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UNIQUE UV GEL
Unique Gel System, il sistema di ricostruzione UV gel di
IBI Impression, grazie alle sue eccellenti proprietà in
termini di qualità, tenuta e brillantezza, permette di
creare unghie flessibili e resistenti, sempre lucide e
dall'aspetto straordinariamente naturale. 



LE BASI
UNIQUE BASE GEL
Gel base ad alta adesione di colore trasparente. Steso in uno strato sottile è la base per la perfetta
adesione dei gel successivi. 

Formati disponibili: 15 g – 30 g – 50 g
Codici: 609722077880 – 609722077897 – 609722077898

UNIQUE EASY OFF CLEAR GEL
Permette di ottenere la stessa adesione di UNIQUE BASE GEL e può essere rimosso utilizzando il
solvente ULTIMOVER senza aggredire o danneggiare il letto ungueale con l’utilizzo della lima.
Ideale per le mani più sensibili, rispetta l’unghia naturale.

Formati disponibili: 15 g – 30 g 
Codici: 609722077903 – 609722077910

1
step traspa rente consistenza

soft
no 

bombatura

1
step traspa rente consistenza

media
no

bombatura
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I COSTRUTTORI
UNIQUE BUILDER CLEAR 
Gel costruttore di colore trasparente. Garantisce un’applicazione precisa e una resa lucente in
tutte le ricostruzioni, sia con tip sia con cartina.  

Formati disponibili: 15 g – 30 g – 50 g
Codici: 609722077927 – 609722077934 – 609722077935

UNIQUE BUILDER PINK 
Gel costruttore di colore rosa trasparente. Permette di creare una perfetta bombatura dell’unghia
senza il rischio di colare sulla pelle. Perfetto nella french manicure o utilizzato da solo per
valorizzare il colore naturale del letto ungueale.

Formati disponibili: 15 g – 30 g 
Codici: 609722077965 – 609722077972

2
step traspa rente consistenza

densa
bombatura costruttore

2
step traspa rente consistenza

densa
bombatura costruttore
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UNIQUE BUILDER WHITE   
Gel costruttore di colore bianco coprente. Grazie alla sua speciale formulazione è un UV gel
autolivellante e non cola sulla pelle. E’ ideale per tracciare la smile line e ottenere un effetto french
naturale. 

Formati disponibili: 15 g – 30 g – 50 g
Codici: 609722077941 – 609722077958 – 609722077959

UNIQUE BUILDER BLUSH 
Gel costruttore di colore rosa delicato e coprente. Ideale per estendere il letto ungueale oppure
mascherare le sue imperfezioni. Perfetto per tutti i toni della pelle.

Formati disponibili: 15 g – 30 g – 50 g 
Codici: 0610395769415 – 0610395769422 – 0610395769423

2
step opaco consistenza

densa
bombatura costruttore smile line

2
step opaco consistenza

densa
bombatura costruttore
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UNIQUE BUILDER FLESH  
Gel costruttore di colore rosa carne e coprente. Ideale per ottenere un perfetto camouflage ed
estendere il letto ungueale. 

Formati disponibili: 15 g – 30 g
Codici: 0610395769439 – 0610395769446

APPROFONDIMENTO: UTILIZZO DEGLI UNIQUE UV GEL IN TOTALE SICUREZZA
Di seguito alcune linee guida da seguire per un uso sicuro e una manutenzione ottimale degli Unique UV gel.

> Non lasciare gli UV gel a contatto con la pelle
> Mantieni sempre la lampada UV in buone condizioni
> Cambia i bulbi della lampada UV tutte le volte che è necessario, per garantire che il prodotto catalizzi sempre in modo 

ottimale
> Non prolungare il tempo di esposizione degli UV gel all’interno della lampada UV oltre ai minuti indicati
> Non applicare uno strato troppo spesso di UV gel sull’unghia in una volta sola, ma gradatamente in strati sottili
> Mantieni sempre la postazione di lavoro pulita e priva di polvere per evitare di contaminare il prodotto.

2
step opaco consistenza

densa
bombatura costruttore



REGULAR E FRENCH GEL
UNIQUE CRYSTAL CLEAR 
Gel di colore trasparente. E’ consigliato nella copertura dell’unghia naturale e della tip. I suoi
speciali filtri UV ne prevengono l’ingiallimento, anche durante lunghe esposizioni al sole. Si utilizza
inoltre come ultimo passo per sigillare e aumentare la lucentezza della ricostruzione UV gel. 

Formati disponibili: 15 g – 30 g – 50 g
Codici: 609722078023 – 609722078030 – 609722078031

UNIQUE EXTREME WHITE 
Gel di colore bianco intenso. E’ indicato per creare brillanti tip bianche e per realizzare una perfetta
smile line nella french manicure.

Formati disponibili: 15 g – 30 g 
Codici: 609722078061 – 609722078078

3
step

2
step traspa rente consistenza

soft
no

bombatura

2
step opaco consistenza

soft
no

bombatura
smile line
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BRUSH ON FRENCH WHITE 
Gel di colore bianco intenso. Grazie al comodo applicatore permette di delineare in breve tempo
perfette smile line.

Formati disponibili: 15 ml 
Codice: 609722078214

UNIQUE FRENCH PINK 
Gel di colore rosa trasparente. All’apparenza di colore rosso, una volta applicato dona una delicata
tonalità rosa all’unghia, a seconda del colore del letto ungueale. Ideale da accostare a UNIQUE
EXTREME WHITE  e UNIQUE BRUSH ON FRENCH WHITE per una naturale french manicure.

Formati disponibili: 15 g – 30 g 
Codici: 6029722078047 – 609722078054

2
step trasparente consistenza

soft
no

bombatura
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2
step opaco consistenza

soft
no

bombatura
smile line



UNIQUE FRENCH NATURAL 
Gel di colore rosa naturale e coprente. Perfetto per creare french manicure in abbinamento a
UNIQUE EXTREME WHITE e UNIQUE BRUSH ON FRENCH WHITE. Può essere anche utilizzato per
correggere le imperfezioni del letto ungueale.

Formati disponibili: 15 g – 30 g
Codici: 609722078009 – 609722078016

UNIQUE FRENCH BEIGE 
Gel di colore bianco lattiginoso. Perfetto per creare french manicure dall’aspetto estremamente
naturale e per correggere le imperfezioni del letto ungueale.

Formati disponibili: 15 g – 30 g 
Codici: 609224017353 – 609224016332

2
step semitrasparente consistenza

soft
no

bombatura
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2
step semitrasparente consistenza

soft
no

bombatura



COVER-UP GEL
UNIQUE COVER-UP PINK 
Gel camouflage rosa intenso e coprente. Di media consistenza, è ideale per correggere le
imperfezioni dell’unghia naturale e uniformarla. Può anche essere utilizzato nell’applicazione della
nail art per estendere il letto ungueale. 

Formati disponibili: 15 g – 30 g 
Codici: 609722078139 – 609722078207

UNIQUE EASY OFF OPAQUE PINK 
Gel camouflage rosa caldo e coprente. Di morbida consistenza, è ideale per correggere le
imperfezioni dell’unghia naturale e uniformarla. Può anche essere utilizzato nell’applicazione della
nail art per estendere il letto ungueale.

Formati disponibili: 15 g – 30 g 
Codici: 609722078115 – 609722078122

2
step opaco consistenza

media
no

bombatura

2
step opaco consistenza

soft
no

bombatura
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I GEL COLORATI
UNIQUE TRUE COLORS 
UV gel colorati, altamente pigmentati, permettono di ottenere una copertura perfetta, omogenea
e compatta. Garantiscono unghie flessibili e resistenti, straordinariamente lucide, nel rispetto
dell’unghia naturale.

Formati disponibili: 15 g
C= Cream (effetto colore pieno-colore puro), M= Metallic (effetto metallizzato), S= Sheer (effetto semitrasparente), G=
Glitter, P= Pearl (effetto perlato) 
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U-SHINE GEL SEALANT
Gel di colore trasparente. Ha una funzione lucidante e sigillante, si presenta in flacone con pennello
applicatore. Si utilizza al termine della ricostruzione UV gel e acrilica per aumentarne la
lucentezza e durata, proteggerla e prevenire il suo ingiallimento. Il tempo di catalizzazione è 2-3
minuti in lampada UV. Può essere applicato anche sopra al gel polish Flawless.

Formati disponibili: 15 ml
Codice: 609722078245

UNIQLEAN 
Soluzione indicata per rimuovere lo strato di dispersione al termine della ricostruzione UV gel. La
sua base alcolica assicura un’eccellente adesione se usato durante la ricostruzione tra uno strato
e l’altro di UV gel.

Formati disponibili: 120 ml – 250 ml 
Codici: 609722078252 – 609722078269

3
step trasparente consistenza

soft
no

bombatura
no strato di
dispersione



LAMPADA UV E LED
ABSOLUTE UV & LED COMBO LAMP 
Lampada a tecnologia UV e LED, modello esclusivo IBI Impression. È dotata di timer, schermi
riflettenti e un comodo ripiano estraibile per l’inserimento di mani e piedi. Il risultato è una perfetta
polimerizzazione di UV gel e gel semipermanente. 

Codice: 609224016142

Utilizzo UV – 36 watt
Lampada a raggi UV con 4 lampadine da 9 watt e 340-380 nm. Dotata di un comodo piano
estraibile, i suoi bulbi permettono di coprire tutta la superficie riflettente della lampada.

Utilizzo LED – 10 watt
La lampada include 70 LED da 395 nm. Garantisce la piena copertura di tutta la superficie interna
riflettente della lampada ed è dedicata alla polimerizzazione del gel semipermanente.

Il suo funzionamento è estremamente semplice, grazie ai suoi 5 bottoni. Ecco la procedura da seguire:
- Selezionare il sistema di polmerizzazione UV oppure LED.

- Selezionare il tempo necessario per la polimerizzazione: 
UV: 30, 90, 120 o 180 sec. 
LED: 15, 30, 45 o 60 sec.

- Il display si illumina di rosso e mostra il tempo rimanente.

- Una volta esaurito il tempo di polimerizzazione la lampada si spegne automaticamente e viene
emesso un segnale acustico.

UV BULBO DI RICAMBIO 9 W
Bulbo di ricambio per lampade UV. 

Codice: 609224016059
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ULTIMATE ACRYLIC
Ultimate Acrylic System offre la combinazione perfetta
di polveri straordinariamente sottili e monomeri
contenenti inibitori dei raggi UV che garantiscono un
colore stabile e brillante, una lavorabilità e flessibilità
superiore. 



LE POLVERI PER COSTRUZIONE E FRENCH
ULTIMATE CRYSTAL CLEAR 
Polvere acrilica trasparente per costruzione e copertura. Offre una finitura lucente. Ideale per
coloro che non vogliono solo ricostruire, ma anche proteggere e rinforzare le unghie naturali.

Formati disponibili: 20 g – 40 g – 120 g – 250 g
Codice: 609722078276 – 609722078283 – 609722078290 – 609722078306

ULTIMATE FRENCH WHITE 
Polvere acrilica bianca per costruzione e copertura. Indicata per ricostruire e ricoprire l’unghia. È
la scelta ideale per realizzare un perfetto effetto french.

Formati disponibili: 20 g – 40 g – 120 g – 250 g 
Codice: 609722078351 – 609722078368 – 609722078375 – 609722078382
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ULTIMATE FRENCH PINK 
Polvere acrilica rosa trasparente. Ideale per migliorare il colore del letto ungueale e in
abbinamento a ULTIMATE FRENCH WHITE per una perfetta french manicure.

Formati disponibili: 20 g – 40 g – 120 g – 250 g
Codice: 609722078313 – 609722078320 – 609722078337 – 609722078344



ULTIMATE FRENCH DEEP PINK 
Polvere acrilica rosa naturale. Ideale per intensificare il colore rosa del letto ungueale. 

Formati disponibili: 20 g – 40 g 
Codici: 609722079105 – 609722079122
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ULTIMATE INTENSE PINK 
Polvere acrilica rosa intenso. Ideale per realizzare una base rosa intenso all’applicazione della nail
art.

Formati disponibili: 20 g – 40 g – 120 g – 250 g
Codici: 609722078474 – 609722078481 – 609722078498 – 609722078504



LE POLVERI COVER UP 
ULTIMATE SOFT PEACH 
Polvere acrilica per camouflage rosa carne. Ideale per mascherare le imperfezioni del letto
ungueale e per estenderlo ottenendo un risultato straordinariamente naturale.

Formati disponibili: 20 g – 40 g – 120 g – 250 g
Codici: 609722078511 – 609722078528 – 609722078535 – 609722078542

ULTIMATE COVER UP PINK 
Polvere acrilica per camouflage rosa delicato. Perfetta per migliorare il colore delle unghie naturali
delle pelli più chiare.

Formati disponibili: 20 g – 40 g – 120 g – 250 g 
Codici: 609722078399 – 609722078405 – 609722078412 – 609722078429

ULTIMATE COVER UP PEACH 
Polvere acrilica per camouflage color pesca. Perfetta per migliorare il colore delle unghie naturali
delle pelli più scure.

Formati disponibili: 20 g – 40 g – 120 g – 250 g 
Codici: 609722078436 – 609722078443 – 609722078450 – 609722078467
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LE POLVERI COLORATE
ULTIMATE TRUE COLORS
Polveri acriliche colorate. Indicate per la nail art, possono essere mischiate tra di loro e applicate
con lo stesso pennello per creare colori e stili originali. 

Formati disponibili: 9 g 
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TIP
Le tip IBI Impression sono realizzate con materiali di alta
qualità che assicurano flessibilità, durata e una struttura
sottile e naturale. La gamma comprende forme differenti
con diverse caratteristiche per le varie tipologie di unghie
e tecniche utilizzate.



I MODELLI E LA COLLA
CLASSIC NAIL TIP
Tip universale di alta qualità, in materiale plastico ABS, resistente e flessibile. Dall’effetto molto
naturale, grazie alla sua curvatura moderata, si adatta a tutti i tipi di unghie. 

Colori disponibili: bianco, trasparente e naturale
Formati disponibili: 200 – 500 pz
Taglie disponibili: 0-9
Codici: 609224016103 – 609224016110 – 609224016073 – 609224016080 – 609224016134 – 609224016141

PROFESSIONAL NAIL GLUE
Colla per tip. Dalla consistenza semi–gel, permette un’applicazione della tip facile e precisa. Il
pratico beccuccio permette di dosare il giusto quantitativo di colla all’interno della tip evitando la
formazione di bolle d’aria. 

Formati disponibili: 7,1 g – 14,2 g 
Codici: 609722079143 – 609722079150
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PRECISION NAIL TIP
Tip ideali per french manicure. Permettono di realizzare una perfetta smile line, si distinguono per
la loro resistenza agli urti grazie ai fianchi rinforzati e una sottile area di contatto. 

Colori disponibili: bianco, trasparente e naturale
Formati disponibili: 200 – 500 pz
Taglie disponibili: 0-9
Codici: 609224016288 – 609224016295 – 609224016257 – 609224016264 – 609224016318 – 609224016325



GLI ACCESSORI
NAIL CUTTER
Taglierino speciale per accorciare la tip. La sua lama affilata modella tutti gli angoli e permette di
ottenere tagli rotondi e dritti con estrema precisione, minimizzando la limatura.

Codice: 609224016004

NAIL COVERS
Pratici cappucci da posizionare sulla punta delle dita per eliminare in modo rapido, efficace e
senza sprechi tip, UV gel, gel polish e resine acriliche. Una volta riempiti di ULTIMOVER, si
posizionano sulla punta delle dita, si attendono alcuni minuti e si rimuovono per poi procedere
alla semplice eliminazione dei residui. Flessibili e riutilizzabili, sono disponibili in confezioni da 10
pezzi.

Codice: 649320278236
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U-DESIGN SCULPTING FORM
Supporto in carta per allungamento dell’unghia. È realizzata in PVC e dotata di griglia performata
per ottenere la lunghezza e la forma di unghia desiderata: ovale, squadrata o a stiletto. Si adatta
a tutte le tipologie di unghie.

Formato disponibile: 300 pz
Codice: 609224016448



BRUSHES
I pennelli IBI Impression sono stati scelti con la massima
cura dei dettagli per eseguire correttamente e in modo
professionale l’attività di ricostruzione unghie. Ogni
pennello è realizzato in alluminio anodizzato ed è stato
creato in base alle specifiche esigenze di stesura del
prodotto, con fibre naturali e sintetiche di alta qualità.



I PENNELLI PER ACRILICO
ULTIMATE ACRYLIC BRUSHES
Pennelli professionali realizzati con la più pregiata qualità di martora Kolinsky, ideali per la ricostruzione e la copertura delle
unghie con metodo acrilico. Permettono di prelevare la giusta quantità di liquido e mischiarlo con facilità alle polveri
garantendo una copertura sottile. Possono essere utilizzati per realizzare perfette smile line e precisi disegni.
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ULTIMATE ACRYLIC BRUSH # 2
Codice: 609224015052

ULTIMATE ACRYLIC BRUSH # 4
Codice: 609224015069

ULTIMATE ACRYLIC BRUSH # 6
Codice: 609224015076

ULTIMATE ACRYLIC BRUSH # 8
Codice: 609224015083

ULTIMATE ACRYLIC BRUSH # 10
Codice: 609224015090



I PENNELLI PER UV GEL
UNIQUE GEL BRUSHES
Pennelli professionali realizzati con setole sintetiche e pelo di zibellino per ottenere la corretta flessibilità, resilienza e controllo
nella distribuzione del prodotto. Disponibili nei modelli ovale o squadrato.
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UNIQUE GEL BRUSH # 2
Codice: 609224015106

UNIQUE GEL BRUSH  # 4
Codice: 609224015113

UNIQUE GEL BRUSH  # 7
Codice: 609224015120



I PENNELLI PER NAIL ART
ARTISTIC IMPRESSION BRUSHES
Pennelli professionali realizzati con setole sintetiche. Garantiscono estrema precisione nella realizzazione di decori con
polvere acrilica, con UV gel e smalto semipermanente Flawless.
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ARTISTIC IMPRESSION BRUSH # 0
Codice: 609224015137

ARTISTIC IMPRESSION BRUSH # 1
Codice: 609224015144

ARTISTIC IMPRESSION BRUSH # 2
Codice: 609224015151

ARTISTIC IMPRESSION BRUSH # 3
Codice: 609224015168

ARTISTIC IMPRESSION BRUSH # 4
Codice: 609224015175



GLI ACCESSORI
U-CLEAN
Liquido per la pulizia dei pennelli. Rimuove delicatamente i residui di UV gel e polvere acrilica dai
pennelli senza danneggiare le setole.

Formati disponibili: 120 ml – 250 ml
Codici: 609722078610 – 609722078627
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CORRETTA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI PENNELLI IBI IMPRESSION
Ecco alcuni consigli per pulire in modo corretto i pennelli IBI Impression e mantenerli a lungo in perfette condizioni.

> Riempi il dappen dish di U-CLEAN e immergi il pennello per qualche secondo. Estrai il pennello e strofinalo delicatamente
sopra una salvietta o del cotone pressato.

> Durante la pulizia non eliminare i residui di prodotto con oggetti appuntiti o che possano danneggiare le setole. 
Se necessario utilizza i bastoncini d’arancio, ma senza forzare.  In casi particolarmente difficili  mantieni il pennello a 
contatto con il liquido per un tempo superiore.

> Pulisci i pennelli utilizzando sempre un liquido specifico che elimini ogni traccia di prodotto e mantenga le setole morbide. 
> Non usare acetone oppure acqua e sapone per pulire i pennelli.
> Riponi i pennelli in un contenitore pulito e in posizione orizzontale.



NAIL CARE
Il segreto per mantenere unghie belle e sane è utilizzare
prodotti che le nutrano e le rinforzino. Con la stessa
professionalità con cui ha sviluppato la linea di
ricostruzione unghie, IBI Impression si prende cura della
loro salute con la linea Nail Care.



NAIL CARE
CUTI-NOURISH OIL
Olio ricco di vitamine dedicato al trattamento delle cuticole disidratate e danneggiate che penetra
in profondità. Il suo uso regolare permette di mantenere unghie idratate e flessibili. Disponibile nel
formato da 80 ml dotato di contagocce oppure nella pratica penna da 1,8 ml.

Profumazioni disponibili: mandorle dolci – vaniglia – the verde – fresia – ananas 
Formati disponibili: 80 ml (contagocce) – 1,8 ml (penna)
Codici 80ml: 609224016455 – 609722079037 – 609224016479  – 609224016462 – 609224016486
Codici penna: 609722078153 – 609722078146 – 609722078177 – 609722078160 – 609722078184

U-CURE
Soluzione antimicotica. Cura e previene la formazione di funghi e infezioni grazie all’ingrediente
attivo tolnaftato. Può essere utilizzato per deidratare e prevenire la formazione di funghi prima di
applicare U-BOND oppure applicato due volte al giorno per curare le unghie affette da funghi e
infezioni.

Formato disponibile: 15 ml.
Codice: 609722078689
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CUTISOFT
Liquido dedicato alla rimozione delle cuticole. Grazie ai suoi ingredienti emollienti e idratanti
mantiene le cuticole morbide e idratate. Da applicare prima di iniziare il trattamento di
ricostruzione unghie e la manicure. Lasciare in posa 2-3 minuti prima di rimuovere le cuticole.

Profumazioni disponibili: vaniglia – miele
Formati disponibili: 15 ml – 80 ml.
Codici 15ml: 609722078200 – 609722078201
Codici 80ml: 609722077989 – 609722077990



FILES
Tutte le lime della linea sono prodotte con materiali di alta
qualità, ogni modello è stato studiato appositamente per
soddisfare le differenti esigenze di lavoro, nelle varie fasi
di manicure, pedicure e ricostruzione delle unghie.



SANDING BLOCK - POFFY
Blocco bianco per opacizzare l’unghia naturale senza intaccarne lo spessore. Elimina
perfettamente e senza danni sia le sfaldature che si creano nella parte distale dell’unghia sia le
barrature verticali e orizzontali. Consigliato anche per togliere i segni della limatura nelle varie
fasi della ricostruzione.

Formati disponibili: confezione singola e set 10 pezzi
Codici: 649320271000A – 649320271000

ZEBRA HALFMOON FILE 100/100
Lima a forma di mezzaluna di colore grigio ad abrasività alta. La sua forma arcuata la rende molto
maneggevole e permette di trattare agevolmente l’intera superficie dell’unghia sia durante la
ricostruzione sia durante il refill.

Formati disponibili: confezione singola e set 10 pezzi
Codici: 609224071312A – 609224071312
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POLAR FILE 80/80
Lima dritta di colore bianco dalla grana molto abrasiva. Consigliata per accorciare le unghie
artificiali e per eliminare il materiale residuo dalla superficie dell’unghia prima del refill. 

Formati disponibili: confezione singola e set 10 pezzi
Codici: 609224071300A – 609224071300

EMERY BOARD 100/180
Lima per unghie naturali e ricostruite con doppia grana. Consigliata per modellare e accorciare
le unghie, lavorare la superficie dell’unghia durante la ricostruzione. 

Formati disponibili: confezione singola e set 10 pezzi
Codici: 17002730053A – 174002730053

LE LIME



ZEBRA HALFMOON FILE 180/180
Lima a forma di mezzaluna di colore grigio ad abrasività medio-alta. Perfetta per accorciare e
modellare le unghie in modo molto veloce e accurato, è indicata anche per rimuovere il materiale
residuo dalla superficie dell’unghia prima del refill. 

Formati disponibili: confezione singola e set 10 pezzi
Codici: 609224071104A – 609224071104
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ZEBRA HALFMOON FILE 240/240
Lima a forma di mezzaluna di colore grigio ad abrasività bassa. Permette di accorciare le unghie
e livellarne la superficie allo stesso tempo. 

Formati disponibili: confezione singola e set 10 pezzi
Codici: 609224071325A – 609224071325

LIMA LUCIDANTE
Lima a due fasi per il trattamento lucidante delle unghie. Usare prima la fase verde per preparare
l’unghia, quindi lucidarla con la fase bianca per un effetto ultra brillante. Il risultato è eccezionale
e dura fino a 15 giorni. Perfetta anche per le unghie maschili.  

Formati disponibili: confezione singola e set 10 pezzi
Codici: 609224071312A – 609224071312



LA FRESA ELETTRICA PROFESSIONALE
Fresa professionale hi-tech. Dotata di stabilità e assenza di vibrazioni, permette di variare la
velocità anche attraverso un comodo pedale. Ideale per rimuovere ricostruzioni in UV gel e
modellare le ricostruzioni in acrilico. Dal disegno ergonomico, occupa poco spazio e permette di
cambiare la punta con un semplice movimento. Costruita in alluminio ultra leggero lavora con la
massima sicurezza anche a 35.000 giri/min. Accessori standard: manipolo e pedale di controllo.
Codice: 609722077940
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Voltaggio Rotazione Tensione Elettrica Peso Dimensione

AC 110V/220-240V 50-60Hz DC30V 42VA 2100 g 75x190x170 mm

L3

L1 L2

Dimensioni
GIRI AL MINUTO Peso

35,000MAX

L1 mm

65

L2 mm

80

L3 mm

145 200 g



GEL POLISH FLAWLESS
IBI Flawless è un gel polish fotopolimerizzato, autolivellante e ad alta
adesione, dalla profumazione lieve e a rapida asciugatura. IBI Flawless
garantisce una straordinaria lucentezza, lunga tenuta e risultato
impeccabile. Rappresenta una valida alternativa alla ricostruzione:
unghie perfette come diamante per almeno tre settimane.



LE BASI E IL TOP COAT
BASE’N TOP
Base e top coat per smalto semipermanente. Un rivoluzionario prodotto 2 in 1 che funge sia da
base sia da top coat nell’applicazione del gel polish FLAWLESS. Utilizzato come base protegge e
rinforza l’unghia naturale, utilizzato come top coat sigilla, protegge il colore e dona una finitura
ultra lucida. Permette allo smalto semipermanente di durare per almeno tre settimane.

Formato disponibile: 15 ml
Codice: 609722078702

EASY BASE
Base per smalto semipermanente. Protegge, rinforza e favorisce l’adesione del gel polish
FLAWLESS. Garantisce unghie perfette per più di due settimane e una veloce e delicata rimozione
del prodotto.

Formato disponibile: 15 ml
Codice: 609722077829
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I GEL POLISH COLORATI
FLAWLESS COLORS
Smalto semipermanente colorato. Catalizza sia all’interno della lampada UV sia LED, ha una
finitura estremamente sottile e lucente. Facile da applicare come uno smalto, rappresenta
l’alternativa alla ricostruzione UV gel. È contenuto all’interno di un elegante packaging
completamente nero, che lo protegge dai raggi UV. Può essere utilizzato anche sopra la
ricostruzione UV gel e acrilica.

Formato disponibile: 15 ml
C= Cream (effetto colore pieno-colore puro), SH= Shimmer (effetto microglitter), M= Metallic (effetto metallizzato)
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I KIT
Da oggi tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla tecnica di
ricostruzione unghie e all’applicazione dello smalto
semipermanente con metodo IBI Impression possono
contare sugli starter kit UV gel, acrilico e Flawless. I prodotti
indispensabili per un risultato ottimale, a un prezzo
contenuto.



UNIQUE STARTER KIT
Unique Starter Kit è rivolto a chi vuole intraprendere l’attività di ricostruzione unghie con metodo
UV gel con i prodotti indispensabili e a un costo più contenuto. 

CONTENUTO:
- UNIQUE Base Gel 15g 1 pz
- UNIQUE Builder Pink 15g 1 pz
- UNIQUE Builder Blush 15g 1 pz
- UNIQUE Extreme White 15g 1 pz
- UNIQLEAN 120ml 1 pz
- U-BOND 15ml 1 pz
- U-SHINE 15ml 1 pz
- Zebra Halfmoon File 100/100 1 pz
- Sanding Block - Poffy 1 pz
- UNIQUE Gel Brush #4 1 pz
- ULTIMOVER 120 ml 1 pz
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UNIQUE STARTER KIT



ULTIMATE STARTER KIT
Ultimate Starter Kit è rivolto a chi vuole intraprendere l’attività di ricostruzione unghie con metodo
acrilico utilizzando i prodotti indispensabili e a un costo più contenuto. 

CONTENUTO:
- ULTIMATE Liquid Monomer 120ml 1 pz
- ULTIMATE French Pink 20g 1 pz
- ULTIMATE French White 20g 1 pz
- U-BOND 15ml 1 pz
- Zebra Halfmoon File 100/100 1 pz
- Sanding Block - Poffy 1 pz
- ULTIMATE Acrylic Brush #6 1 pz 
- ULTIMOVER 120 ml 1 pz
- DAPPEN DISH
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ULTIMATE STARTER KIT



FLAWLESS STARTER KIT
Flawless Starter Kit è dedicato a coloro che desiderano un’alternativa alla ricostruzione UV gel. Il
kit comprende i prodotti indispensabili per realizzare una manicure che dura fino a 21 settimane.
Il kit è all’interno di un pratico beauty firmato IBI Impression.

CONTENUTO:
- U-PREP 15 ml 1 pz
- U-BOND ACID FREE 15 ml 1 pz
- BASE’N TOP 15 ml 1 pz
- FLAWLESS GEL POLISH COLOR 15 ml 1 pz
- ULTIMOVER 120 ml 1 pz
- Sanding Block - Poffy 1 pz
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FLAWLESS STARTER KIT



NAIL LACQUER
IBI Nail Lacquer è la linea di smalti innovativa sia nella
formulazione sia nel packaging, elegante ed ergonomico.
Gli smalti IBI Impression garantiscono ottima copertura,
straordinaria brillantezza, lunga durata. Non contengono
formaldeide, toluene, DBP, canfora e vantano un tempo di
asciugatura inferiore ai 4 minuti.   



LE BASI
GRIPPER 
Base per smalto 4 in 1. Grazie al suo colore lattiginoso ad effetto opaco minimizza le imperfezioni
del letto ungueale; riempie eventuali striature o ondulazioni della lamina ungueale; rinforza
l’unghia; favorisce l’adesione dello smalto. È indicato anche per la manicure maschile.  

Formato disponibile: 18 ml.
Codice: 609722077828

GUARD
Base per smalto trasparente. Protegge, rinforza e migliora la naturale bellezza delle unghie
naturali. Utilizzato da solo garantisce una copertura lucente.

Formato disponibile: 18 ml.
Codice: 609722077835
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I TOP COAT E IL THINNER
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DRY’N SHINE
Top coat per smalto. Garantisce un’asciugatura rapida e protegge la manicure donandole un finish
ultra brillante e prolungando la sua durata. 

Formato disponibile: 18 ml
Codice: 609722077859

REVIVE
Diluente per smalto. Aggiungere alcune gocce di prodotto allo smalto tramite l’apposito
contagocce distribuito a parte. Una volta terminata l’operazione riporre a parte il contagocce.

Formato disponibile: 50 ml.
Codice: 609224016509

MATT’N UP
Top coat per smalto ad effetto matt.

Formato disponibile: 18 ml
Codice: 609722077866



GLI SMALTI COLORATI
NAIL LACQUER COLORS
Smalto per unghie. Formulato negli Stati Uniti, è privo di DBP, formaldeide, toluene e canfora. Il
packaging dal design unico è ergonomico e dotato di un pratico tappo in gomma antiscivolo. Il
colore del tappo permette di identificare le diverse linee. Al suo interno sono inserite due sfere di
metallo per mantenere lo smalto sempre fluido e omogeneo.

Formato disponibile: 18 ml
C= Cream (effetto colore pieno-colore puro), G= Glitter, M= Metallic (effetto metallizzato), MA= Matt, P= Pearl (effetto
perlato), SH= Shimmer (effetto microglitter)
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ESSENTIALS
La preparazione delle unghie naturali, la sterilizzazione
degli strumenti e la finitura del trattamento sono passaggi
essenziali per realizzare una manicure duratura e di
qualità. Per questo IBI Impression ha creato la linea degli
essenziali, al servizio di tutte le esigenze delle
professioniste delle unghie.
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ULTIMATE LIQUID MONOMER
Liquido monomero. Si combina perfettamente con tutte le polveri fino ad ottenere la giusta
consistenza, facile da lavorare. Garantisce massima flessibilità e cristallizzazione perfetta, evitando
la formazione di bolle d’aria. Non ingiallisce e non ha un odore fastidioso.

Formati disponibili: 120 – 250 – 500 ml
Codici: 609722078559 – 609722078566 – 609722078573

U-BOND ACID FREE
Primer universale privo di acido. Non contiene acido monometilarsonico (MMA), ha le stesse
funzioni di U-BOND, ma più delicato sulle unghie naturali e le cuticole. Non presenta un odore
sgradevole ed evita la fastidiosa sensazione di surriscaldamento. Ideale nella ricostruzione con
metodo UV gel e acrilico, è il primer riservato all’applicazione dello smalto semipermenente
FLAWLESS.

Formato disponibile: 15 ml.
Codice: 609722078641

U-BOND
Primer universale. Garantisce un’ottima aderenza anche sulle unghie più difficili. Ideale come base
per tutti i costruttori UV gel e acrilici IBI Impression. Non solo prepara l’unghia naturale alla
ricostruzione, ma disinfetta e deidrata in un unico step. L’applicatore favorisce la stesura del
prodotto. 

Formato disponibile: 15 ml.
Codice: 609722078634
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U-PREP
Soluzione deidratante unghie. Deidrata e sgrassa gentilmente le unghie naturali nella
preparazione alla ricostruzione con metodo UV gel e acrilico, all’applicazione della tip e dello
smalto semipermanente FLAWLESS. Applicando U-PREP prima di U-BOND e U-BOND ACID FREE si
otterrà la massima adesione possibile.

Formato disponibile: 15 ml.
Codice: 609722078672

MAGIC-FILL
Livellatore tip. Liquido indicato per ammorbidire la base di appoggio della tip e facilitare
l’eliminazione del dislivello sopra l’unghia naturale evitando il rischio di un’eccessiva limatura.

Formato disponibile: 15 ml.
Codice: 609722078696

U-SANITIZE
Disinfettante per mani, unghie e strumenti di lavoro. Dotato di un comodo formato spray, può
essere utilizzato sia sulle mani e unghie della cliente sia sugli strumenti di lavoro in ogni momento
del trattamento.

Formati disponibili: 120 ml – 250 ml
Codici: 609722078658 – 609722078665



ULTIMOVER 
Liquido per rimuovere UV gel, acrilico, tip, smalto semipermanente FLAWLESS, smalto. Liquido
multiuso dalla lieve profumazione, può essere usato in presenza di qualsiasi ricostruzione unghie,
smalto semipermanente e vernici smalto. Formulato con lanolina aiuta l’idratazione delle cuticole
e del letto ungueale.

Formati disponibili: 120 – 250 – 500 ml.
Codici: 609722078580 – 609722078597 – 609722078603

UNIQLEAN
Soluzione indicata per rimuovere lo strato di dispersione al termine della ricostruzione UV gel. La
sua base alcolica assicura un’eccellente adesione se usato durante la ricostruzione tra uno strato
e l’altro di UV gel.

Formati disponibili: 120 – 250 ml.
Codici: 609722078252 – 609722078269
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MUST HAVE
La professionalità dell’onicotecnica richiede l’uso di alcuni
semplici e specifici strumenti. BCM Cosmetics e IBI
Impression hanno selezionato con cura una gamma di
referenze per chi desidera offrire un servizio completo e di
alta qualità.
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DAPPEN DISH
Contenitore in cristallo trasparente con coperchio, utile per contenere liquidi e polveri, è un
elegante accessorio da lavoro.

Codice: 609224016011

DUSTING BRUSH
Pennello con setole morbide dal design elegante. Indicato per eliminare la polvere di limatura
dell’unghia.

Codice: 649320275986

DOTTING TOOL
Strumento con due punte in metallo di diverse dimensioni. Utile per ottenere effetti speciali con
UV gel colorati, realizzare decori in rilievo e perfette smile line nella french manicure.

Codice: 609722079151
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FLEXO FINGER CARE
Benda protettiva flessibile di colore bianco crema larga 2,5 cm e lunga 4,5 m. Autoadesiva, elastica
e igienica, 100% cotone, permette alla pelle di traspirare ed è confortevole nell'uso. La speciale
trama del tessuto consente il taglio a strappo nel senso dell'altezza senza utilizzare forbici.

Codice: 649320278307

GUANTI IN LATTICE, VINILE E NITRILE C/S TALCATURA
Guanti igienici di protezione della cute delle mani da agenti patogeni, funghi e altro. A garanzia
della propria e dell'altrui salute, riducono i rischi professionali. Disponibili nella classica versione
in lattice, con e senza talcatura, in nitrile anallergico, con e senza talcatura, in vinile con talcatura,
in varie misure. Disponibili nella confezione da 100pezzi.

Codici: 001306962--- 

MASCHERINE
Confortevoli mascherine monouso in tessuto non tessuto, proteggono dall'inalazione continua di
sostanze potenzialmente allergizzanti e riducono i rischi professionali. Disponibili nella confezione
da 100pezzi.

Codice: 001306640710
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TELO CARTA 100x150
Comodo e igienico telo in carta 100x150 cm. Ideale come asciugamano monouso alla fine del
trattamento di manicure o pedicure, è perfetto anche come telo protettivo del tavolo da lavoro.
Disponibile in confezione singola.

Codice: 001307070910

SPINGIPELLE INOX CLASSICO
Spingipelle professionale per manicure e pedicure in acciaio inossidabile. Permette di spingere e
rimuovere gentilmente le cuticole e pulire la placca cornea senza danneggiarla. Utile anche per
tagliare le tip e donare loro una forma arrotondata, dritta o a stiletto.

Codice: 001306965501

MANICURE BRUSH
Spazzolina “clean-up” con setola sintetica e manico in plastica colorata con impugnatura
ergonomica specifica per la  pulizia delle unghie.

Codice: 649320278363
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BASTONCINI D’ARANCIO
Pratici e igienici bastoncini in legno d'arancio, sollevano e scalzano agevolmente le cuticole.
Disponibili nella versione tradizionale in confezione da 10 pezzi e nella versione con punta abrasiva
in confezione da 5 pezzi.

Codice: 001306960501 - 001306960505

STORKSCISSOR
Dal design elegante, molto piccola e tagliente, questa forbicina è concepita appositamente per il
taglio dei tessuti da ricostruzione.

Codice: 649320278350

TRONCHESINO EXTRA PER CUTICOLE
Tronchesino professionale di qualità superiore in cobalto satinato per la rimozione delle cuticole.
Modello incassato, superleggero, con molla.

Codice: 001306966516



54

PINZETTE
Vasta gamma di pinzette disponibili nelle versioni in acciaio inox satinato sterilizzabile con taglio
dritto, obliquo o a punta, in acciaio inox colorato. 

Codici: 00130664360---

CELLULOSE PADS E DISPENSER PADS
Praticissimi rotoli di quadrotti pretagliati di cellulosa compatta e ultra resistente. Immancabili sul
tavolo da lavoro della nail stylist. Confezione risparmio da 500pezzi.

Codice: 649320278290

Elegante contenitore in plexiglass trasparente, per conservare in modo pratico ed igienico i rotoli
di cellulosa ed estrarre con facilità i quadrotti ogni volta che servono.

Codice: 649320272204

ROTOLO PORTAFERRI 
In elegante nylon nero, è dotato di numerosi scomparti per contenere tutti gli strumenti per la
ricostruzione. Pratico e robusto, occupa uno spazio ridotto ed è realizzato in tessuto lavabile.
Particolarmente consigliato soprattutto per mantenere in buono stato la setola dei pennelli e per
proteggere gli strumenti in acciaio da cadute accidentali.

Codice: 001306965311
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DISPENSER PUMP
Pratico dispenser con pompa di dosaggio per impedire l'evaporazione dei liquidi e lo spreco del
prodotto.
Ideale per tutti i prodotti liquidi di IBI Impression.

Codice: 649320278303

CERINI EMOSTATICI
Pratici e igienici cerini emostatici monouso. Arrestano istantaneamente l'eventuale fuoriuscita di
sangue conseguente a piccoli tagli o ferite. Disponibile in confezione da 20 pezzi.

Codice: 001306963503

HANDINETT 
Vaschetta professionale per manicure. Dotata di pratica impugnatura, è studiata per impedire la
fuoriuscita dell'acqua. Disponibile nei colori bianco e nero.

Codice: 001306962501



NAIL CORNER
BCM Cosmetics in collaborazione con IBI Impression offre
tutto ciò che serve per allestire uno spazio di lavoro
confortevole e perfettamente equipaggiato. Il nail corner si
adatta a qualsiasi spazio grazie alle diverse tipologie di
soluzioni e di colori.



NAIL DESK CLASSIC
Il tavolo è dotato di un ampio piano di lavoro sagomato, cassetti estraibili,
lampada direzionabile, mini display, supporto appoggiabraccia e rotelle.
Disponibile con una o due colonne e con o senza ventilazione. Aspiratore
AR1, a richiesta aspiratore AR2 - AR5 supertubo.

TAVOLO 1 COLONNA: profondità 48 cm - larghezza 98 cm - altezza 74 cm
Codici: 001008800062 - 001008800064
TAVOLO 2 COLONNE: profondità 48 cm - larghezza 122 cm - altezza 74 cm
Codice: 001008800063

NAIL DESK SPECIAL
Il tavolo è dotato di un ampio piano di lavoro in vetro, con cassetti a
capienza differenziata, lampada direzionabile, supporto appoggiabraccia
e rotelle. Disponibile a una colonna con o senza ventilazione e a due
colonne con ventilazione. Aspiratore AR3.
Materiali: legno wengée, legno ciliegio e metallo grigio metallizzato.

TAVOLO 1 COLONNA: profondità 55 cm - larghezza 110 cm - altezza 77 cm
Codice: 001008800067
TAVOLO 2 COLONNE: profondità 53 cm - larghezza 122 cm - altezza 77 cm
Codice: 001008800066
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I TAVOLI



CUSCINO POGGIABRACCIA 
Comodo cuscino poggiabraccia concepito per rendere confortevole la seduta di ricostruzione.

Codice: 649320278443

STERIL GLASS
Sterilizzatore a palline di quarzo da 65 watt. Autoclave a calore secco concepito per la disinfezione
di piccoli strumenti. Dimensioni di utilizzo del bicchiere porta strumenti: int. 36,5 x 55 h mm.
Disponibilità di palline di quarzo di ricambio.

Codice: 001008810096
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POSTER 50X70 cm

BANNER 
80X180 cm

POSTER 29,7X42 cm POSTER 50X70 cm POSTER 50X70 cm CARTELLO VETRINA
45X30 cm

CARTELLO VETRINA 
45X30 cm

BANNER 
80X180 cm

BROCHURE DI LINEA
Flawless

Nail Lacquer
Ultimate Acrylic
Unique UV Gel
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IL MATERIALE MARKETING E FORMATIVO

MANUALI DI APPLICAZIONE



GLI ESPOSITORI
Espositori realizzati in plexiglass destinati ad accogliere e promuovere la linea di smalti semipermanenti Flawless e la linea
di smalti Nail Lacquer. Immancabili nei saloni che utilizzano la linea, agevolano la vendita dei prodotti alla clientela finale e
permettono di arredare il nail corner. 
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Espositore smalti 30 pz. 
Misure: L 37 cm - P 14 cm - A 34 cm
Codice: 609722077401

Espositore Smalti 12 pz. 
Misure: L 25 cm - P 11,5 cm - A 33 cm
Codice: 609722077400

Espositore Flawless 12 pz. 
Misure: L 23 cm - P 11,5 cm - A 35,5 cm
Codice: 609722077402
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COLORARIO PLEXIGLASS
Margherita colori per smalti, smalti semipermanenti, UV gel e polveri acriliche. Fabbricata in
plexiglass trasparente, permette ad ogni centro estetico di crearsi il proprio colorario
personalizzato con 20 tonalità.

Codice: 649320275985



IBI Impression nasce nel 2006 con l'obiettivo di soddisfare il mondo dell'estetica
professionale con prodotti eccellenti nella qualità, innovazione e servizio.
Per questo ha creato una linea di ricostruzione, cura ed estetica delle unghie
formulata negli Stati Uniti, da anni pionieri in questo campo. In breve tempo diventa
marchio leader per la qualità e innovazione dei suoi prodotti, di cui BCM Cosmetics
è importatore esclusivo per il territorio nazionale. IBI Impression ha tutto quello che
serve per realizzare ogni metodo ricostruttivo delle unghie e per la cura delle mani.
Vari tipi di tips, accessori quali lime e pennelli, una vasta gamma di prodotti per la
manicure estetica. Tutti i prodotti sono correlati da un valido programma di
formazione, progettato per supportare i tecnici delle unghie con le competenze
necessarie per svolgere e fornire servizi con fiducia e professionalità.



è un’esclusiva
BCM Cosmetics srl

Piazzale Aquileia, 6   20144 Milano - T. 02 4982142 - www.bcm.it


