
PIGMENTA

MANUALE D'USO

NAILS FEEL GOOD
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PIGMENTA è il primo pigmento liquido UV per unghie, una nuova tecnologia di colore fotoindurente ad 
alta concentrazione di pigmenti, brillante e ultrapigmentato. Tutti i colori hanno una texture fluida e scor-
revole per una stesura ultra sottile. PIGMENTA, asciuga in lampada UV Led e aderisce perfettamente all’un-
ghia per un colore resistente e a lunga durata: 14+ giorni. Il colore si rimuove a petalo in 5 minuti,  
senza limatura lasciando le unghie integre e pulite.

• Non richiede preparazione dell’unghia
• Brillante e ultrapigmentato
• Sottile e resistente
• A lunga durata: 14+ giorni
• Rimozione in 5 minuti, senza limatura
• Per tutti i tipi di unghie
• Texture fluida, stesura a smalto
• Pennello disegnato per applicazione semplice e veloce
• Per mani e piedi
• Esclusivo uso professionale

Quali sono le caratteristiche di PIGMENTA?



Manicure
Prodotti: 
Ref. UN236C CUTICLE 
REMOVER 50 ml
Ref. UN210C CLEANER 
500 ml

• Disinfettare le mani della cliente.
• Effettuare la manicure a secco e utilizzare CUTICLE REMOVER come prodotto cheratolitico  
   per la rimozione delle cuticole. Non è necessario opacizzare o limare la superficie dell'unghia. 
• Sgrassare accuratamente la superficie dell'unghia con un pad imbevuto di CLEANER per  
   rimuovere tutte le impurità.

APPLICAZIONE MANI

Step 1 
Applicazione Base
Ref. SQ001 PIGMENTA  
BASE UV

• Stendere uno strato sottile e uniforme di base su tutte le unghie   
   di una mano.
• Polimerizzare in lampada UV Led per 1 min.
• Ripetere sull'altra mano.

Step 2 
Applicazione Colore
Ref. SQ... PIGMENTA 
UV LIQUID PIGMENT

• Agitare energicamente il flacone prima dell’uso. 
• Stendere uno strato sottile e uniforme di colore su tutte le  
   unghie di una mano effettuando una stesura decisa e senza ritocchi.
• Polimerizzare in lampada UV Led per 1 min. 
• Ripetere sull'altra mano e proseguire con una seconda stesura su  
   entrambe le mani.
È importante effettuare sempre 2 stesure di colore.

Step 3 
Applicazione Top
Ref. SQ002 PIGMENTA 
TOP UV
Ref. UN618C FINISH

• Stendere uno strato consistente e uniforme di top su tutte le 
   unghie di una mano.
• Polimerizzare in lampada UV Led per 1 min.
• Ripetere sull'altra mano.

Passare un pad imbevuto di FINISH su tutte le unghie.

Step by Step

2

Step 1
Inizio Rimozione
Ref. UN604 REMOVER 
SCRUB 500 ml
Ref. LA909 CARTINE 

Step 2
Rimozione

Step 3
Fine Rimozione

Disinfettare le mani della cliente.

Imbibire la parte in ovatta delle cartine con REMOVER 
SCRUB, applicare su tutte le unghie assicurandosi che la 
parte imbevuta di solvente sia a contatto con le unghie.

Attendere 5 minuti e rimuovere le cartine facendo una pressione 
delicata sull'unghia per rimuovere il colore. 

Passare un pad imbevuto di REMOVER SCRUB su tutte le  
unghie per rimuovere eventuali residui di colore.

Dopo la rimozione è possibile applicare di nuovo PIGMENTA. 

RIMOZIONE
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 Pedicure

Prodotti: 
Ref. UN236C CUTICLE 
REMOVER 50 ml
Ref. UN210C CLEANER 
500 ml

• Disinfettare i piedi della cliente.
• Effettuare la pedicure a secco e utilizzare CUTICLE REMOVER come prodotto cheratolitico 
   per la rimozione delle cuticole. Non è necessario opacizzare o limare la superficie dell'unghia. 
• Sgrassare accuratamente la superficie dell'unghia con un pad imbevuto di CLEANER per 
   rimuovere tutte le impurità.

Step 1 
Applicazione Base
Ref. SQ001 PIGMENTA  
BASE UV

• Stendere uno strato sottile e uniforme di base su tutte le unghie 
   di un piede.
• Polimerizzare in lampada UV Led per 1 min.
• Ripetere sull'altro piede.

Step 2 
Applicazione Colore
Ref. SQ... PIGMENTA 
UV LIQUID PIGMENT

• Agitare energicamente il flacone prima dell’uso. 
• Stendere uno strato sottile e uniforme di colore su tutte le  
   unghie di un piede effettuando una stesura decisa e senza ritocchi.
• Polimerizzare in lampada UV Led per 2 min. 
• Ripetere sull'altro piede e proseguire con una seconda stesura su  
   entrambi i piedi.
È importante effettuare sempre 2 stesure di colore.
In caso di scarpe chiuse o calze a compressione graduata, si consiglia di au-
mentare il tempo di polimerizzazione di 1 min. per evitare che la pressione 
esercitata possa creare segni o impronte.

Step 3 
Applicazione Top
Ref. SQ002 PIGMENTA 
TOP UV
Ref. UN618C FINISH

• Stendere uno strato consistente e uniforme di top su tutte le 
   unghie di un piede.
• Polimerizzare in lampada UV Led per 1 min.
• Ripetere sull'altro piede.

Passare un pad imbevuto di FINISH su tutte le unghie.

Step by Step

Eseguire lo stesso procedimento utilizzato per le mani.
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APPLICAZIONE PIEDI

RIMOZIONE
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 1. Posso effettuare la manicure/ 

    pedicure prima dell’applicazione  
    di PIGMENTA?

SI.  
Effettuare la manicure/pedicure a secco e utilizzare CUTICLE REMOVER 
come prodotto cheratolitico per la rimozione delle cuticole.

NO. 
L'acqua assorbita dall'unghia potrebbe impedire una corretta adesione.  

NO.

SI. 
Sgrassare la superficie dell'unghia con un pad imbevuto di CLEANER per 
rimuovere tutte le impurità e garantire una corretta adesione. 

2. Posso effettuare la manicure/ 
     pedicure in acqua prima  
     dell’applicazione di PIGMENTA?

3. É necessario opacizzare o  
     limare la superficie dell'unghia  
     prima dell'applicazione di  
      PIGMENTA?

4. È importante sgrassare  
     la superficie dell'unghia  
     prima dell'applicazione di  
     PIGMENTA?

Domande&Risposte
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 5. Si può correggere il colore  

     PIGMENTA? 
SI.  
È possibile, dopo la prima stesura di colore, correggere eventuali imperfezioni 
con CORRECTOR PEN.

• L'applicazione del colore era troppo spessa. 
   In alcuni casi le grinze possono essere corrette con l'applicazione del top 
   PIGMENTA. Se le grinze risultano troppo accentuate, rimuovere il colore  
   PIGMENTA con un pad imbevuto di REMOVER SCRUB e iniziare di  
   nuovo partendo con l'applicazione dalla base PIGMENTA. 
•  Verificare il corretto funzionamento della lampada.

6. Perchè il colore PIGMENTA  
     crea alcune grinze durante o  
     dopo la polimerizzazione? 
 

11. Perchè il top PIGMENTA   
       appare opaco dopo la
       polimerizzazione?

• Lo strato di dispersione non è stato rimosso con il prodotto corretto. 
   Utilizzare FINISH. 
• Verificare il corretto funzionamento della lampada. 

7. Perchè su PIGMENTA sono  
     presenti segni o impronte?

• L'applicazione del colore era troppo spessa.
• Verificare il corretto funzionamento della lampada. 

9. Posso indossare le scarpe 
     subito dopo l'applicazione 
     di PIGMENTA?

In caso di scarpe chiuse o calze a compressione graduata, si consiglia di 
aumentare il tempo di polimerizzazione di 1 min. per evitare che la pressione 
esercitata possa causare segni o impronte.

8. Perchè su PIGMENTA si  
     solleva nei giorni successivi  
     all'applicazione?

• L'applicazione del colore era troppo spessa.
• Il prodotto è stato applicato sopra le cuticole o a ridosso dei valli unguali e    
   nei giorni successivi si è sollevato.
• Verificare il corretto funzionamento della lampada. 

MANICURE E PEDICURE

APPLICAZIONE
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10. Si può fare una seduta di  
       Solarium dopo l'applicazione  
       di Pigmenta?

• NO.
   Si consiglia di effettuare la seduta prima dell'applicazione  
   di PIGMENTA, poichè alcuni colori potrebbero alterarsi alla luce UV 
   emessa dall'apparecchiatura Solarium.



Domande&Risposte

12. PIGMENTA dura oltre 14 giorni?

13. Quali sono le linee guida per il 
       mantenimento a casa? 

14. È possibile rimuovere PIGMENTA  
       a casa? 

SI.
Tuttavia dopo 14 giorni, la crescita dell'unghia sarà evidente e si potranno 
notare segni di usura del prodotto.

SI. 
Sebbene la rimozione professionale sia preferibile, è disponibile il solvente 
REMOVER SCRUB in formato da rivendita. 

• Il contatto diretto con prodotti a base di solventi, acetone o cloro, possono  
   opacizzare la superficie delle unghie o favorire il sollevamento del prodotto. 
   Si consiglia in questi casi di indossare i guanti o lavare le mani immeditamente 
   dopo il contatto.
• Il contatto diretto con prodotti autoabbronzanti o solari contenenti  
   autoabbrozzanti possono modificare la tonalità del colore.
   Si consiglia di lavare le mani immeditamente dopo il contatto.

DURATA

15. Quali sono i tempi di rimozione? 5 minuti. 

SI.

• Le unghie sono rimaste a contatto con il solvente troppo a lungo. 
• Le cartine sono state eccessivamente ruotate e premute e durante la 
   rimozione.
• L'unghia è stata limata o opacizzata prima dell'applicazione.

Rimuovere le macchie con un pad imbrevuto di REMOVER SCRUB.

• Non è stato rimosso con il prodotto corretto. 
   Utilizzare REMOVER SCRUB. 
• La cartina non era aderente all’unghia o si è spostata.
• L'applicazione del colore era troppo spessa. 
• L’unghia era stata prece dentemente trattata o limata.
Rimuovere i residui di colore con un pad imbevuto di REMOVER SCRUB o,  
se necessario, applicare una nuova cartina imbevuta di REMOVER SCRUB e  
attendere 5 min.

16. Perchè PIGMENTA non si è  
       rimosso completamente o nei  
       tempi indicati?

17. Perchè l'unghia appare macchiata 
       dopo la rimozione?

18. Posso applicare di nuovo 
       PIGMENTA dopo la rimozione?
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DURATA

RIMOZIONE

TECNIWORK S.p.A. 



Domande&Risposte
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 19. Posso effettuare l'applicazione 

       in caso di unghie grasse e/o 
       umide? 

SI.
Effettuare la preparazione dell'unghia opacizzando la superficie con un 
matton cino o una lima a grana fine. 

SI.
Si consiglia di ridurre la lunghezza delle unghie e rimuovere le lamelle  
cornee sollevate con un matton cino o una lima a grana fine. 

NO.
Se le unghie, dopo la rimozione di altri materiali si presentano sottili e 
inde bolite, si consiglia di non applicare PIGMENTA poichè la durata o i 
tempi di rimozione potrebbero variare. Attendere la rigenerazione della 
lamina ungueale prima di procedere all'applicazione.

20. Posso effettuare l'applicazione  
       in caso di unghie sfaldate?

21. Posso effettuare l'applicazione 
        dopo la rimozione di    
        altri prodotti? 

25. PIGMENTA è compatibile  
       con altri sistemi e/o  
       altri materiali? 

NO. 
Per un risultato corretto, utilizzare i prodotti PIGMENTA e quelli correlati, 
indicati in questo manuale, esclusivamente sull'unghia naturale. 

COMPATIBILITÀ

22. È possibile realizzare la French  
       Manicure?

23. È possibile realizzare la nail art?

24. Posso mescolare i colori  
       PIGMENTA?

SI.
Dopo l'applicazione della base, effettuare una stesura sottile per disegnare 
la lunetta utilizzando il colore bianco Ref. SQNA7 French Extra White e  
polimerizzare in lampada UV Led per 2 min. Effettuare una seconda 
stesura. Proseguire quindi con un colore lattiginoso su tutta la lunghezza 
dell'unghia e terminare con il top.

SI.  
Si può realizzare la nail art, polimerizzando ogni singolo strato di colore 
prima dell'applicazione del successivo. 

NO.

CASI PARTICOLARI

NAIL ART

TECNIWORK S.p.A. 
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26. Quali sono i prodotti del Sistema  
       PIGMENTA?

27. In quali altri sistemi sono  
       disponibili i colori di PIGMENTA? 

• NAIL COLOUR: smalti 
• LAQERÌS: sistema semipermanente

28. Con quale lampada polimerizza  
       PIGMENTA?

PIGMENTA polimerizza esclusivamente in lampade con tecnologia 
a UV Led.

30. Come si conserva PIGMENTA? • Conservare al riparo dalla luce. 
• Conservare al fresco e al riparo dal calore.
• Per la scadenza, verificare le informazioni riportate sul prodotto.

29. Posso usare un diluente per  
        il colore? 

SI. 
È molto importante pulire il collo del flacone e chiudere correttamente il 
tappo dopo l’uso. 
Se il colore si addensa, aggiungere 6/8 gocce di IT’S LIQUID e agitare 
energicamente per fluidificare il colore.  

Ref. SQ001      
Ref. SQ002       
Ref. SQ...           
Ref. UN236C    
Ref. UN210       
Ref. UN210C    
Ref. UN618       
Ref. UN618C    
Ref. UN604M  
Ref. UN604     
Ref. UN268     
Ref. UN245     
Ref. LA909       
     

PIGMENTA BASE UV 10 ml
PIGMENTA TOP UV 10 ml
PIGMENTA UV LIQUID PIGMENT 10 ml
CUTICLE REMOVER 50 ml
CLEANER 100 ml
CLEANER  500 ml
FINISH 100 ml
FINISH 500 ml
REMOVER SCRUB 100 ml
REMOVER SCRUB 500 ml
IT’S LIQUID 9 ml
CORRECTOR PEN
NAIL WRAPS 

PRODOTTI
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TECNIWORK S.p.A.  
Via R. Benini, 8  

50013 Campi Bisenzio  
 FIRENZE - ITALIA 

 Numero Verde 800 90 40 55 
 www.tecniwork.it

tnscosmetics.it


