


In un mondo sempre più competitivo, noi crediamo che 
la soluzione vincente sia una giusta combinazione di tecnologia del prodotto,

qualità delle materie prime e servizi alla clientela. 
Tutto il resto è tutta la passione che ci mettiamo ogni giorno. 
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LIQUIDI PREPARATORI
NAIL PREP PRIMER SUPERSTICK-

ACID FREE

PRIMER ULTRABOND PRIMER UNIVERSAL -
ACIDO

CUTICLE REMOVER ANTIFUNGAL SOLUTION

Deidrantante studiato per eliminare le
sostanze oleose presenti sulla lamina e
favorire l'adesione di gel e smalti
semipermanenti. Si applica prima del primer.
Smalto Hema-free.

PREZZO 7,90 € | COD. 15-55

FORMATO 1 1ml
ASCIUGANO ALL 'ARIA IN 30 SEC.

Primer senza acidi di alta qualità con formula bi-
adesiva studiato per una perfetta adesione di gel,
polygel e smalto semipermanente. Non
danneggia l'unghia naturale, indicato per unghie
normali , secche e deboli.

PREZZO 11,50 € | COD. ECO-027

Primer senza acidi che facilita l'adesione di
gel, polygel e smalto semipermanente
all'unghia naturale. Si applica dopo il nail prep
ed è indicato per tutti i tipi di unghie. Stesura
a smalto.

PREZZO 8,90 € | COD. 07-003

Primer con acidi indicato per garantire l'aderenza
di gel, polygel e smalto semipermanente su
unghie oleose, difficili, iperidrotiche. Si applicano
poche gocce lontano dal girocuticole, dopo il nail
prep.

PREZZO 8,50 € | COD. 07-18

Liquido che ammorbidisce velocemente le
cuticole secche e le aderenze facilitandone la
rimozione a secco. Lasciare in posa per 1
minuto poi rimuovere con pads e acqua. 

PREZZO 4,70 € | COD. 08-08

Trattamento topico contenente Tolnaftato
(antimicotico) e Vitamina E e B5 (rinforzante). Si
utilizza sia come preventivo che come curativo per
micosi lievi. Applicare uno strato su unghia pulita e
ben asciutta.

PREZZO 6,50 € | COD. 08-52
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RUBBER
BASE/BUILDER

FORMATO 1 1ml
19 ,90€

Base di altissima qualità estremamente elastica e autolivellante con ottima adesione e resistenza
sull’unghia naturale e non crea sollevamenti. Permette infatti di realizzare una struttura omogenea in
modo veloce, correggendo le imperfezioni dell’unghia naturale anche senza limatura. E' possibile
eseguire piccoli allungamenti o un refill completo ed utilizzarla con le Fullcover Tip in Gel. Perfetta anche
per il realizzare il Babyboomer (colori milky white e babyboom - disponibile anche in kit specifico)
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ADATTA A: tutti i tipi di unghie, ideale per unghie difficili,  flessibili, secche e fragili
UTILIZZO: base prima di gel, polygel o per smalto rinforzato
DENSITA': media
COPRENZA: media
TEMPI IN LAMPADA UV/LED: 60 secondi
RIMOZIONE: fresa /lima

Dopo aver preparato l'unghia naturale e applicato il nail prep e il primer, stendere un primo strato
sottile di scivolamento. Prelevare un po' più di prodotto e modellarlo su tutta l'unghia. Girare il dito
all'ingiù e perfezionare il giro cuticole con un pennellino liner nail art. Polimerizzare in lampada led/uv
per 60 secondi e applicare il colore (se gradito) e il top. 
Completa la linea con il RUBBER TOP SUNBLOCK, lucido con dispersione di media densità e filtro
 antigiallo, raccomandato sui colori fluo, chiari e i nude, evitando cosi che il colore viri. (11ml- 19,90 €)

RS01CODICE: RS06 RS02 RS07 RS05 RS08 RS03

PROCEDIMENTO:

https://www.eniinails.it/categoria/rubber/


ALTRE BASI E TOP | SOAK OFF
LUX GELBASE BASE / TOP GELLAK

RUBBER TOP SUNBLOCK

DRY TOP - NO WIPE

HARD BASE

DRY MATT - NO WIPE

Speciale base rinforzante con aggiunta di 
 Cheratina, Vitamina A,E,B5 rinforza e ripristina
l’unghia naturale e ne facilita la ricrescita. 

Consistenza: media
Caratteristiche: molto elastica, formula rinforzante e
autolivellante
Adatto a: tutti i tipi di unghie, specie unghie fragile e
sottili
Tempi in lampada UV/LED 48W: 60sec

PREZZO 14,00 € |  11ml      COD. 90-L0B

Smalto che funge da base e top finale nella linea Gellak,
ma per la sua strepitosa lucidità è adatto con top su gel,
polygel e smalto semipermanente.

Consistenza: medio liquida
Caratteristiche: lucido super brillante con dispersione.
Adatto su: smalto e gel.
Tempi in lampada UV/LED 48W: 60sec

PREZZO 14,00 € |  11ml      COD. 98-80

Top con dispersione e scudo antigiallo che garantisce
una lucentezza impeccabile e protezione maggiore dei
colori chiari e neon, evitando che il colore viri.

Consistenza: medio alta
Caratteristiche: autolivellante, filtro anti-UV-antigraffio
Adatta su: smalti semipermanenti e gel color 
Tempi in lampada: UV/LED 48W : 90 secondi 

PREZZO 19,90 € |  11ml      COD. RS04

Lucido senza dispersione di alta qualità, è soak off
(solubile in 10 minuti) ed ha filtro anti giallo. Perfetto
per lavori da salone e decori con pigmenti.

Consistenza: media
Caratteristiche: soak off, senza dispersione, con filtro
anti-uv, non crepa, resistente ai graffi.
Tempi in lampada UV/LED 48W: 60 sec

PREZZO 15,90 € |  11ml        COD. DT-01

Base per smalto semipermanente SENZA HEMA
con forte adesione all’unghia naturale, adatta anche
per piccoli allungamenti o sistemazione frammenti
di unghia mancante, proprio quasi come un gel.

Consistenza: media
Caratteristiche: senza Hema, molto forte e meno
elastica
Tempi in lampada UV/LED 48W: 60 sec

PREZZO 12,90 € |  10 ml       COD. HBC-01

Smalto finale soak off senza dispersione per effetto opaco
e morbido al tatto (matt+velvet effect). Il colore si opacizza
in lampada, agitare bene prima dell'utilizzo.

Consistenza: media
Caratteristiche: soak off, senza dispersione, resistente ai
graffi, super opaco.
Tempi in lampada UV/LED 48W: 60 sec

PREZZO 12,50 € |  11ml      COD. DM-01



FORMATO 30ml
16 ,90€
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POLYGEL
CERAMIC
Formula unica che per atossicità, contenuto di minerali e assenza di HEMA, si colloca tra i più moderni polygel
professionali sul mercato. Si distingue per la sua forte adesione, lunga durata e facile utilizzo per poter realizzare unghie
molto leggere e resistenti. 
Perfetto con la tecnica  con le Dual Form Tip consente di realizzare una ricostruzione in tempi più veloci e si lavora con il
Nail Cleaner, non serve quindi un liquido specifico (e si risparmia!).

ADATTO A: tutti i tipi di unghia, anche onicofagica
UTILIZZO: refill, refill correttivo, struttura con cartina o Dual Form e Dual Tip
DENSITA' e COPRENZA:  alta
TEMPI IN LAMPADA UV/LED: 60 secondi
RIMOZIONE: fresa /lima
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PROCEDIMENTO di UTILIZZO:
Dopo aver preparato l'unghia naturale e applicato il nail prep e il primer, stendere un strato sottile di base come
RUBBER BASE e polimerizzare in lampada per 30 secondi.
Prelevare con la spatola un po' di polygel e applicarlo sull'unghia. Bagnare il pennello per polygel in poco cleaner e
tamponare leggermente. Modellare con il pennello il polygel e, quando si sente il pennello colloso e tirare, ribagnare con
il cleaner e continuare finchè la struttura non è completata. 
Polimerizzare in lampada per 60 secondi. Pinzare se necessario già dopo 10/15 secondi. Sgrassare la superficie
con cleaner e sistemare la struttura con lima o fresa. Stendere il colore (se gradito) e sigillare con il top (lucido o opaco).

Pennello per polygel con
 spatola e cappuccio - 9,80 €

Scopri anche la linea POLYGEL IN BARATTOLO da 10ml o 40ml
nelle tonalità light pink, cover nude, cover pink, extra white perfertto anche per French

https://www.eniinails.it/categoria/polygel/


KIT POLYGEL STARTER  
1 POLYGEL CERAMIC TUBE 30ML -  colore a scelta 
1 nail prep 11ml – deidratante
1 primer superstick 11ml (o Ultrabond primer acid free 11ml)
1 pennello con spatola per polygel
1 nail cleaner 100ml – per diluire il polygel e sgrassare l’unghia
1 box dual tip form Regular (120 pezzi)
1 Base/top Gellak 11ml (smalto per base e lucido finale)
Pads (50 pezzi)
1 lima mezzaluna 100/180 safe pack
1 bicchierino vetro (per il cleaner)

Solo kit prodotti:
63,90 €
Prodotti+ lampada led/uv
87,90 €

CON DUAL FORM TIP  

DUAL FORM TIP  

Box di 120 tip di 12 misure diverse di Dual Form per
l’allungamento con il polygel senza cartina.
Forma tubolare indicata soprattutto per forma square,
e quadrato ma anche per mandorla, ballerina, stiletto.
Il vantaggio consiste nell'allungare l'unghia creando  i 
 laterali in modo corretto, posizionando la tip alla base
del bordo libero.

PREZZO  7,20€   |   COD. M-DF02

| Nuovo metodo di ricostruzione veloce con tip riutilizzabili

PER ALLUNGAMENTO

PER STRUTTURA

DUAL TIP EXTENTION-SQUARE  DUAL TIP EXTENTION-ALMOND 
Box di 120 tip di 12 misure diverse di Dual Form con
forma affusolata indicata soprattutto per mandorla,
ballerina, stiletto.
Il vantaggio consiste nell'allungare l'unghia creando i
laterali in modo corretto, posizionando la tip alla
base del bordo libero. Poi dopo la polimerizzazione 
 la tip si stacca si crea la struttura desiderata con
gel/polygel.

PREZZO  7,20€  |  COD. M-DF01

Dual form per polygel a forma mandorla in box da 120
pezzi in 12 misure differenti adatte a creare una
struttura dell'unghia in modo veloce e preciso.
Riempire la tip con poco polygel e stenderlo bene
all'interno, poi applicare sull'unghia posizionandola
vicino all'area delle cuticole e fissarlo in lampada.
Staccare le tip e concludere la ricostruzione (limatura,
colore e top).

PREZZO  7,90€  | COD. M-DF03

DUAL FORM REGULAR DUAL FORM ALMOND
Dual form per polygell a forma tonda/oval in box da 120
pezzi in 12 misure differenti adatte a creare una
struttura veloce e precisa.
Riempire la tip con poco polygel e stenderlo bene
all'interno, poi applicare sull'unghia posizionandola
vicino all'area delle cuticole e fissarlo in lampada.
Staccare le tip e concludere la ricostruzione (limatura,
colore e top).

PREZZO  5,90€  | COD. M-DF01

https://www.eniinails.it/prodotto/dual-form-tips-almond-extention/
https://www.eniinails.it/prodotto/dual-form-tips/
https://www.eniinails.it/prodotto/dual-form-tips-square-extension/
https://www.eniinails.it/prodotto/dual-form-tips-mandorla/


FORMATO 30ml
29 ,90€
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SCULPTER GEL
Costruttore tissotropico, elastico ed autolivellante, perfetto per lavori da salone in quanto richiede poca limatura.
Garantisce una lunga durata grazie alla sua elevata elasticità e perfetta aderenza su tutti i tipi di unghie. Dall'aspetto
cremoso, mantiene la consistenza durante il lavoro automodellandosi, cosi da ridurre i tempi di limatura successiva.
E' consigliato l'utilizzo di una base (esempio LUX GELBASE è della medesima linea LUX rinforzante) o RUBBER BASE.

CARATTERISTICHE: rinforzante con cheratina e vitamine A,B5,E, autolivellante, elastico e con formula 20-free (senza 20
sostanze più o meno tossiche).
UTILIZZO: refill, semplice copertura, babyboomer
DENSITA':  media
COPRENTA: medio - alta
TEMPI IN LAMPADA UV/LED: 60 secondi
RIMOZIONE: fresa /lima
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S01CODICE: S02 S04 S05 S06 S07

E PER UNA RIMOZIONE VELOCE?? Ecco alcune PUNTE EFFICACI

Punta tornado rossa
MR16 - 9,90€

 
Adatta anche
a principianti

e cuticole delicate

Punta Ceramica 
PR05 - 17,90€

 
3 grane diverse:

leggera
media
grossa

Punta Carbide 5in1
MR04 - 17,90€

 
Per gel e polygel 

Adatta anche
a mancini

Punta cilindrica blu
MR08 - 7,90€

 
perfetta sia per 

manicure
che per pedicure

Punta Conica Refill 
PR06 - 17,90€

 
per refill

correttivo 
e pulizia

 

https://www.eniinails.it/categoria/gel/builder-gel/


CODICE:
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FORMATO 1 1ml
15 ,90€BUILDER BOTTLE GEL

Innovativo gel costruttore in boccetta che si utilizza con il suo pennellino dalle ottime
performance in tempi record grazie alla formulazione ad alta densità, ma autolivellante. È
semplice e veloce da utilizzare, assicura copertura e rinforzo, anche per realizzare
allungamenti sottili ma resistenti.
E' consigliato l'utilizzo dei preparatori e di una base prima della sua applicazione.
Limatura veloce grazie al suo elevato automodellamento, con risparmio di tempo e meno
polvere in giro.

Tonalità perfette per babyboomer (milky white + milky pink) o per una copertura
delicatamente glitterata.

ADATTO A: refill e allungamento, babyboomer
DENSITA':  medio-alta
COPRENTA: media
TEMPI IN LAMPADA UV/LED: 60 secondi
RIMOZIONE: fresa /lima

ULTRA STRONG
FIBER GEL

FORMATO 10ml  -  18 ,90€
                40ml  -  42 ,90€
                80ml  -  69 ,90€

Clear Pink
(Cover)
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BG01CODICE: BG06 BG02 BG04 S06 BG03

Gel monofasico di eccellente qualità con l'aggiunta di fibra di vetro che lo rendono
perfetto per eseguire STRUTTURE ULTRA SLIM molto resistenti senza appesantire la
lamina. Per la sua elasticità e formulazione è adatto anche ad unghie fragili e
onicofagiche.
Facile da lavorare, raccomandato anche alle principianti, consistenza medio-alta è
perfetto per refill veloci o allungamento con cartina ed anche nella realizzazione del
muretto per french inverso.
Pinzabile già dopo 10 secondi, polimerizza in lampada uv/led in 60 secondi.
Può essere usato sia come base che builder.

Gel versatile e molto amato dalle professioniste, è il nostro BEST SELLER!

https://www.eniinails.it/categoria/gel/builder-gel/
https://www.eniinails.it/prodotto/ultra-strong-fiber-gel/


Colore: coprente e molto pigmentato 
Pennellino: manico corto e setole tecniche a lingua di gatto
Durata : 21+ giorni
consistenza:  media
Gloss: medio/alto anche senza top - Infatti dopo aver polimerizzato il colore, 

autolivellante: medio forte
tempo di polimerizzazione in lampada UV/LED: 30/ 60sec
Formato : 10 ml 
PREZZO  10,50€

                  puoi sgrassarlo con il cleaner e diventa lucido! 

CERAMIC GELLAC
SMALTO SEMIPERMANENTE SOAK OFF | HEMA FREE

Innovativa linea di smalti semipermanenti con formulazione unica sul mercato per l'assenza di ben 22 sostanze più o meno
tossiche e SENZA HEMA, ma con l'aggiunta di microparticelle minerali che rendono il colore resistente, lucido e rinforzante. 

Tutta la linea Ceramic non contiene: Hema, parabeni, formaldeide, toluene, DBT, DBP, xilene, canfora, solfati, trifenilfosfati,
metilisotiazolinone (MIT), MEHQ, derivati dell’olio di palma, piombo, mercurio, profumi, ossicloruro di bismuto, glutene, etil-
tosilamide, solventi petrolchimici, sostanze di origine animale, idrocarburi aromatici.

Oltre alle collezioni colori, anche la BASE HD CERAMIC ha le medesime caratteristiche e sono tutti solubili 
in pochi minuti con il solvente HYBRID REMOVER.

Liquido specifico per la rimozione degli
smalti semipermanenti in modo rapido
andando cosi a sgretolare il prodotto. E'
arricchito con ingredienti emollienti
(mandorle dolci ) per non danneggiare la
pelle e lasciare intatta l'unghia naturale.
Tempi di posa: 10/13  minuti circa.

PREZZO 7,90€  | 200ml 

HARD BASE CERAMIC  
Base soak off senza Hema che rinforza
l'unghia naturale e ne corregge la
struttura grazie alla sua media densità e
forte resistenza. Adatta anche a piccoli
allungamenti o ritocchi veloci, si può
utilizzare anche prima del gel.
Polimerizza in lampada uv/led in 30
secondi.

PREZZO 12,90€  | 10ml 

KIT SMALTI CERAMIC GELLAC
Hard Base + 3 Colori Ceramic a scelta | PREZZO  38,50€

https://www.eniinails.it/categoria/smalti-semipermanenti/ceramic-gellac/
https://www.eniinails.it/prodotto/hard-base-ceramic/


CERAMIC GELLAC COLOR FORMATO 10ml
10 ,50 €  
Formula  coprente e  g lossy  t ranne dove indicato



SCOPRI ONLINE



LUX GELLAC
Smalto semipermanente soak off
rinforzante con cheratina | 20-free

Top lucido soak off con dispersione extralucido di
media densità con alta resistenza ai graffi.
Adatto su smalto semipermanente, gel e polygel.
Tempo in lampada UV/LED 48W: 60sec

PREZZO 16,90  |  Formato: 11 ML

BASE, COLORI e TOP di ultima generazione con formula arricchita di Cheratina, Vitamine A,B5,E e proteine di
mandorle dolci per ristrutturare le unghie deboli e danneggiate. Già dopo il primo refill si potrà notare una
lamina più robusta e una ricrescita più veloce.
Pennellino tecnico a lingua di gatto per una stesura veloce e omogenea senza striature. 
Smalto autolivellante coprente già alla prima passata.
Si rimuove in 10 minuti con il solvente Hybrid Remover

KIt composto da:
1 LUX GELBASE 

1 LUX GELTOP
3 colori LUX a scelta.

 
PREZZO 55,90 €

 

KIt composto da:
1 NAIL PREP 
1 PRIMER SUPERSTICK 
1  LUX GELBASE 
1 LUX GELTOP 
1 colore LUX a scelta.

PREZZO 54,50 €

Base soak off rinforzante di media densità,
autolivellante consente di perfezionare
l'unghia e creare piccoli allungamenti.

Tempo in lampada UV/LED 48W: 30sec
 

PREZZO 14,00  |  Formato: 11 ML

LUX GELBASE LUX GELTOP

https://www.eniinails.it/categoria/smalti-semipermanenti/lux-gellac/


FORMATO 1 1ml
12 ,00 €LUX GELLAK COLOR

SCOPRI ONLINE



FORMATO 5ml
7 ,90€CAT EYES 

SMALTO SOAK OFF

Non tossico, odore minimo, non danneggia le unghie.
Adatto sia per unghie naturali (si consiglia prima una base come Argan oil infusion), 

E’ semitrasparente
Consistenza medio densa

Crea bellissime nail art con gli smalti magnetici effetto diamante. Puoi creare unghie bellissime anche senza
l’utilizzo del magnete, perché le particelle magnetiche contenute nello smalto Cat Eye brillano magnificamente su
tutta la superficie dell’unghia, creando così un effetto super scintillante.

CARATTERISTICHE:

      che su gel e smalto semipermanente.

MAGNETE CAT EYE 

PENNA MAGNETICA

  Neon 3         Neon 6           Neon 5         Neon 8 

  Neon 2         Neon 1           Neon 7         Neon 4 

NEON CAT EYE - BASE CHIARA 

9D CAT EYE - BASE SCURA

   9D- 1             9D- 2            9D-3              9D-4             9D-5              9D-6         

Agitare bene il flacone prima di procedere.
Dopo aver steso e catalizzato il colore smalto o gel (scegliere un colore
scuro per un effetto più intenso), applicare lo smalto Cat eye su tutta la
superficie e con un magnete avvicinarsi al colore (3-4 mm distanza) per
5-10 secondi finché non si ottiene l’effetto desiderato e catalizzare in
lampada led/uv 48w per 30 secondi. 
Poi applicare il lucido finale.

PROCEDIMENTO

Magnete doppio: fascia lunga 
e cerchietto  |  Prezzo 2,89 €

Punta a fiore e punta a spazzola
Prezzo 3,10 €

SCOPRI ONLINE

https://www.eniinails.it/categoria/smalti-semipermanenti/cat-eye/
https://www.eniinails.it/prodotto/magnete-cat-eye/


FORMATO 8ml
4,50€LUX LAC 

SMALTO 7DAYS
Per chi non ama il semipermanente e preferisce cambiare colore spesso o in autonomia, proponiamo la linea
LUXLAC smalti che asciugano all'aria con formulazione eccezionale: senza HEMA, senza 20 sostanze più o meno
dannose (come proprio l'intera linea LUX) e rinforzante (con cheratina e vitamine A,B5,E).

Colori vibranti, cremosi e pigmentati con effetto gel finale.
Il loro pennellino a lingua di gatto permette una stesura omogenea e perfetta nel girocuticole.

Il LUXLAC TOP lucido trasparente che fissa il colore in
profondità e ne mantiene la lucentezza nel tempo,
asciuga all'aria in 60 secondi e si rimuove con un classico
solvente levasmalto.

PREZZO 5,90€ | 8 ML

La linea comprende anche una BASE ARGAN OIL INFUSION
per rinforzare e rigenerare la lamina dell'unghia e 
garantire una maggiore durata del prodotto (fino a 7 giorni).

Base smalto arricchita di Vitamina E,
Calcio e Olio di Argan che asciuga
all'aria in 40/60 secondi: nutre e
idrata l'unghia naturale. Perfetta
anche da sola (effetto trasparente).

PREZZO 7,20€  |  11 ML

PROCEDURA DI UTILIZZO:

Dopo aver preparato e pulito bene l’unghia naturale, stendere la base Argan
oil infusion (e far asciugare all’aria per 40-60 secondi. Poi stendere 1-2 strati
sottili di LUX LAC smalto colorato e far asciugare all’aria per 50-60 secondi.
Al termine applicare LUX LAC TOP lucido e lasciare asciugare all’aria per
almeno 60 secondi.

Agitare bene prima dell'utilizzo.

ARGAN OIL INFUSION

https://www.eniinails.it/categoria/trattamenti-spa/smalti-luxlac/


 1                        2                      3                   4                       5                 6  metal            7                       8                    9   

  10                      11                   1 2                    1 3                  1 4                   1 5                    16                    1 7                   1 8       

19 metal             20                    21                   2 2              2 3metal             24                 2 5           26 metal             2 7       

         2 8                    2 9                 31                   31             

Formato 8ml
PREZZO 4,50€

SCOPRI ONLINE



Sei una professionista? 
Richiedi l'iscrizione al programma B2B con sconti riservati sempre attivi. 

Scopri tutto il nostro catalogo completo online con tutte le attrezzature professionali (Marathon,
Futura, Exo, Staleks...) e dei trattamenti mani e piedi della linea Farmona Professional e Brazzcare.

Tutti i nostri prodotti sono Europei e regolarmente registrati e certificati secondo le normative
vigenti. Per ogni informazione contatta il servizio clienti.

Telefono                                      Email
Consulenza   331.9613649        info@eniinails.it
Ordini              351.6511215          spedizioni@eniinails.it
                                                       www.eniinails.it

MC COSMETICS SAS
Viale del lavoro, 8
37053 Cerea - VR
P.iva 04218960237

Eniinails.italia




