile per 
ottenere in maniera ottimale le proporzioni del disegno. Occorre eseguire 
la misurazione più volte per memorizzare le varie fasi. Ma chi si attienene 
a seguire i vari passaggi verrà premiato con un perfetto disegno delle 
sopraciglia.

Codice: 89731 // 
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AGHI MICROBLADING
ARTICOLI MONOUSO STERILI CONFEZIONATI PER IL MICROBLADING.COMPATIBILI CON TUTTI I 
MANIPOLI LCN.

BLADE 7 AGHI
Questa lama è particolarmente adatta per un disegno più accurato dei 
peletti e per creare sopracciglia delicate e sottili. Ideale per il ritocco di 
un lavoro già eseguito ripassando sullo stesso peletto o per disegnare dei 
delicati peletti tra quelli già esistenti.Attenzione:A causa di una piccola 
zona di lavoro fare meno pressione. I principianti dovrebbero lavorare 
molto attentamente con queste lame per evitare di lavorare troppo in 
profondità.

Codice: 89621 // 0,25mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

BLADE 11 AGHI
Lama per microblading avanzato.11 aghi sottili che scorrono in sequenza 
obliqua verso la punta. Sono perfetti per un sottile disegno di peletti. 
Abbinato con il Blade 7 si ottiene un effetto 3D.

Codice: 89624 // 0,25mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

BLADE 12 AGHI
Lama standart. Questa Lama si può utilizzare per quasi tutti i Tipi di 
disegno di peletti. E’particolarmente indicata per disegni sottili e accurati, 
per creare delle sopraciglia con una curvatura armonica.Ideale per nuovi 
lavori. In combinazione con la lama 7 per i migliori effetti in 3D in caso 
di ricostruzioni totali, crescita rada o per definire meglio la forma delle 
sopracciglia.

Codice: 89622-1 // 0,25mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) //  
Codice: 89622-2 // 0,25mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

BLADE 14 AGHI
Blade per principianti. Questa lama può essere utilizzata per qualsiasi 
disegno delle sopraciglia. Ottimale per principianti perchè si ha una 
maggiore area di appoggio e quindi si riduce il rischio di un lavoro troppo 
profondo. Particolarmente adatta per sottili disegni di peletti,per creare 
delle sopraciglia con una curvatura armonica.Ideale per nuovi lavori. In 
combinazione con la lama 7 per i migliori effetti in 3D in caso di ricostru-
zioni totali o crescita rada.

Codice: 89623-1 // 0,25mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) //  
Codice: 89623-2 // 0,25mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 

BLADE 18 AGHI
La lama 18 ha 18 aghi sottili disposti in successione a forma di una U. 
Questa lama versatile è ideale per le Micro Blading Artist con maggiore 
esperienza per creare dei disegni di peletti con un effetto molto naturale 
e individuale.Per nuovi lavori ma anche per ripassare un lavoro già esegui-
to o delle parti da riempire.Ideale per sopraciglia maschili, ricostruzioni 
complete e una crescita rada.

Codice: 89626 // 0,25mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 
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AGHI MICRO TAPPING
ARTICOLI MONOUSO STERILI CONFEZIONATI PER IL MICROTAPPING.COMPATIBILI CON TUTTI I 
MANIPOLI LCN.

MICRO TAPPING BLADE SET
5 blades professionali in un set per ombreggiare le sopracciglia e per la 
tecnica di micro-tapping. Tutte sono confezionate singolarmente e in 
modo sterile.

Contenuto: 3 aghi Shading Needle; 1 pz. // 5 aghi Shading Needle; 1 pz. // 
12 aghi Shading Blade; 1 pz. // 14 aghi Shading Blade; 1 pz. // 15 aghi 
Shading Blade, 1 pz.

Codice: 14624 // Set 5 pz. // 

BLADE CON 5 PUNTE
Blade per sfumature con 5 punte per micro tapping. Per creare un 
infoltimento più marcato ma naturale dell’attaccatura delle ciglia 
superiori e inferiori.

Codice: 14626 // 0,3mm // 5 pz. // 

BLADE CON 15 PUNTE
Blade per sfumature con 15 punte per Micro Tapping. Per la sfumatura 
delle sopracciglia nella tecnica «OMBRE». Due file di aghi posizionati uno 
accanto all’altro.

Codice: 14629 // 0,3mm // 5 pz. // 

NANO BLADE TIPO U DA 12
I 12 nuovi (nano) aghi a U, vicini uno all’altro, sono più sottili e più affilati 
delle lame classiche (0,2 mm). Sono particolarmente adatti a realizzare 
peletti ancora più sottili. Con la forma a U creano sopracciglia sottilissime, 
piegate (curvate) e naturali. Il risultato migliore si ottiene utilizzando lame 
da microblading diverse.

Codice: 14326 // 0,2mm // 1 Set «flexi» (5 pz.) // 
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BLADES RUB-IN BROWS 
Materiale monouso confezionato sterile per Rub-in Brows.

MICRORULLO DA 10 
Contenuto: 10 pz. 
Adatto alle ombreggiature leggere e 
cipriate

Codice: 92027 // 

MICRORULLO DA 7
Contenuto: 10 pz. 
Adatto a sfumature più dense e a sfumature 
piene

Codice: 92017 // 
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Attenzione sulla pelle sottile e sensibile! Bisogna sempre 

neutralizzare! Prima di un trattamento con il microneedling 
applicare l’acido per un tempo massimo di 4–6 minuti. 

L’applicazione viene eseguita esclusivamente in una cabina 
estetica professionale e richiede sempre una formazione.
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PERMANENT MAKE-UP SKIN BALM
Trattamento speciale per il proseguimento della cura a casa dopo la 
pigmentazione. Il balsamo protegge la pigmentazione dalla formazione 
di crosticine e rende la pelle morbida ed elastica.

Codice: 14148 // 5 ml // 

SKIN PERFECTING 10 % FRUIT ACID PEELING
Un ringiovanimento della pelle che si può vedere e sentire.L’acido gli-
colico è un acido incredibile e affascinante.Agisce la dove altri acidi non 
arrivano: Negli strati cutanei più profondi.L’esfoliante all‘acido glicolico 
con il 10 % di acido e un valore del PH di 3,5 può essere utilizzato prima 
del trattamento del microneedling per rimuovere l’ipercheratosi e le cel-
lule morte.L’esfoliante prepara la pelle in modo ottimale per la successiva 
applicazione delle sostanze funzionali. L’acido glicolico è adatto a tutti i 
tipi di pelle eccetto la pelle molto sensibile.

Codice: 91016 // 50 ml // 1 pz. // 

FRUIT ACID NEUTRALIZER
Viene applicato per neutralizzare subito dopo il trattamento con Skin 
Perfecting 10 % Fruit Acid Peeling. Il neutralizzatore regolarizza il valore 
del PH e riporta la pelle nel proprio equilibrio. Il pantenolo contenuto 
assicura un immediato effetto lenitivo della pelle.

Codice: 91017 // 50 ml // 1 pz. // 

UTILIZZO
Peel!
Applicare Skin Perfecting 10 % Fruit Acid Peeling sulla pelle e a seconda del 
trattamento, lasciare agire dai 4– 8 minuti sotto costante osservazione.

Neutralize!
Si consiglia di neutralizzare due volte di seguito l’acido non tamponato con il 
Fruit Acid Nautralizer. Nautralizzare fino a quando non si formano più bollicine 
bianche. Qualora i clienti dovessero avvertire una forte sensazione di bruciore 
sulla pelle o presentare delle macchie cutanee prima del tempo di posa indi-
cato, neutralizzare, la pelle prima del tempo di posa consigliato. Su clienti con 
pelle sensibile,rimuovere l’acido prima con delle spugnette bagnate e successi-
vamente neutralizzare.

PERMANENT MAKE-UP COLOUR ACTIVATOR
Attivatore per diluire i colori LCN Permanent Make-up

Codice:  92431 // 10 ml // 1 pz. // 

COLOUR REMOVER
Per la delicata rimozione dei residui di colore durante la pigmentazione. 
Contiene camomilla.

Codice: 14533 // 100 ml // 

PERMANENT MAKE-UP VITAMIN GEL
Gel idratante senza profumi aggiunti, a base di provitamina B5, allantoina, 
un principio attivo contro le irritazioni a base di peptidi ed enzimi. Per il 
proseguimento autonomo della cura dopo la pigmentazione, soprattutto 
nella zona degli occhi.

Codice: 14147 // 5 ml // 
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MATRICE DI ESERCITAZIONE 3D – LABBRA
Pelle di esercitazione per il Permanent Make-up.

Codice: 14548 // 1 pz. // 

MATRICE DI ESERCITAZIONE – 
SOPRACCIGLIA E PALPEBRE
Pelle di esercitazione per il Permanent Make-up.

Codice: 14549 // 1 pz. // 

MATRICE SENO
Protesi seno per l’esercitazione della pigmentazione  
dell’areola mammaria.

Codice: 14297 // 1 pz. // 

PELLE DI ESERCITAZIONE, MISTA
Pelle di esercitazione per tracciare il permanent make-up  
di labbra e sopracciglia.

Codice: 14620 // mixed // 1 pz. // 

PELLE PER ESERCITAZIONE, IN BIANCO
Pelle per esercizi vuota, per tracciare il Permanent Make up.  
Utilizzabile in entrambi i lati.

Codice: 14619 // blanko // 1 pz. //
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EYEBROW PENCIL
Con Eyebrow Pencil nella morbida consistenza è possibile disegnare una 
perfetta forma delle sopracciglia. Disponibile nel colore (-20) blonde. 
Molto adatto anche per disegnare la forma da lavorare poi con il trucco 
permanente. Si prega di specificare il numero del colore (vedi cartella 
colori make up).

Codice: 46073-20 // 1 pz. // 

STENCIL PER LA PIGMENTAZIONE 
DELL’AREA DEL CAPEZZOLO
Forme in acrilico, per disegnare l’areola o il capezzolo ad esempio per la 
ricostruzione dopo un’operazione.

Ø: 35 mm, cerchio interno: 14 mm

Codice: 14333 // 6 pz. // 

LIP LINER PENCIL
Lipliner Pencil per un bellissimo trucco delle labbra. La texture si applica 
facilemente e rilascia un elevato contenuto di colore.Disponibile nei 
colori: (-10) natural nude, (-20) intensive rouge. Molto adatto anche per 
disegnare la forma da lavorare poi con il trucco permanente. Si prega 
dispecificare il numero del colore (vedi cartella colori make up).

Codice: 46215-.. // 1 pz. // 

TEMPERINO DOPPIO
Temperino per tutte matite sottili in legno della gamma make-up LCN.

Codice: 88110 // 1 pz. // 
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TRACCIARE LE LINEE
Disponibili in tre varianti di colore per tracciare il Microblading o il Per-
manent Make-up. Continuare ad avvolgere l’avvolgimento avviato finché 
non è stata liberata la lunghezza desiderata della mina. in modo da due 
lati con la lama, finché non di viene a creare una punta piatta, a forma di 
becco di papera.

Codice: 14650-1 // grey // 1 pz. // 
Codice: 14650-2 // natural brown // 1 pz. // 
Codice: 14650-3 // brown // 1 pz. // 

LAME PER LE MATITE DI DISEGNO 
PRELIMINARE
Eccellenti lame per affinare le matite da disegno preliminare e per pulire 
le sopracciglia da peli superflui.

Codice: 14651 // 10 pz. // 

MICRO BRUSH
Prodotto 3in1 per rimuovere i resti del trucco degli occhi, per togliere la 
colla delle ciglia in eccesso e per rimuovere le Captivating Lashes.

Codice: 45032 // 100 pz. // 1 pacco // 

EYE MAKE-UP REMOVER
Delicato struccante per occhi privo di olio. Adatto per le pelli sensibili. 
Rimuove anche il Mascara resistente all’acqua. Senza profumi.

Codice: 43062 // 100 ml //
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RODS
Versatili bastoncini privi di pelucchi. Grazie alla testina morbida e legger-
mente obliqua si possono lavorare delicatamente e facilmente anche le 
zone difficilmente raggiungibili. Per pulire e sgrassare le ciglia, adatti per 
la tecnica dell‘ estensione ciglia con colla. Ideale anche per il bagno di 
colore e la rimozione dei Permanent Make-up Colours.

Codice: 45042 // 100 pz. // 1 pacco // 

RIGHELLO SOPRACCIGLIA
Righello curvato per misurare in modo preciso i diversi punti necessari 
durante il disegno delle sopracciglia.

Codice: 14621 // 1 pz. // 

OCCHIALI CON LENTE
Lavoro dettagliato. Campo visivo estremamente ampio. Contatto visivo 
ottimale con il cliente, ingrandimento 2 x, lenti d’ingrandimento sostitui-
bili, montatura di alta qualità con peso ridotto, elevato comfort nell’indos-
sarli, per il Permanent Make-up e i trattamenti Captivating Lashes, nella 
custodia preziosa.

Codice: 14652 // 

LENTI SOSTITUTIVE
Codice: 14655 // 2.5 //  
Codice: 14656 // 3.0 // 

PENNELLO
Pennello speciale adatto al disegno autentico di peletti con il pigmento. 
Disponibile in due misure.

Codice: 21035-1 // 8mm // 
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PINZETTA PER SOPRACIGLIA «ZEBRA-STYLE»
Pinzetta per dare forma alle sopraciglia.

Codice: 45038 // 

ESPOSITORE UNIVERSALE
Offre spazio fino a 66 prodotti dell’area Nail Polish 8 ml, Nail Care 8 ml o 
per Permanent Make-up. Espositore stretto e compatto in acrilico di alta 
qualità.

Codice: 90407* // vuoto // 
Dimensioni: L: 32 cm, H: 24,5 cm, P: 10,5 cm

* Esempio di fornitura

DISPLAY ACRILICO 4 ALL PMU COLOURS
Pratico espositore per conservare e presentare colori PMU Skin Couture e 
Organic Line. Con piedini rimovibili e cavità per il montaggio a parete.

Dimensioni verticali: L: 406 mm, A: 692 mm; P: 126 mm
appeso: L: 406 mm, A: 695 mm, P: 52 mm

Codice: 91199 // vuoto // 
Codice: 91220 // completo // Ass.da 1 //

* Esempio di fornitura
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PORTACONTENITORI PER I PIGMENTI 
Per 10 contenitori di colori.

Codice: 14044 // 

STARTER SET DI DERMOPIGMENTAZIONE 
MEDICALE
Attrezzature professionali di base per dermopigmantazione medicale.

Contenuto: Skin Perfecting 10 % Fruit Acid Peeling, 50 ml; Fruit Acid 
Neutralizer, 200 ml; Pennello Nail Art; Acrylic Holder; 9 Pigment 
Container, á 10 pz.; Colour Activator, 10 ml, Colour Remover, 100 ml; 
Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Seno per esercita zione, 1 pz.; stencil per 
la pigmentazione del capezzolo, á 6 pz.; Skin Couture Correction «natural 
skin», 5 ml; Skin Couture Colour «soft ocher», 5 ml; Skin Couture Colour 
«CC», 5 ml; Skin Couture Colour «spicy orange», 10 ml; Skin Couture 
Colours (-10), (-20), (-30), 5 ml; dichiarazione di consenso PMU, 30 pz. 
in un’elegante borsa di tendenza

Codice: 14678 // 

ANELLO DA LAVORO
Per un perfetto dosaggio della colla per le ciglia.

Codice: 45026 // 20 pz. // 

SPATOLE IN PLASTICA
Per l’ultilizzo igienico dei prodotti 
cosmetici.

Codice: 30054 // 6 pz. // 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO – PERMANENT 
MAKE-UP // MICROBLADING // MICRO TAPPING
Codice: 1500692-2 // 25 pz. // 

SET ANELLO COLORE E VASCHETTE (10 PZ.)
Anello per un uso controllato del colore.

Codice: 14487 // Set anello colore + vaschette (10 pz.) // 
Codice: 14486 // 20 vaschette // 1 pz. // 

CONTENITORE, PICCOLO
Per la miscelare i colori. Una confezione 100 pz.

Codice: 14045 // 100 pz. // 1 pacco // 

PERMANENT MAKE-UP 
ACRYL ORGANIZER
Pratico box reallizzato in acrilico di alta qualità per una panoramica più 
chiara e organizzata dei colori PMU, manipoli e altri materiali di lavoro. 
Misure: L: 22 cm, H: 8 cm, P: 13 cm

Codice: 90733 // 1 pz. // 
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IGIENE

AFTER CARE 
PER TRATTAMEN-

TI AL PLASMA

AFTER CARE 
PER TRATTAMEN-

TI AL PLASMA

GUANTI MONOUSO
Articolo igienico. Disponibili nelle misure (XS), (S) e (M).  
Si prega di indicare la misura al momento dell’ordine.

EFFETTO: Protezione per l’operatore.

Codice: 32614-.. // Nitrile rosa, 100 pz. // 

OCTENISEPT® DISINFEZIONE FERITE**
Antisettico per il trattamento delle ferite acute. Effetto disinfettante di 
lunga durata. Protegge dalle infezioni della ferita. Promuove la guarigione 
delle ferite.

Codice: 70017 // 50 ml // 1 pz. // 

OCTENISEPT® GEL
NUOVO, ora disponibile anche come gel! Per ferite acute e ustioni lievi 
scottature e prurito. Fornisce alle ferite una idratazione ottimale. Promuo-
ve il processo di guarigione. Non brucia quando applicato. Allevia il pru-
rito. Con ottenidina, che agisce come conservante e rende inattivi i germi 
nel gel e crea così una barriera protettiva contro i germi penetranti.

Codice: 70186 // 20ml // 1 pz. // 

OCTENICARE® REPAIR CREME
NUOVO! Crema per la cura e la protezione delle pelli sensibili o irritate. 
Cura le ferite epiteliali. Supporta la rigenerazione naturale della pelle con 
il pantenolo. Privo di profumi e coloranti, dermatologicamente testato. 
Particolarmente adatto nella fase di rigenerazione di ferite. Ideale come 
trattamento di accompagnamento nel processo di guarigione delle ferite. 
Cura e protegge la pelle sensibile e irritata.

Codice: 70185 // 50 ml // 1 pz. // 

MASCHERINA CON WIRE
Comoda mascherina di protezione che si adatta  
alla forma del viso.

Codice: 91794 // 50 pz. // 
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Testi obbligatori per i farmaci autorizzati secondo § 4 HWG

*Disinfezione da ferita octenisept® – Composizione: 100 g di soluzione: Principi attivi farmaceutici: dicloruro di ottenidina 0,1 g, fenossietanolo (Ph. Eur.)
2,0 g. Altri ingredienti: acetato di 2-[(3-acido grasso di cocco amidopropile)dimetilazanile]dimetilazanile, sodio -D-gluconato, glicerolo 85 %, cloruro di
sodio, Idrossido di sodio, acqua depurata. – Campi di applicazione: Per il trattamento antisettico ripetuto e temporaneo delle ferite. – Controindicazioni:
Ipersensibilità agli ingredienti medicali attivi o ad altri ingredienti. Non utilizzare la disinfezione da ferita octenisept®. per l’irrigazione nella cavità peritoneale
(ad es. intraoperatoria) e nella vescica urinaria e non sul timpano. – Effetti collaterali: Come sintomo soggettivo in rari casi, può verificarsi una combustione
temporanea. In singoli casi, le reazioni allergiche da contatto, ad esempio arrossamento temporaneo presso il l’area trattata è possibile. Se si verificano effet-
ti indesiderati diversi da quelli descritti qui, si prega di informare il medico o il farmacista. – Avvertenze e precauzioni d’impiego: Per evitare possibili danni ai
tessuti, il preparato non deve essere introdotto o iniettato nei tessuti sotto pressione. In caso di cavità ferite, il drenaggio deve essere sempre garantito (ad
es. drenaggio, lembo). octenisept® Wund Desinfektion (disinfezione da ferita) Non inghiottire in grandi quantità e non lasciare entrare nel flusso sanguigno,
ad esempio per iniezione accidentale. L’applicazione di octenisept® Wund Desinfektion negli occhi deve essere evitato. In caso di contatto accidentale con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com
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CONTENITORE RIFIUTI
Contenitore rifiuti per aghi e moduli usati Spazio riempitivo: 1,5 l

Codice: 14541 // 1,5l // 

TUBO DI PROTEZIONE
Tubicino protettivo per lavorare igienicamente con il Permanent Make-up.

Codice: 14540 // 16 pz. // 

BACINELLA RENIFORME 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Per la conservazione degli strumenti sterili o per la sterilizzazione. 
25 cm di diametro, senza coperchio.

Codice: 43195 // 

PIANO IGIENICO PER ISTITUTO IGIENICO
non e disponibile in Italia

ULTRASCHALLGERÄT, OVAL
Apparecchio ad ultra suoni grande per la pulizia di strumenti, 
frese e accessori.
Dimensione complessiva: 290 x 223 x 185mm
Dimensione serbatoio: 250 x 150 x 80mm
Volumne: 2500 ml

Codice: 92372 // 1 pz. // 
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Von den perfekten Augenbrauen träumen viele Frauen, doch die meisten haben leider 

eher das Gegenteil. Schnell hat man sich verzupft und das Ergebnis sind asymmetrische 

Augenbrauen oder im schlimmsten Fall sogar kahle Stellen. Micro Blading bietet eine 

neue Form der Augenbrauenkorrektur, die absolut natürlich wirkt. Selbst sehr dünne und 

ungleichmäßige Brauen können durch diese Technik wiederhergestellt werden.

Das Thema „Natürlichkeit“ sollte bei einem Permanent Make-up immer an erster Stelle 

stehen. Dank der neuen Technik Micro Blading können Sie gezeichnete Augenbrauen 

nicht mehr von echten unterscheiden.Micro Blading ist eine alternative Methode zum etablierten und apparativen Permanent 

Make-up. Mit Micro Blading können Augenbrauen sehr natürlich gestaltet werden. Dabei 

werden organische Permanent Make-up Farben mittels manuellen Klingen (Blades) in 

die Haut gearbeitet. Somit entstehen feinste Härchen, die sich optisch kaum von echten 

unterscheiden lassen.Je nach Zeichentechnik entsteht für jede Augenbraue ein individueller Look. Sogenannte 

HD- und 3D-Augenbrauen lassen nicht vermuten, dass es sich um ein Permanent 

Make-up handelt. Die Ergebnisse wirken sehr natürlich, unabhängig von 

der Menge der eigenen Härchen.Lassen Sie sich von Natürlichkeit in Perfektion überzeugen.

Micro Bladingentdecken sie die neueste technik für perfekte und natürlich schöne augenbrauen.

/6020-0 · Fax: 0

Von den perfekten Augenbrauen träumen viele Frauen, doch die meisten haben leider 

eher das Gegenteil. Schnell hat man sich verzupft und das Ergebnis sind asymmetrische 

Augenbrauen oder im schlimmsten Fall sogar kahle Stellen. Micro Blading bietet eine 

neue Form der Augenbrauenkorrektur, die absolut natürlich wirkt. Selbst sehr dünne und 

ungleichmäßige Brauen können durch diese Technik wiederhergestellt werden.

Das Thema „Natürlichkeit“ sollte bei einem Permanent Make-up immer an erster Stelle 

stehen. Dank der neuen Technik Micro Blading können Sie gezeichnete Augenbrauen 

nicht mehr von echten unterscheiden.Micro Blading ist eine alternative Methode zum etablierten und apparativen Permanent 

Make-up. Mit Micro Blading können Augenbrauen sehr natürlich gestaltet werden. Dabei 

werden organische Permanent Make-up Farben mittels manuellen Klingen (Blades) in 

die Haut gearbeitet. Somit entstehen feinste Härchen, die sich optisch kaum von echten 

unterscheiden lassen.Je nach Zeichentechnik entsteht für jede Augenbraue ein individueller Look. Sogenannte 

HD- und 3D-Augenbrauen lassen nicht vermuten, dass es sich um ein Permanent 

Micro Blading

Die neueste entwicklung im Bereich Permanent make-uP

für natürlich schöne augenbrauen
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FOGLIO INFORMATIVO TRUCCO PERMANENTE
Codice: 1450-GB // 

FOGLIO INFORMATIVO MICRO TAPPING
Codice: 1500503-GB //

FOGLIO INFORMATIVO MICROBLADING
Codice: 1435-GB // 

POSTER PERMANENT MAKE-UP
Codice: 64975-D // DIN A1 // versione tedesca //  
Codice: 64975-GB // DIN A1 // versione internazionale // 

POSTER PERMANENT MAKE-UP 
COLOUR CHART
Codice: 65119 // DIN A1 //



POSTER MICROBLADING
Codice: 64976 // DIN A1 // 

CERTIFICATO DI PREMIAZIONE
Codice: 1500457-D // versione tedesca //  
Codice: 1500457-GB // versione internazionale // 

POSTER SKIN COUTURE
Codice: 65088-D // DIN A1 // versione tedesca //  
Codice: 65088-INT // DIN A1 // versione internazionale // 

FOGLI INFORMATIVI RUB-IN BROWS

Codice: 1502073-D // DIN A5 // 

POSTER LCN RUB-IN BROWS POSTER
Codice: 65201 // DIN A1 // 
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DAUERHAFTEN 
HAARENTFERNUNG!

INTENSE PULSED LIGHT
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CARTELLA COLORI PERMANENT MAKE-UP/
SKIN COUTURE/ORGANIC LINE 
Gamma completa dei colori LCN per il trucco permanente Codice: 

65089-D // 1 pz. // 

PERMANENT MAKE-UP COLOUR 
CARTELLA COLORI VUOTA SKIN COUTURE
Cartella colori vuota per applicare e visualizzare i colori del trucco permanente 
Skin Couture line.

Codice: 90779 // 1 pz. // 

PERMANENT MAKE-UP COLOUR
CHART BLANCO ORGANIC LINE 
Scheda a colori vuota per l’applicazione e la visualizzazione dal vivo deI 
Colori semi permanenti della serie Organic Line

Codice: 1500504-GB // 1 pz. //

CARTA COLORI REALI 
SKIN COUTURE COLOURS
Colori skin couture dipinti a mano. 
Per una visione ottimale dei pigmenti di colore.

Codice: 65120-2 // 1 pz. // 

CARTA DEI COLORI REALI 
ORGANIC LINE COLOURS
Colori della Linea Organica dipinti a mano. 
Per una visione ottimale dei pigmenti di colore.

Codice: 65121 // 1 pz. //
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GREMBIULE LCN
Grembiule 65 % Polyester e 35 % cotone con ricamo LCN dorato, 
cinghia del collo regolabile e due tasche frontali. Lunghezza: 82 cm.  
Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice: 88395 // nera // 
Codice: 88520 // bianca // 
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 Igiene
L'igiene serve a mantenere le persone sane e quindi a prevenire le malattie. Con i prodotti per l
'igiene LCN siete attrezzati in modo ottimale per allineare il vostro studio secondo le norme igieniche. 
La sicurezza è così semplice! Il nuovo sistema hyclick® è costituito dalla bottiglia hyclick® e dal 
dispenser hyclick® appositamente progettato. Il design arrotondato e la superficie liscia e lucida lo 
rendono facile da pulire e disinfettare. La massima protezione contro la contaminazione è garantita 
grazie all'innovativo sistema hyclick®. Per la prima volta, il flacone e la pompa sono saldamente 
collegati tra loro, il che significa che non c'è bisogno di ritrattare il dosatore. La bottiglia vuota 
hyclick® può essere sostituita con una nuova bottiglia con un "click".

desderman® pure, 500 ml

Preparato alcolico da spalmare per la disinfezione igienica delle mani (DISPONIBLE SOLAMENTE IN 
GERMANIA!)
- grazie al contenuto di etanolo ha una forte azione microbiocida e virucida
- agisce contro il norovirus durante la disinfezione delle mani (virus test: Murines Norovirus)
- effetto aggiuntivo per la protezione e la cura della pelle grazie ad un comprovato sistema di
reidratazione
- privo di coloranti e profumi quindi particolarmente dermoprotettivo
Codice
92328
92329

Contenuto
500 ml
1 L

pz.
1
1

desmanol® care

Disinfettante alcolico per le mani con formula particolarmente nutriente e dermoprotettiva – privo di
coloranti e inodore (DISPONIBLE SOLAMENTE IN GERMANIA!)
- protezione completa e cura duratura perfettamente combinati
- prodotto per tutto l'anno: protegge tutto l'anno da infezioni
- in parte virucida PLUS: disattiva i norovirus in 15 secondi
- Complesso ProPanthenol: nutriente ad ogni disinfezione delle mani
- azione nutriente testata clinicamente

Codice
70178
70179

Contenuto
500 ml
1 L

pz.
1
1

sensiva® wash lotion, 500 ml

Lozione detergente particolarmente dermoprotettiva priva di coloranti e profumi

- priva di coloranti, profumi o lanolina
- dermatologicamente testata
- particolarmente adatta ai soggetti allergici

Codice
70182
70183

Contenuto
500 ml
1 L

pz.
1
1

Schülke hyclick® Dosatore per soluzioni Vario

Per il dosaggio semplice di soluzioni disinfettanti per le mani
e di lozioni. Con adattatore ber bottiglie da 500 ml e 1000 ml.

Codice
70184

pz.
1



hygiene

215

mikrozid® AF liquid

Preparato a base alcolica per la disinfezione rapida di dispositivi medici e
superfici di qualsiasi tipo
- pronto all'uso
- efficace ad ampio spettro in tempi brevissimi
- buone qualità irroranti
- asciugatura rapida e senza macchie
Usare il disinfettante con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente
l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Disponible solamente in Germania!

Codice
70055

Contenuto
250 ml, dosatore spray

pz.
1

mikrozid sensitive liquid, 1L

Soluzione pronta all'uso per dispositivi medici sensibili, strumenti e superfici con un'eccezionale
compatibilità dei materiali.

Codice
70190

Contenuto
1 l

pz.
1

mikrozid® AF wipes Jumbo

Salviettine disinfettanti imbevute in soluzione alcolica per la disinfezione rapida di dispositivi medici e
superfici di tutti i tipi. Disponibili in una pratica scatola a dispenser da ricaricare. Una scatola o una
busta per la ricarica contiene 200 salviettine Jumbo (20 x 27 cm) pronte all'uso.
Usare il disinfettante con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul
prodotto.

Disponible solamente in Germania!
Codice
70094
70095

Contenuto
Box da 200 salviettine
Ricarica da 200 salviettine

pz.
1
1
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Mikrozid Universal Wipes

Le Mikrozid universal wipes sono salviettine disinfettanti universali, che
grazie alla loro composizione possono essere utilizzate su superfici
sensibili. Il panno in pile resistente agli strappi offre pulizia e disinfezione
in un unico prodotto. Le Mikrozid universal wipes possono essere
utilizzate regolarmente senza danneggiare il materiale.

Vantaggi:
Massima compatibilità dei materiali
Effetto in pochi secondi
Dermatologicamente testato
Senza coloranti e profumi

Disponible solamente in Germania!

Codice
90516

Contenuto
100 Pezzi

Pezzi
1

kodan® Tinktur forte incolore

Antisettico per la pelle pronto all'uso con almeno 24 ore di efficacia a lunga durata
- ampio spettro di azione antisettica (battericida incl. micobatteri e MRSA,
antimicotico, in parte virucida incl. HIV, HBV, HCV, HSV)

- azione molto rapida
- ottima tolleranza della pelle

Disponible solamente in Germania!

Codice
70140

Contenuto
250 ml

pz.
1

kodan® wipes

Salviette disinfettanti pronte all'uso per la disinfezione di tutti i
 tipi di superficie.

- brevi tempi di reazione
- ampiamente applicabile
- dermatologicamente testato

Le salviette kodan® (N) sono adatti per la vasta gamma di
Disinfezione di superfici non mediche.
Per esempio:
- Maniglie
- spazi di lavoro
- zona servizi igienici
- Basi per il cambio pannolini
Usare disinfettante con cautela. Leggere sempre l`etichetta e le
informazioni sul prodotto prima dell`uso.

Disponible solamente in Germania!

Codice
70150
70151

Contenuto
Box con 90 salviettine
Ricarica da 90 salviettine

pz.
1
1
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Octenisept® Disinfezione

Soluzione antisettica per ferite e mucose
- per il trattamento di ferite acute
- azione disinfettante di lunga durata
- protegge da infezioni causate dalle ferite
- incentiva la guarigione della ferita
- uso indolore

Disponible solamente in Germania!
Codice
70017

Contenuto
50 ml

pz.
1

octenisept® Gel

Per ferite acute e leggere scottature, oltre che per eritemi solari e prurito
- fornisce idratazione ottimale alle ferite
- incentiva il processo di guarigione
- non brucia all'applicazione
- attenua il prurito
- contiene octenidina, che in quanto conservante disattiva i germi contenuti nel gel creando una

barriera protettiva contro la loro aggressione dei germi.
Disponible solamente in Germania!
Codice
70186

Contenuto
20 ml

pz.
1

octenicare® repair creme

Protezione e trattamento intensivo per pelli irritate e sensibili
- si prende cura della pelle irritata, secca e desquamata
- si prende cura delle ferite epitelizzanti
- protegge dall'umidità e inibisce i germi che formano odori, ad esempio

in caso di incontinenza
- compatibile con i prodotti octenisan® (lavaggio preventivo)
- ottima tolleranza cutanea
- Il pantenolo favorisce la rigenerazione della pelle, assicura morbidezza

ed elasticità
- Il bisabololo ha un effetto antinfiammatorio e lenitivo sulla pelle
- testato dermatologicamente
- Priva di coloranti e profumi

Codice
70185

Contenuto
50 ml

pz.
1

gigasept® instru AF

Disinfettante per tutti gli strumenti da lavoro.

Disponible solamente in Germania!

Codice
70040

Contenuto
2 Ltr.

pz.
1
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rotasept®

Liquido disinfettante per frese, pronto per l'uso per tutte le punte di fresa.

Disponible solamente in Germania!

Codice
70041

Contenuto
2 l

pz.
1

quartamon® med

Disinfettante concentrato liquido a base di  quaternari di ammonio per la
disinfezione e la pulizia di dispositivi medici e superfici di tutti i tipi
- inserito nella lista dell'associazione per l'igiene VAH
- senza aldeidi
- capacità di pulizia piuttosto buona
- odore fresco
Usare il disinfettante con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente
l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Codice
70023

Contenuto
2 l

pz.
1

Vaschetta per gli strumenti

Vaschetta per gli strumenti, con cestello.
Capacità riempitiva : 3 Litri

Codice
70090-2

Contenuto
3 l

pz.
1

Contenitore bagno per punte della fresa

Pratico contenitore con colino.
Dimensioni Lu.: 8 cm- La.: 6 cm- P.: 7, 3 cm

Codice
54055

pz.
1
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Apparecchio ad ultra suoni, grande

Apparecchio ad ultra suoni grande per la pulizia di strumenti, frese e
accessori.

Dimensione complessiva: 290x223x185mm
Dimensione serbatoio: 250x150x80mm
Volume: 2500ml

Codice
92372

Pezzi
1 pz.

Piano Igienico per Istituto

Piano igienico per l'istituto da apprendere. DIN A3

Codice
60310

pz.
1

Grembiule LCN

Grembiule 65% Polyester e 35% cotone con ricamo LCN dorato, cinghia
del collo regolabile e due tasche frontali.
Lunghezza: 82 cm. Dispoibile nei colori bianco e nero.

Codice
88395
88520

Contenuto
nero
bianco

Pezzi
1
1

Mascherina

Comoda mascherina di protezione con elastico incorporato che si adatta alla forma del viso

Codice
91794

Contenuto
50 pz.

Pezzi
1
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Guanti monouso

Prodotto igienico. Disponibile nelle misure (XS), (S) e (M).
Si prega di indicare la misura al momento dell' ordine

Codice
32614-..

Contenuto
Nitrile, rosa,100 pz.

Pezzi
1

Pannello di protezione per il tavolo unghie

Proteggete voi stessi e i vostri clienti con il pannello di sicurezza LCN.

Dimensioni: 55 x 85 cm (HxP)
altezza totale: 70 cm
3 mm di spessore, acrilico di alta qualità, lavabile.

Codice
91728

Pezzi
1



Testi obbligatori per i farmaci autorizzati secondo § 4 HWG 
desderman® pure - Composizione: 100 g di soluzione contenuta: Principi attivi farmaceutici: 78,2 g di etanolo 96 %, 0,1 g di bifenile-2-olo. Altri componenti 
Povidone 30, isopropil miristato (Ph.Eur.), (esadecil/ottadecil) (2-etil esanoato), soluzione di sorbitolo 70 % (cristallizzante) (Ph.Eur.), 2-Propanolo (Ph. Eur.), acqua 
purificata. - Campi di applicazione: Disinfezione igienica e chirurgica delle mani. L‘etanolo e il bifenil-2-olo agiscono contro batteri (compresi i micobatteri), funghi e molti 
virus. L‘efficacia di desderman® puro contro i virus esclude i virus avvolti (classificazione «limited virucidal»)*. e rotavirus. - Controindicazioni: ipersensibilità ai 
principi attivi farmaceutici o a uno qualsiasi degli altri principi. Non applicare sulle membrane mucose. - Effetti collaterali: Occasionalmente può causare effetti 
collaterali tipici dei disinfettanti alcolici per le mani, come l‘irritazione cutanea. (ad es. arrossamento, secchezza). Di solito questi disagi si attenuano dopo 8-10 
giorni nonostante l‘ulteriore uso. Possono verificarsi anche allergie da contatto. Consultare un  medico o un farmacista se nota effetti collaterali non elencati qui. - Avver-
tenze e speciali Precauzioni per l‘uso: Solo per uso esterno. In caso di contatto accidentale agli occhi con desderman® pure risciacquare la palpebra aperta 
con abbondante acqua per alcuni minuti Punto di infiammabilità secondo DIN 51755 16°C. Facilmente infiammabile. Non mettere a contatto con fiamme libere. 
Se  versato a terra il disinfettante prendere immediatamente precauzioni  per evitare incendi ed esplosioni. Misure adeguate sono ad es. l‘assorbimento del liquido ver-
sato. e diluire con acqua, ventilare l‘ambiente ed eliminare le fonti di ignizione. La decantazione può essere effettuata solo in condizioni asettiche. (banco sterile). Testato 
contro i virus BVDV (virus sostitutivi del virus dell‘epatite C) e del virus vaccinia. In base allo stato attuale delle conoscenze, i risultati mostrano la L‘efficacia contro altri 
virus avvolti, ad es. virus dell‘epatite B, virus dell‘HI.

Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

*Disinfezione da ferita octenisept® - Composizione: 100 g di soluzione: Principi attivi farmaceutici: dicloruro di ottenidina 0,1 g, fenossietanolo (Ph. Eur.) 2,0 g. 
Altri ingredienti: acetato di 2-[(3-acido grasso di cocco amidopropile)dimetilazanile]dimetilazanile, sodio -D-gluconato, glicerolo 85 %, cloruro di sodio, Idrossido di sodio, 
acqua depurata. - Campi di applicazione: Per il trattamento antisettico ripetuto e temporaneo delle ferite. - Controindicazioni: Ipersensibilità agli ingredienti medicali 
attivi o ad altri ingredienti. Non utilizzare la disinfezione da ferita octenisept®. per l‘irrigazione nella cavità peritoneale (ad es. intraoperatoria) e nella vescica urinaria e non 
sul timpano. - Effetti collaterali: Come sintomo soggettivo in rari casi, può verificarsi una combustione temporanea. In singoli casi, le reazioni allergiche da contatto, ad 
esempio arrossamento temporaneo presso il l‘area trattata è possibile. Se si verificano effetti indesiderati diversi da quelli descritti qui, si prega di informare il medico o 
il farmacista. - Avvertenze e precauzioni d‘impiego: Per evitare possibili danni ai tessuti, il preparato non deve essere introdotto o iniettato nei tessuti sotto pressione. In 
caso di cavità ferite, il drenaggio deve essere sempre garantito (ad es. drenaggio, lembo). octenisept® Wund Desinfektion  (disinfezione da ferita) Non inghiottire in gran-
di quantità e non lasciare entrare nel flusso sanguigno, ad esempio per iniezione accidentale. L‘applicazione di octenisept® Wund Desinfektion  negli occhi deve essere 
evitato. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

*kodan® Tinktur Forte incolore - Composizione: 100 g di soluzione: Principi attivi: 2-propanolo (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-propanolo (Ph.Eur.) 10,0 g, bifenil-2-olo 0,20 g. 
Altri componenti Soluzione di perossido di idrogeno 30 % (Ph.Eur.), acqua purificata - applicazioni: Disinfezione della pelle prima interventi chirurgici, cateterizzazioni, 
prelievi di sangue e liquori, iniezioni, punture, escissioni, cannulazioni, biopsie, ecc. Per la preparazione di cordoni di saldatura. Per una disinfezione igienica delle mani. 
Sostenere le misure di igiene generale nel contesto della prevenzione delle malattie fungine della pelle. Il medico I principi attivi 2-propanolo, 1-propanolo e bifenil-2-olo 
agiscono contro batteri (compresi i micobatteri), funghi e molti virus. L‘efficacia del kodan Tinktur  forte incolore contro i virus comprende i virus avvolti* (classificazione 
«virucida limitato»). - Controindicazioni: Non per la disinfezione chirurgica delle mani uso. ipersensibilità ai principi attivi farmaceutici o a uno qualsiasi degli altri principi. 
- Effetti collaterali: irritazioni cutanee come rossore, bruciore e secchezza possono verificarsi soprattutto con l‘uso frequente. In rari casi sono possibili reazioni allergiche 
da contatto. Se si verificano effetti indesiderati diversi da quelli descritti qui, si prega di informare il medico o il farmacista. - Avvertenze e Precauzioni per l‘uso: Per uso 
esterno. Non mettere in contatto con fiamme libere o con fonti di calore elettriche. Lasciare asciugare  kodan® Tinktur forte incolore prima di applicare le bende. Non 
applicare il termocauter finché  kodan® Tinktur Forte non è stata disinfettata con  in modo incolore. le parti della pelle sono asciugate. In caso di contatto accidentale 
con gli occhi con la tintura kodan®, forte e incolore immediatamente e abbondantemente acqua per diversi minuti a palpebra è aperta. A causa dell‘elevato contenuto 
alcolico, la tintura kodan® forte incolore non deve essere utilizzata sui neonati prematuri e sui neonati con pelle immatura (ad es. pelle limitata). funzione di barriera 
della pelle). Testato contro i virus BVDV (virus sostitutivi del virus dell‘epatite C) e del virus vaccinia. I risultati stanno svanendo Lo stato attuale delle conoscenze indica 
l‘efficacia contro altri virus avvolto, ad esempio virus dell‘epatite B, virus dell‘HI.

Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

*desmanol® care 700 mg / g + 99 mg / g, soluzione - Composizione: 100 g di soluzione contengono principi medicali attivi: Propan-2-olo 70,0 g, etanolo 96 % 
9,9 g; altri ingredienti Acqua purificata, tetradecan-1-olo, alcool cetylstearyl (Ph. Eur.), soluzione di sorbitolo 70 % (cristallizzante) (Ph. Eur.), dexpantenolo, Metiletilche-
tone. - Campi di applicazione: Disinfezione igienica e chirurgica delle mani. Gli ingredienti medicamentosi propan-2-olo ed etanolo hanno i seguenti effetti contro batteri 
(compresi i micobatteri), funghi* e molti virus. L‘efficacia della cura di desmanol® contro i virus esclude i virus avvolto (classificazione «limitato viruzide»)**. - Controindi-
cazioni: il trattamento desmanol® è utilizzato per la disinfezione di ferite aperte, per l‘antisepsi delle mucose e per l‘applicazione a diretto contatto con la pelle. i dintorni 
dell‘occhio. Non utilizzare in presenza di ipersensibilità nota a uno degli ingredienti. - Effetti collaterali: Quando si strofinano i tasti La pelle con trattamento desmanol® 
può arrossarsi e bruciarsi leggermente. Sono possibili anche reazioni allergiche (ad es. eczema da contatto). - Avvertenze e Precauzioni per l‘uso: Non spruzzare in 
fiamme libere. Conservare lontano da fiamme e scintille. Facilmente infiammabile. Non ingerire! In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente gli occhi 
con abbondante acqua. desmanol® care contiene alcool cetylstearyl. secondo le linee guida DGHM / VAH **: Testato contro i virus BVDV (virus sostitutivo del virus 
dell‘epatite C) e vaccinia. Allo stato attuale delle conoscenze, i risultati consentono di concludere che l‘efficacia contro altri virus avvolti, ad esempio virus dell‘epatite B e 
virus dell‘HI.

Imprenditore farmaceutico e produttore: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com
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Arredamento

Nail Design tavolo, singolo

Dimensioni: L = 170 cm; P = 50 cm; A = 95 cm
- Aspirazione polvere incorporata
- Contenitore fisso per materiali a tre cassetti
- pratici fori per lampade UV/manicure
-Larghezza della base di  lavoro: 100cm

- incl.7 prese
-Scatola per passaggio dei cavi nella base di lavoro
-Il poggiamani può essere rimosso per il trattamento manicure
- Opzione: I tavoli da lavoro possono anche essere ordinati con una
profondità di 60
cm.Possibilità di variazione delle dimensioni con aumento del prezzo.

-Opzione : Lampada Slimline

Codice
81289-2
5088
5087

Contenuto

Filtro in vello di fibra sintetica
Filtro a carbone attivo

Pezzi
1
1
1

Nail Station Table

Tavolo manicure di LCN di alta qualità. Il design perfetto si unisce alla
funzionalità. Sull'elegante Nail Station Table potete servire i vostri clienti
con il massimo comfort, fin da subito.
Vantaggi:
• cassetto funzionale
• scatola di passaggio per cavi nella base di  lavoro
• allaccio per presa quadrupla
• installazione per la lampada Slimline (opzionale)
• design attraente e moderno
• rivestimento specifico per lavorare al tavolo manicure
• scomparto per gli utensili sul lato da lavoro
Opzionale: disponibile anche con un'aspirazione più potente ma silenziosa

Dimensioni: B: 130 cm H: 78 cm (dal pavimento fino al lato superiore del
piano di lavoro)
P: 50 cm
MADE IN GERMANY

Codice
90453

Pezzi
1
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Bancone reception

Dimensioni: L = 220 cm; P = 50 cm; A = 110 cm

> Ampio spazio per vendita e presentazioni
> Spazio per deposito borse
> Ulteriore spazio, per stipare materiale
> Possibili varianti di dimensioni con sovrapprezzo

Codice
87280

Pezzi
1

Scaffale per le vendite, elemento singolo

Dimensioni: L = 120 cm; P = 35 cm; A = 223 cm

> Scomparti chiusi in basso, in alto e ai lati
> 1 porta girevole al lato destro e al lato sinistro
> 4 mensole di vetro
> È necessario il montaggio a parete

Codice
89335-1

Pezzi
1
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Scaffale per le vendite,elemento doppio

Dimensioni: L = 220 cm; P = 35 cm; A = 213 cm

> Scomparti in basso, in alto e ai lati
> 1 parte centrale fissa e 2 porte girevoli al lato destro e al lato sinistro
> 4 mensole di vetro
> È necessario il montaggio a parete

Codice
89336-1

Pezzi
1

Sedia da lavoro con sedile a sella bianco

Dimensioni: L= 55,5cm P= 34cm H= 77cm - 85cm

> 360° di libertà di movimento
> Seduta e schienale imbottiti
> Con sedile a sella e schienale regolabile
> Con inclinazione dello schienale e del sedile regolabile
> Asta posteriore cromata
> Maniglia dello schienale in resina
> Molla a gas testato dal TÜV
> Grande base in alluminio (ø 61cm)
> Ruote per pavimenti rigidi con finiture cromate
> Regolabile in altezza

Codice
91703

Pezzi
1
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Sedia cliente bianca con logo

Sedia per clienti con rivestimento del sedile in ecopelle imbottito e
rivestimento posteriore traspirante in rete. La sedia è regolabile in
altezza in modo continuo

Codice
92428

Pezzi
1

Deluxe Pedicure Chair

La sedia per la pedicure, comoda e spaziosa, promette un trattamento
piacevole per i vostri clienti e assicura un rilassamento immediato.
Il poggiatesta e il poggiapiedi sono regolabili
per una sensazione di benessere ottimale. Il sedile ruota fino a 90 gradi
e quindi facilita l'entrata e l'uscita dalla sedia. La funzione
"idromassaggio", fornisce anche un piacevole una piacevole
sensazione di relax.
- Con vasca per il pediluvio
- Funzione idromassaggio
- Design di alta qualità
- Confortevole e spazioso
- Braccioli con portabicchieri integrato
- Poggiatesta e poggiapiedi regolabili
- Il sedile ruota fino a 90 gradi
- Poggiapiedi in materiale di alta qualità, facile da pulire e con una
moderna doccetta
- Connessioni sul retro della sedia
- Facile pulizia della vasca per il pedluvio
- non è necessario nessun collegamento al pavimento!
Dimensioni: larghezza: 1.24m, altezza: 1.50m, profondità: 1.25m

Codice
91985

Pezzi
1
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Poltrona per pedicure, bianca

Questa innovativa poltrona con 3 motori per la pedicure stabilisce nuovi
criteri nell’ambito dell’ergonomia e promette sia al cliente sia all’operatore
un assoluto comfort. Massima qualità di seduta e perfezione tecnica sono
garantite dalla sua ergonomica superficie di appoggio. Per mezzo di un
ammortizzatore pneumatico è possibile regolare tutte le parti mobili della
poltrona nella posizione desiderata. Si può regolare l’altezza della poltrona
elettronicamente in modo da potersi sedere e alzare comodamente senza
sforzi. I braccioli si adattano automaticamente alla posizione dello
schienale. Grazie alla sua preziosa imbottitura senza cuciture in similpelle
la poltrona può essere pulita in modo semplice e senza problemi.
Misure: 580-780 x 670 - 870 x 1900 mm (Larghezza x altezza x
profondità)

Codice
85422

Pezzi
1

Lettino estetico

Lettino versatile con 4 motori adatto per trattamenti al viso, massaggi e
trucco permanente. Simultanea regolazione elettrica dello schienale e del
poggiapiedi. Regolazione individuale del poggiatesta per un comfort
particolare. L’altezza della sedia può essere impostata elettricamente per
poter salire e scendere comodamente. Il rivestimento in ecopelle di alta
qualità e facile da pulire offre comfort e comodità.
Misure: 650- 920 x 630-1.000 x 1820 mm (Larghezza x altezza x
profondità)

Massima tenuta: 200kg

Codice
85423-2

Pezzi
1

Lampada Slimline

Lampada da lavoro con LED da giorno dal moderno design

Codice
91249
82023

Contenuto
Lampada Slimline
Piede tavolo

Pezzi
1
1
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Poster "Darum LCN!"

DIN A1

Codice
65115-D

Pezzi
1

Poster "Fashion up your Nails"

DIN A1

Codice
63868

Pezzi
1

Poster Anti Aging Fiber NailTech

DIN A1

Codice
65161

Pezzi
1

Borsa esclusiva "LCN - brilliant beautiful exclusive"

Dimensioni: 220 x 145 mm (Larghezza x Altezza )

Codice
60388

Pezzi
1

Borsa pink

Dimensioni: 320 x 450 mm (larghezza x altezza)

Codice
63824

Pezzi
1
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Buste

Piccole, in blocchi.
Formato: 197 x 275 mm (larghezza x altezza)

Codice
60601-1

Contenuto
50 pezzi

Pezzi
1

Borsa, carta

Formato: 315 x 410 mm (larghezza x altezza)

Codice
60600-P

Pezzi
1

Hologramm Shopper

Divertirsi a fare shopping con risultato WOW-factor. Lo shopper diventerà sicuramente il vostro
compagno migliore.
Dimensione : 450 x 150 x 320 mm

Codice
67902

Pezzi
1

Biglietti per appuntamenti LCN

Adatto per tutti i concetti LCN.

Codice
60584-1

Contenuto
100 fogli

Pezzi
1

Buoni regalo LCN

Pratici buoni regalo da riempire.

Codice
60579-D

Contenuto
20 pezzi

Pezzi
1
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Passaporto Unghie LCN

Passaporto clienti per informazioni e appunti del cliente.

Codice
60580-2

Contenuto
25 pezzi

Pezzi
1

Penna biro con logo LCN

Penna biro nel design nero-bianco.

Codice
89272

Pezzi
1

T-Shirt "I love LCN"

T-Shirt  donna nello stile di tendenza "I love LCN".
100% cotone.
Taglie dalla S alla XXXL.
Si prega ndicare   nell'ordine la misura desiderata.

Codice
61463-..
61469-..

Contenuto
T-Shirt, nera
T-Shirt, bianca

Pezzi
1
1

USB-Stick, 8GB

Codice
91426

Contenuto
8 GB

Pezzi
1

Portachiavi LCN, bianco -nero

Codice
91637

Pezzi
1
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Zerbino

Misure: 800 x 600 mm (BxH)

Codice
91611

Pezzi
1

Blocco per appunti

Il Blocco per appunti LCN My Book Of Beauty", è perfetto per l'uso quotidiano in negozio o in viaggio.
Formato: DIN-A4,192 pagine

Codice
91924

Contenuto
DIN A4

Pezzi
1

Coperta

Coperta coccolosa color crema con logo LCN ricamato, 100% poliestere, lavabile a 40° C, adatta
all'asciugatrice, misura 150 cm x 200 cm.

Codice
92072

Pezzi
1

Tazza da caffè

La tazza da caffè LCN è una tazza isolata da 250 ml con un tappo a vite a prova di perdite. Compatto
e a doppia parete, il compagno perfetto per gli spostamenti. Microonde, lavabile in lavastoviglie, senza
BPA (senza ammorbidenti).

Codice
91932

Pezzi
1

Thermos

Il thermos LCN mantiene la vostra bevanda calda fino a 12 ore! La bottiglia alla moda è fatta di acciaio
inossidabile e di una parete interna ramata. È a doppia parete, ha una capacità di 500 ml e soprattutto:
si può usare il thermos perfettamente anche in estate per una bevanda fresca.

Codice
92071

Pezzi
1



Elenco alfabetico dei prodotti LCN
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24h Balancing Cream
3-Phase Nail Oil
7in1 Wonder Nail Recovery
 
A
Active Apricot Nail Growth
Advanced Quick File
AFO Bonding Gel –Mediatore di adesione UV
AFO Building Gel- Gel di struttura UV
AFO Nail Foundation – Promotore di adesione
After Wax Lotion "Argan Oil"
Aghi da 12 punte
Aghi da 36 punte
Anti Age
Anti Age Lifting Concentrate
Anti Age Overnight Mask
Anti Aging Fiber NailTech
Anti Hair Growth Emulsion
Antisept
Apparecchio ad ultra suoni, grande
Appoggiamani LCN, bianco
Aroma Effect Peeling Honeydew Melon
Asciugamano LCN, bianco
Aspiratore
 
B
Bacinella per pediluvio
Bancone reception
Bar principi attivi
Barretta B|S
Base Coat - Mediatore di adesione UV
Base da lavoro in silicone
Base Gel Xtra - Mediatore di adesione UV
Basic Cream
Bastoncini di legno, lunghi
Biglietti per appuntamenti LCN
Bio Bond - Promotore di adesione UV
Bio Glass Gel "Stress-less"
BIO Glass Gel Bond "Stress-less"
BIO Glass Gel Sealer "Stress-less"
Blocco per appunti
Bondique Black Diamond - Gel di struttura UV
Bondique – Gel di struttura UV
Borsa esclusiva "LCN - brilliant beautiful exclusive"
Borsa pink
Borsa, carta
Bow-lima intercambiabile  PROFI PINK
Brush Cleaner
Brush Glue
Buffer /mattoncino,bianco
Buffer banana, bianco
Buoni regalo LCN
Buste
Buzzz Foot Butter
 
C
Calludone
Calming Eye Repair Cream
Camouflage - Gel UV
Care Pen
Care Pen Tea Tree
Care Set Natural Nail Boost
Cartella colori "Nail Polish" 2019
Chapped Skin Balm
Citrus Foot Cream
Citrus Fresh Up Spray
CLASSIC file unit
Cleaner
Cleaner Pen
Colour Gel "Presenter"
Colour Gel - French-Gel UV
Colour Gel -UV -Gel
Combine Cure & Shine
Compress Warmer
Connex silver plus-Promotore di adesione
Connex – Promotore di adesione
Contenitore bagno per punte della fresa
Coperta
Corindone nobile, rosa
Curette
Cuticle Softener
 
D
Dappen Dish con coperchio
Deluxe Pedicure Chair
desderman® pure, 500 ml
desmanol® care
Dia Twister
Diamond Base
Diamond Power
Dischetti di cellulosa
Divisori per le dita del piede
Drop Dry
Dual Forms Tip Box
 
E
Easy White NEW FORMULA
Empty Cans for Wax Beads
Erogatore a pompa
Espositore  Facial Care
Espositore LCN SPA Sieri
Espositore Mascara
Espositore My Nail Salon Display completo
Espositore Onico
Espositore Urea
Espositore WOW Hybrid Gel Polish
Excellent File Unit
Exfoliating Cream
Extreme File
Extreme gloss&go
Extreme WOW Effect Volume Mascara
 
F
Fastener Rapid
Fiale
FiberTech Gel - Gel UV di struttura e allungamento
Flexible Tips
FM Naturelle - French-Gel UV
FM Naturelle-French Gel UV
FM-Pearl White - French Gel UV
Foglio di carta per mani e piedi
Foot Bath
Foot Care Guide
Foot Colour Base Gel
French Manicure Pen
Fresa Basic File PRO
Fruit Care Honeydew Melon

127
66
71

66
116

8
11

6
140
131
131

78
78
79
12

140
65

219
51

76 / 97
51

125

110
224
130
103

7
52

7
99

51 / 111
229

6
14

7
19

231
13

8
228
228
229

39
48
46
42
42

229
229

99

101
128

17
67
67
30
59
98
98
99

117
46
48
22
16
22

114
75 / 89 / 129

93
6

218
231
121

52 / 107
65

33
226
214
214
124

68
70

51 / 111
110

69
34

70
141

49
128

85
132

72
103
105

61
116

97
39
19

132

45
66 / 77
12 / 15

45
16
94

16 / 94
109

97
112

93
70

118
79
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Fusion Gel Double Tool
Fusion Poly-Acryl Gel
 
G
Gel Glue
Gel Guide
Generic Display PMU / Nail Care / Nail Polish
gigasept® instru AF
Glass file
Glaze Gel clear - Gel sigillante UV
Grembiule LCN
Guanti monouso
Guanti monouso in nitrile
Guanti monouso in nitrile senza talco, rosa
Guanto di Hamam
Guanto di spugna per paraffina, 1 paio
 
H
Hand & Nail Bath
Hand Cream
Hand Mask
High Polish Block
High Shine Sealer Gel sigillante UV
Hologramm Shopper
Home Face Lift Unit
Hybrid Caps Medium
 
I
Inserti igienici per la bacinella per pediluvio
Inserto igienico
Instant Oxygen Shot
Intensive Liposome Shot
 
K
kodan® Tinktur forte incolore
kodan® wipes
 
L
Lampada Slimline
Lampada-LED SkyPro "silver grey"
LCN cartella dei colori Colour Gel & Recolution
LCN Heater Waxing & Sugaring
LCN Shopper Waxing & Sugaring
LCN smalti cartella colori
LCN Starter Kit Manicure
LCN Starter Kit Professional Nails - Basic
LCN ULTIMA ACRYLICS Buffer
LCN ULTIMA ACRYLICS Powder
Lettino estetico
Lima ad angolo
Lima Banana, bianca, fine
Lima intercambiabile in acciaio inossidabile
Lima intercambiabile PROFI PINK
Lima Jumbo Extreme (100/100)
Lima Jumbo Extreme (180/180)
Lima Jumbo Extreme, (150/150)
Lima Jumbo zebrata
Lima lucidante, 3 lati
Lima lucidante, 4 lati
Lima per callosità intercambiabile
Lima professionale Silver Star
Lima professionale sottile
Lima professionale sottile, speciale
Lima professionale zebrata Leaf
Lima professionale zebrata, sottile
Lima professionale, spessa
Lima Profi Bow gialla/bianca
Lime Pastel Line
Liquid Easy Modelling
Loosener
Love Hand Cream
LOVE Hand Cream Contenitore completo
 
M
Magic Top Coat
Manicure Station
Mascherina
Massage Oil Honeydew Melon
Microderm Skin Expert
Microderm Skin Expert Startset
mikrozid sensitive liquid, 1L
Mikrozid Universal Wipes
mikrozid® AF liquid
mikrozid® AF wipes Jumbo
Mini Heater "Wax Beads"
Mobile Needling Pen rosé gold
Modulo Nano Needling Round
Modulo Nano Needling Square
Moisturizing Foot Cream (blue)
Mola per callosità
 
N
Nail Art Gel UV
Nail Art Liner
Nail Art Pen
Nail Art Stone
Nail Art Tool
Nail Bond Brush
Nail Brush
Nail Care Guide
Nail Cream
Nail Design tavolo, singolo
Nail Form, Stiletto
Nail Hardener
Nail Oil
Nail Polish Colour Chart Blanco
Nail Prep
Nail Serum
Nail Station Table
Nail Tip Rings
Nail Tip tipo 100 E
Nail Tip tipo 300
Nail Tip tipo 700
Natural Care Cream
Natural Care System
Natural Nail Boost Cleaner
Natural Nail Boost Cream
Natural Nail Boost Gel
Natural Nail Boost Gel  Keratin
Natural Nail Boost Gel "Matt"
Natural Nail Boost Oil
Natural Nail Boost Shine Finish
Night Care
No More Ridges
 
O
OCR One Component Resin - Gel di struttura UV

34
33

46
51
58

217
43
20

47 / 219
109 / 220

50
140
140

81 / 106

75
78
77
43
18

229
129
124

110
115
130
130

216
216

227
114

22 / 27
137
141

58
21
20
43
32

227
107

40
38
38
40
41
41
41
42
42

109
39
40
40
41
41
40
39
42
33
48
79
79

18
71

47 / 108 / 219
76

133
133
215
216
215
215
139
131
131
132

99
124

21
53
54
46
37
36

50 / 111
73
66

223
44
67
66
59

47 / 95
65

223
50
45
45
45
71
72
30
30
29
29
30
31
30
98
68

10
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octenicare® repair creme
Octenisept® Disinfezione
octenisept® Gel
Ombre Brush
Onico & Onico Spray
Onico Foot Foam
Onico Foot Guard
Onico Plus
Organic Sugar Paste "Aloe Vera"
 
P
Pannello di protezione per il tavolo unghie
Paraffin Protection Bag
Paraffin Set
Paraffin Spray
Passaporto Unghie LCN
Pastell Base Gel
Pedi Polish
Pedi Polish Base Gel
Peeling Cream
Penna biro con logo LCN
Pennello  Connex
Pennello Connex
Pennello Gel Protech 1
Pennello Gel Protech 3
Pennello Gel Protech2
Pennello Nail Art "white glimmerstones"
Pennello per il modellamento dei prodootti acrilli, linea
esclusiva
Pennello per il modellamento del Acrilico
Pennello per il modellamento del Gel
Pennello per il modellamento in gel
Pennello per maschera
Pennello per spolverare
Perfect Curve Cure
Piano Igienico per Istituto
Pinzetta
Polish Corrector
Polish Presenter
Poltrona per pedicure, bianca
Poly-Acryl Gel Brush
Pompa per lozioni SPA
Portachiavi LCN, bianco -nero
Poster "Darum LCN!"
Poster "Fashion up your Nails"
Poster "Foot" 2021
Poster "LCN Award"
Poster "Natural Nail Boost Gel Keratin"
Poster & Foglio informativo "Micro Needling"
Poster & Salesfolder  "Natural Nail Boost System"
Poster Anti Aging Fiber NailTech
Poster Nail Care Guide
Poster Wax Beads, Donna
Poster Wax Beads, Uomo
Poster WILDE-PEDIQUE silver plus
Powder
Pre Wax Lotion "Aloe Vera"
Premium ProTech File Unit
Professional Spot Swirl
Punta  fresa in ceramica K425 Speed 060
Punta fresa a goccia, medio-ruvida
Punta fresa ago, testa arrotondata
Punta fresa bullone, ruvido
Punta fresa conica, grande/ruvida
Punta fresa cono, corta
Punta fresa diamantata per cuticole, media
Punta fresa diamantata per cuticole, piccola
Punta fresa diamantata Top Grip di grana media
Punta fresa diamantata, forma cilindrica, corta
Punta fresa diamantata, grande
Punta fresa High Speed
Punta fresa Hybrid Twister
Punta fresa in ceramica con dentatura a X
Punta fresa in ceramica K429X 040
Punta fresa in ceramica K431Speed
Punta fresa in ceramica, goccia, intarsata  X
Punta fresa per le cuticole
Punta fresa per unghie
Punta fresa perno, medio-fine
Punta fresa Power, conica, ruvida
Punte di ricambio per le penne
Purifying Enzyme Peeling
 
Q
quartamon® med
Quick Colour Base Gel
Quick Dry Spray
Quick Dryer
 
R
Recolution 2in1 bond&seal
Recolution Advanced "Presenter"
Recolution Advanced Poster & Salesfolder
Recolution Advanced Soak-off Colour Polish
Recolution Advanced Starter Kit
Recolution Bond
Recolution Sealer
Refining Skin Cleansing Gel
Refining Skin Tonic
Refreshing Foot Cream (green)
Regenerating Luminous Skin Mask
Regenerative Hand Cream
Removal Tool
Remover
Remover Wraps
Reposan
Roll-up Sugaring
Roll-up Waxing
Rose File Unit
rotasept®
Rotolo di protezione per le dita, bianco
Ruota colori Nail Polishes
 
S
Sales Folder Waxing & Sugaring
Scaffale per le vendite, elemento singolo
Scaffale per le vendite,elemento doppio
Scaldaparaffina
Scavatore
Schülke hyclick® Dosatore per soluzioni Vario
Sculpture Formatur gel UV per allungamento
Sculpture Gel trifasico
Sealant - Gel sigillante UV
Sealant Extra Matt - Gel sigillante UV
Sealant Gel sigillante UV
Sedia cliente bianca con logo
Sedia da lavoro con sedile a sella bianco

217
217
217

37
102
102
102
102
136

220
80 / 106

80 / 88 / 106
80 / 88 / 106

230
21
95
95
76

230
36

111
35
35
35
36

36
36
35

110
77 / 88

50 / 111
115
219

53
48
58

227
34
87

230
228
228
109

52
31

132
31

228
73

142
142

94
139
139
117

37 / 109
122
122
121
123
123
123
120
120
121
121
120
122
120
119
122
122
119
121
120
123
123

49
127

218
13
69
69

25
26
26
25
26
25
26

127
127
100
128

78
49
48
49
77

143
143
119
218

50
59

141
224
225

80 / 88 / 105
107
214

15
11
19
19
18

226
225



Denominazione Pagina

sensiva® wash lotion, 500 ml
Set One Stroke
Skin Perfecting 10% Fruit Acid Peeling & Fruit Acid
Neutralizer
SMALL LED light unit
Smalto, 8 ml
Smooth Skin AHA Serum
Smooth Skin BHA Serum
Smooth Skin Finish Serum
Smooth Skin Hyaluron Serum
Smooth Skin Hydro Perfection fogli informativi
Smooth Skin Hydro Perfection Poster A1
Smooth Skin Hydro Perfection Salesfolder
Soak Spray
SPA 24H Protection Serum
SPA Aloe Vera Bath Gel
SPA Avocado Nail Butter
SPA Bamboo Cuticle Care Pen
SPA Banner in tessuto Feet
SPA Banner in tessuto Hand & Nail
SPA Brochure
SPA Espositore  Hand & Nail
SPA Espositore Feet
SPA Hibiscus Cream
SPA Himalaya Salt Peeling
SPA Hydrating Silk Fluid
SPA Lemon Sugar Scrub
SPA Macadamia Nail Oil
SPA Massage Gloves
SPA Monoi Massage Cream
SPA Muru Muru Chapped Skin Balm
SPA Natural Care Mask
SPA Shea Butter Mask
SPA Vetrofanie
SPA Waterlily Massage Oil
SPA White Tea Cream
Spatola
Spatola per callosità Modern Line
Spatole per la  depilazione
Speed Dry
Startset Natural Nail Boost Gel + Light Unit
Startset Smooth Skin Hydro Perfection
Sugar Paste "Standard"
Sugar Paste "Strong"
Sugar Paste"Soft"
Sugar Starter Set
Super Gel Display
Super Gel, 3 in 1
Super Hardener
Super Shine Finish Cleaner
Supporto in acrilico per le punte delle frese
Supporto per Hybrid Cap Medium
 
T
T-Shirt "I love LCN"
Tagliaunghie  Professional
Tazza da caffè
Tessuto in fibre di vetro
Thermos
Top Coat flash dry & shine
Top Performance 65 W New Nail Drill
Tronchese per unghie 14 cm
Tronchesina concava
Tronchesina per cuticole con manico a forbice
Tronchesina per cuticole, 10 cm
Tronchesina per le unghie dei piedi
 
U
ULTIMA ACRYLICS Bond
ULTIMA ACRYLICS Liquid
ULTIMA ACRYLICS Primer
Ultimate Base Coat
Ultra Bond - Mediatore di adesione UV
Ultra Shine - Gel sigillante UV
Ultra Shine Black Diamond
Urea 10% Express Foot Spray
Urea 10% Foot Cream
Urea 10% Foot Foam
Urea 10% Foot Mask
Urea 15% Foot Bath
Urea 25% Foot Balm
Urea 40 % Chapped Skin Cream
Urea foglio informativo
USB-Stick, 8GB
 
V
Vaschetta per gli strumenti
Vavavoom Mascara
Vello protettivo per il trattamento della
paraffina
Volantino informativo Waxing & Sugaring
 
W
Wax Beads "Goddness Body"
Wax Beads "White Chocolate"
Wax Equipment Cleaner
Waxing Starter Set "L"
Waxing Starter Set "S"
WILDE-PEDIQUE silver plus Gel UV
WILDE-PEDISEAL - Gel sigillante UV
WOW Hybrid Gel Polish
WOW Hybrid Gel Polish Cartella dei colori
WOW Hybrid Gel Polish Poster
WOW Hybrid Gel Polish Startset
WOW Hybrid Gel Top Coat, super fast
 
Y
Youth Hyaluron Shot
 
Z
Zerbino

214
37

128
115

55
135
135
135
135
135
136
136
101

85
83
86
86
90
90
91
87
86
85
84
85
83
87
88
84
84
83
84
91
83
84

140
43 / 110

141
69
29

134
137
136
137
137

9
9

68
47

125
124

230
53

231
49

231
68

118
108
107
108

52 / 108
108

31
32
32
67

7
19
14

104
104
104
104
103
104
103
105
230

218
132

81 / 89 / 106
142

138
138
141
139
138

93
94
60
63
63
60
60

130

231



NOTA:




