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Cosa sono, i miti da sfatare, le tendenze manicure, il
costo etc

Emporio Armani, P/E 2019 – foto Imaxtree

Delle unghie gel si è scritto e detto di tutto. Che siano nocive, che non siano

eleganti (perché troppo spesse), che si tolgano con di�coltà. Ma il fenomeno
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delle unghie gel (perché è di questo che si tratta in verità) non accenna ad

arrestarsi e le ricerche su google.com si moltiplicano. Abbiamo deciso così di

compilare un manuale d’uso delle unghie gel. Svelando, nel dettaglio, tutte le

loro qualità e gli svantaggi che tale manicure comporta.

 

Di cosa si tratta

La manicure in gel si e�ettua con smalti che utilizzano una speci�ca tecnologia

in gel, per l’appunto. Gli smalti in gel si applicano come gli smalti tradizionali

ma hanno bisogno di una lampada a raggi UV per �ssarsi sulle unghie. La loro

particolare composizione chimica, li rende più forti e resistenti di ogni altro

smalto e molto più lucidi. Per questo sono così amati. Oltre a una manicure

impeccabile a lunga durata (arrivano a tre settimane e oltre), hanno un �nish

splendente.

La versione più cool delle unghie gel

Sicuramente, qualunque sia il colore scelto, è quella più sottile che l’estetista o

la manicurist riesce a fare. Più spesse sono le unghie, infatti, e meno sono

eleganti. Le unghie gel più belle sono quelle che non sembrano unghie gel e che

seguono le tendenze nail art che gli stilisti hanno portato in passerella. Quelle

che vedete intervallate in questo articolo, per esempio. Attenzione poi alla

ricrescita. Lo smalto in gel può durare impeccabile anche più di un mese ma

quando la ricrescita delle unghie comincia a farsi vedere è comunque arrivato il

momento di rimuoverlo.
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Sadie Williams, P/E 2019 – foto Imaxtree

Le unghie gel sono nocive?

La questione è stata al centro dell’ultimo convegno AIDECO di dermatologia a

Roma. I dermatologi consigliano di non esagerare con la loro esecuzione e di

non passare lo smalto in gel più di una volta alla settimana. Un ritmo ragionato

che consente anche di controllare i danni che le piccole lampade a raggi UV

potrebbero comportare alla pelle delle dita e delle mani. Prima di qualunque

esposizione, occorre, comunque applicare una protezione solare. Il danno alla

lamina delle unghie e alla loro struttura che questo tipo di nail art potrebbe

provocare, dipende molto dalla qualità degli smalti e dalle procedure messe in

atto per rimuoverli. Per questo dettaglio, leggete il prossimo paragrafo.

Come si toglie il gel dalle unghie

La miglior strada per rimuovere lo smalto in gel è tornare nel centro estetico

dove lo abbiamo steso. Ogni procedura casalinga, dalla rimozione con

abbondanti dosi di acetone alla limatura �no alla scalpellatura con bastoncini e

quanto altro di appuntito si ha in casa, può causare dei seri danni alle unghie.

Perché durante queste operazioni improvvisate si potrebbe andare a gra�are e

impoverire la lamina delle unghie. L’acetone, invece, manicure dopo manicure,

può rovinare la struttura in sé.

Dove fare le unghie gel

Centri estetici e centri di nail art sono i posti migliori dove farle. Bisogna fare

attenzione, invece, alle sedute casalinghe con le amiche. Divertenti ma

potenzialmente pericolose per le nostre unghie…

Quanto costano

La stesura dello smalto si aggira intorno ai 50 euro, oltre i 60 se si desidera

e�ettuare anche un allungamento. La rimozione dello smalto in gel può costare

�no a 25 euro.
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