


Artista:
erin eng

Artista:
allison baker

Da oltre vent’anni EZ Flow® rappresenta l’innovazione nell’industria delle 

unghie ed è la prima azienda a produrre e distribuire le Tip bianche per la 

French Manicure e la prima a sviluppare e commercializzare l’Acrilico colorato. 

Conosciuta a livello internazionale come un marchio competitivo all’avanguardia 

nel campo della tecnologia e della ricerca, EZ Flow® è impegnata nella formazione 

e nello sviluppo professionale.

Le nostre collezioni offrono le basi per l’espressione artistica e il successo 

economico. EZ Flow® è orgogliosa di presentare, in questo catalogo, gli ultimi 

prodotti oltre ai classici intramontabili. Vi ringraziamo per il vostro continuo 

sostegno e non vediamo l’ora di trascorrere un altro bellissimo anno insieme a voi.
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Nail Art all’avanguardia
Fare ricostruzione unghie al giorno d’oggi pone il professionista davanti a due sfide: l’unghia non deve essere 
solamente bella ma deve anche durare a lungo. Questa combinazione di raffinata consistenza e resistenza del 
prodotto era impossibile con le vecchie formule di liquidi e polveri acriliche. Oggi, grazie all’interazione tra 
i nostri prodotti - liquido Q Monomer, Polveri A Polymer e Polveri Competition - si possono scolpire unghie 
incredibilmente sottili, flessibili, lunghe e forti oltre che alla moda! Come ci riusciamo? È la nostra rivoluzionaria 
tecnologia di molecole a “Legame Incrociato” che permette di creare unghie eleganti e super-resistenti senza 
l’eccessivo spessore dato dai vecchi prodotti.

Liquido Q Monomer

TUTTO HA INIZIO con il Q Monomer. Grazie a questa formula innovativa, 
abbiamo eliminato i due principali rischi della ricostruzione unghie - lo 
scolorimento e la sbeccatura o rottura delle unghie.

gli STABILIZZATORI DI COLORE prevengono sgradevoli ingiallimenti - 
le polveri rosa, bianche e trasparenti mantegono intatta la loro pigmentazione.
i PLASTIFICANTI rinforzano e proteggono le unghie da urti, traumi, 
sbeccature e rotture!

ASSAPORERAI IL DOLCE PROFUMO DEL SUCCESSO quando introdurrai 
il Liquido Q Monomer fra i tuoi prodotti. Per una semplice ragione: c’è il 40% in 
meno di odore. Inoltre è più facile da applicare rispetto a qualsiasi altro prodotto 
simile sul mercato. Questo ti eviterà gli sprechi e ti consentirà di effettuare un 
maggior numero di servizi...tutto a vantaggio dei tuoi guadagni!

118 ml  
236 ml  
473 ml
946 ml

Articolo EZ66068
Articolo EZ66069
Articolo EZ66070
Articolo EZ66071
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Polveri A Polymer & Competition
LE POLVERI A POLYMER E COMPETITION sono l’altro fattore dell’equazione per una 
perfetta ricostruzione unghie. In sette colori classici, entrambe funzionano con il Liquido Q 
Monomer. Le nostre Polveri Competition sono caratterizzate da un’ asciugatura rapida per aiutarti 
a vincere...velocemente!

ASCIUGATURA VELOCE, SENZA BOLLE: gli additivi incapsulati si attivano avviando 
il processo di asciugatura nel momento in cui vengono mescolati con il monomero. Proprio perchè 
questi due elementi sono stati formulati per lavorare sinergicamente, la loro interazione elimina quelle bollicine che 
rendono una manicure poco professionale.
IL SEGRETO È ALL’INTERNO: i pigmenti contenuti nel prodotto garantiscono una colorazione pura e intensa 
dall’interno, ad ogni applicazione. Le nostre polveri colorate vengono prodotte seguendo alti standard di qualità, in 
modo tale che ogni unghia sia perfetta, ogni volta.
SOTTO ZERO: anche se la temperatura esterna è estremamente fredda (o magari l’aria condizionata è solo 
troppo alta) non temere: anche alle basse temperature queste polveri non formeranno quei fastidiosi cristalli che 
compromettono l’integrità della trama dell’unghia.
COLORE ESATTO OGNI VOLTA: stanche di sentire la cliente dire: “Mmmmmm, questo non sembra proprio il 
bianco che volevo”? Unghia per unghia, confezione per confezione, i nostri colori sono stati formulati seguendo 
scrupolosamente i più alti standard di produzione, per assicurarti il migliore risultato.

A Polymer Natural
21 g
113 g
226 g

EZ66044
EZ66045
EZ66046

A Polymer Truly White
21 g
113 g
226 g

Competitors White
21 g
113 g

EZ66056
EZ66057
EZ66058

EZ66064
EZ66065

A Polymer Clear
  21 g
 113 g
 226 g
 453 g

A Polymer Pink
21 g
113 g
226 g

EZ66040
EZ66041
EZ66042
EZ66043

EZ66048
EZ66049
EZ66072

A Polymer White
21 g
113 g
226 g

Competitors Pink
21 g
113 g
226 g

EZ66052
EZ66053
EZ66054

EZ66060
EZ66073
EZ66062
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Kit Acrilico
SEI PRONTA PER COMINCIARE?
Sei pronta a fornire un servizio migliore ottendendo maggiori profitti? Non c’è un momento migliore di adesso 
per inserire fra i tuoi servizi la tecnologia avanzata, i prodotti di qualità superiore e la facilità di applicazione 
dell’acrilico EZ FLOW.

pro acrylic starter kit
il PRO ACRYLIC STARTER KIT ti permette di iniziare rapidamente. Con i nostri cinque modelli di Tip facili da 
utilizzare e da indossare, cinque Polveri di diverse sfumature di colore, il nostro Liquido Q Monomer stabilizzatore 
di colore, rinforzante e resistente alle bolle, un Primer e una Resina con pennello. Imparare la perfetta ricostruzione 
unghie in acrilico non è mai stato così semplice.
Articolo EZ60256sis

tema acrilico

Contiene: Q Monomer 59ml, 
Polveri Truly White 14g, Pink 14g, 
Clear 14g e Natural 14g, Primer 
14ml, Curve Forms conf. da 20 pz., 
Solvente per Smalto 29ml, Leisure 
Tips conf. da 20 pz., Classic French 
Tips conf. da 20 pz., Glass Leisure 
Tips conf. da 20 pz., Resina Brush 
On 6g, DVD in inglese

con EzF
low

 pu
oi

...
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deluxe proline acrylic kit
Il servizio completo in un kit! Non dovrai più cercare tutti gli strumenti e materiali - questo kit completo ha tutto ciò che 
ti serve, dagli strumenti fondamentali, contenuti anche nel nostro Starter Kit, fino ad includere tutti i prodotti e gli attrezzi 
essenziali per ogni professionista. È tutto qui dentro! 

sis

tema acrilico

Articolo EZ60255
Contiene: Q Monomer 118ml, Polveri Truly White 14g, Pink 14g, White 14g, Clear 14g e Natural 14g, Primer EzFlow 14ml, UV 30 14ml, 
Essential Oil Plus 14ml, EZ Bond 14ml, Pennello Oval 508, Dissolve Brush Cleaner 59ml, EzFlow Dappen Dish, 2 Polveri Glitterate Boogie 
Nights 3,5g, Lima da 100 Grit White Tiger, Lima da 150 Grit Grey Wolf, Lima da 180 Grit Grey Fox, Lima da 220/280 Grit Sand Shark, 
Buffer triplo Killer Whale, Form Perfect C-Curve da 100, Classic French Tips conf. da 20 pz., Leisure Tips conf. da 20 pz., Perfect French 
Tips conf. da 20 pz., Glass Leisure Tips conf. da 20 pz., Resina Brush On 6g, Solvente per Smalto 29ml, 2 Polveri Colorate 3,5g.

con EzFlow puoi...
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Boogie Nights Acrilici Glitterati
Segui il ritmo! Le luci della discoteca richiedono unghie glamour che brillano, scintillano e splendono. Tutto questo 
è possibile grazie a una pellicola olografica di minuscole particelle riflettenti, presente nei 70 colori stroboscopoici 
che emanano scintille sotto la luce dei riflettori. Le polveri Boogie Nights non sono solamente qualcosa che puoi 
applicare e poi rimuovere: si fissano nella tua anima così come nelle unghie delle tue clienti. Le nostre formule 
avanzate utilizzano una tecnologia di acrilico all’avanguardia per ottenere un prodotto elastico che unisce la durata 
allo splendore. Questa è un’unghia super-resistente che può davvero dire “I WIll Survive!”

retro nights collection:
Da oggi i tuoi colori preferiti riuniti 
insieme in una collezione completa.

Retro Nights unisce i vostri colori 
preferiti dalle collezioni Carnival, Dare 

to be Dazzling e Walk of Fame.

sis

tema acrilico

Articolo EZ59081
Contiene: 12 Polveri della Collezione Retro Nights 

3.5g, Q Monomer 59ml, Classic French Tips conf. da 
20 pz., Glass Leisure Tips conf. da 20 pz., Resina 

Brush On 6g, Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz.

Brick House

Mel Rose

Hurricane Jazz Band Staying Alive Voodoo

Party Train Red Carpet Silver Screen

Cham-Pages
Theater

Dyno Mite French
 Quarter

French Quarter EZ59075
Hurricane EZ59034

Jazz Band EZ59079
Dy-No-Mite EZ59037
Stayin Alive EZ59035
Brick House EZ59041

Roll Out The Red Carpet EZ59050
Silver Screen EZ60011

Mel-Rose EZ59047
Cham-Pages Theater EZ59053

Party Train EZ59042
Voodoo EZ59078

Disponibili anche sciolti nel formato 21g:
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time to shine collection:
Dodici nuovi, divertenti ed eccitanti colori, la 

Collezione Boogie Nights Time to Shine dà alla 
tecnologia della ricostruzione unghie illimitate 

possibilità di farti risplendere come una vera Diva!

sis

tema acrilico

Articolo EZ60022
Contiene: 12 Polveri della Collezione Time to Shine 3.5g, 

Q Monomer 59ml, Classic French Tips conf. da 20 pz., 
Glass Leisure Tips conf. da 20 pz., Resina Brush On 6g, 

Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz.

Artista:
lynda bartley

What to Wear
60023

Twilight Evening
60029

Decisions, 
Decisions

60027

Borrowed Ice
60030

Royale
60028

Piano Lounge
60032

Gold Bar
60034

Breakin’ the Bank
60031

Cocktail Time
60033

Jet Set
60024

Midnight Hour
60025

Grand Entrance
60026

What To Wear EZ60023
Midnight Hour EZ60025

Decisions, Decisions EZ60027
Twilight Evening EZ60029

Breakin The Bank EZ60031
Cocktail Time EZ60033

Jet Set EZ60024
Grand Entrance EZ60026

Royale EZ60028
Borrowed Ice EZ60030

Piano Lounge EZ60032
Gold Bar EZ60034

Disponibili anche sciolti nel formato 21g:
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carnival collection:
Non importa cosa dice il calendario, è sempre 
il momento adatto per fare festa! Questi colori 

sulle vostre unghie saranno la scusa perfetta per 
lasciarvi andare e scatenarvi in un party senza 
fine. Scegliete fra 15 nuovi colori scintillanti 

per avere unghie sempre alla moda e pronte per 
il divertimento.

Articolo EZ59030
Contiene: 15 Polveri della Collezione Carnival 3.5g, 

Q Monomer 59ml, Classic French Tips conf. da 20 pz., 
Glass Leisure Tips conf. da 20 pz., Resina Brush On 

6g, Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz.

Mardi Gras

Masquerade

Hurricane Venezia

Voodoo Jazz Band

Grand
Parade

Dancing
in the
Street

Bourbon
Street

Feathered
Mask

Rio de
Janeiro

Show Me
Your Beats

Fat
Tuesday

French
Quarter

Carnival
Queen

Mardi Gras EZ59031
Bourbon Street EZ59033

Venezia EZ59064
Dancing In The Street EZ59072

Fat Tuesday EZ59074
Rio de Janeiro EZ59076

Voodoo EZ59078

Grand Parade EZ59032
Hurricane EZ59034

Masquerade EZ59071
Feathered Mask EZ59073
French Quarter EZ59075

Show Me Your Beads EZ59077
Jazz Band EZ59079

Carnival Queen EZ59080

Disponibili anche sciolti nel formato 21g:
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dare to be dazzling collection:
Se adori scintillare nella notte questo è il look 

perfetto per un disco party. Direttamente dalla pista 
da ballo, quindici colori glitterati e brillanti del 

nostro acrilico all' avanguardia per creare unghie 
abbaglianti alla luce del giorno e della notte.

Articolo EZ59065
Contiene: 15 Polveri della Collezione Dare to be Dazzling 

3.5g, Q Monomer 59ml, Classic French Tips conf. da 20 pz., 
Glass Leisure Tips conf. da 20 pz., Resina Brush On 6g, 

Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz.

Foxy LadyDisco
Nights

Shake Your
Groove Thing

Staying
Alive

Super
Freak

Brick
House

Dy-No-Mite

Party Train

You Should
Be Dancing

Hot Stuff Funky
Town

Get Down
On It

Disco
Inferno

Jive Talking

Boogie
Fever

Staying Alive EZ59035
Dy-No-Mite EZ59037

Foxy lady EZ59039
Brick House EZ59041

Disco Inferno EZ59043
You Should Be Dancing EZ59045

Funky Town EZ60010

Disco Nights EZ59036
Shake Your Groove Thing EZ59038

Super Freak EZ59040
Party Train EZ59042

Jive Talking EZ59044
Hot Stuff EZ59046

Get Down On It EZ60014
Boogie Fever EZ60015

Disponibili anche sciolti nel formato 21g:
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walk of fame collection:
Chi non ha mai desiderato lasciare la propria 
impronta sul red carpet? O vedere il proprio 

nome scritto tra le stelle sul più famoso 
Boulevard Hollywoodiano? Scegliete fra 15 

colori super-glitterati per avere unghie sempre 
perfette e a prova di primo piano.

Articolo EZ59066
Contiene: 15 Polveri della Collezione Walk of Fame 

3.5g, Q Monomer 59ml, Classic French Tips conf. da 
20 pz., Glass Leisure Tips conf. da 20 pz., Resina 

Brush On 6g, Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz.

Mel-Rose

After Party

Copper
Casting Couch

Silver Screen Sneak
Preview

The Green
Room

The
Cham-Pages

Theater

Sunset
& Wine

Roll out the
Red Carpet

Blu-Very
Hills

Hollywood
Blvd.

Leading
Lady

Mali-Blue Movie
Premiere

Satin Monica
Blvd.

Mel-Rose EZ59047
Sunset and Wine EZ59049

Copper Casting Couch EZ59051
The Cham-Pages Theater EZ59053

Mali-Blue EZ59055
Holywood Blvd. EZ59057

Silver Screen EZ60011

The Green Room EZ59048
Roll Out the Red Carpet EZ59050

After Party EZ59052
Blu-Very Hills EZ59054

Movie Premier EZ59056
Leading Lady EZ59058

Sneak Preview EZ60013
Satin Monica Blvd. EZ60016

Disponibili anche sciolti nel formato 21g:
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confetti collection:
Rendi speciale ogni giornata con la nuova 

collezione EzFlow Confetti. Questa gamma di 
favolosi acrilici glitterati renderà le tue unghie 

l’anima della festa in modo rapido, facile e 
divertente. Brinda al nuovo anno, fai gli auguri agli 
sposi o scatenati sulla pista da ballo. Qualunque sia 
il tuo modo di fare festa fallo sempre con Confetti. 

Articolo EZ59016
Contiene: 12 Polveri della Collezione Confetti 3.5g, 

Q Monomer 59ml, Classic French Tips conf. da 20 pz., 
Glass Leisure Tips conf. da 20 pz., Resina Brush On 6g, 

Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz.

It’s a Party EZ42161
3, 2, 1 ... EZ42162

Countdown EZ42163
Gala EZ42164

Cheers EZ42165
I Love a Parade EZ42166

Surprise! EZ42167
Shindig EZ42168

Bash EZ42169
Soiree EZ42170

Festive EZ42171
Celebrate EZ42172

Disponibili anche sciolti nel formato 21g:

It’s a Party

Cheers

Bash Soiree Festive Celebrate

I Love
a Parade

Surprise! Shindig

3, 2, 1... Countdown Gala
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Polveri Acriliche Colorate
IL ROSA E IL BIANCO ERANO SOLO L’INIZIO!
Ora puoi scegliere fra più di 40 polveri dai colori brillanti e intensi per creare coloratissime ricostruzioni unghie 
e splendida Nail Art di lunga durata. Queste meravigliose polveri acriliche sono formulate in modo da funzionare 
con qualsiasi liquido tradizionale. Un’ illimitata paletta di colori per unghie che non si sbeccano mai: l’unico limite 
è la tua immaginazione. Abbiamo creato cinque suggestive collezioni di polveri finissime e trendy, riunite per 
gamma di colore. Ogni kit contiene dieci colori in formato 14g, oltre ad una polvere acrilica Clear, tips, forms e una 
confezione omaggio da 59ml di liquido Q Monomer. Prova tutte le collezioni e divertiti a creare i tuoi colori speciali 
e personalizzati.

gemstones collection:
Se la tua cliente adora i colori delle pietre 

preziose proponile la COLLEZIONE 
GEMSTONES che include i toni brillanti del 

Rubino, Smeraldo e Zaffiro.

Articolo EZ59068
Contiene: 10 Polveri della Collezione Gemstones 

3.5g, Q Monomer 59ml, Glass Leisure Tips conf. 
da 20 pz., Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz., 

Polvere Acrilica Clear 14g.

Emerald EZ58141
Amethyst EZ58143

Peridot EZ58145
Aqua Marine EZ58147

Amber EZ58149

Ruby EZ58142
Sapphire EZ58144

Pink Topaz EZ58146
Citrine EZ58148

Tourmaline EZ58150

Disponibili anche sciolti nel formato 14g:
Emerald

Pink Topaz

Ruby

Aqua Marine

Amethyst

Citrine

Sapphire

Amber

Peridot

Tourmaline
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earthstones collection:
Se la tua cliente ama indossare i colori 

caldi della terra scegli la COLLEZIONE 
EARTHSTONES e i toni profondi  di 

Sabbia, Terracotta e Onice.

Articolo EZ59067
Contiene: 10 Polveri della Collezione Earthstones 

3.5g, Q Monomer 59ml, Glass Leisure Tips conf. 
da 20 pz., Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz., 

Polvere Acrilica Clear 14g.

Onyx EZ58120
Silver EZ58122

Terra Cotta EZ58124
Granite EZ58126

Rocky Mountain EZ58128

Gold EZ58121
Bride EZ58123
Sand EZ58125

Limestone EZ58127
Rose Stone EZ58129

Disponibili anche sciolti nel formato 14g:

Onyx

Sand

Gold

Granite

Silver

Limestone

Bride

Rocky
Mountain

Terra Cotta

Rose Stone

sis

tema acrilico
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rainbow candy collection:
Se la tua cliente preferisce i colori vitaminici 

e brillanti scegli la collezione RAINBOW 
CANDY e le tonalità pop di Bubble Gum, 

Lemon Drop e Grape Soda.

Articolo EZ59069
Contiene: 10 Polveri della Collezione Rainbow Candy 

3.5g, Q Monomer 59ml, Glass Leisure Tips conf. 
da 20 pz., Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz., 

Polvere Acrilica Clear 14g.

Candy Corn EZ58101
Cotton Candy EZ58103

Blueberry Twist EZ58105
Lemon Drop EZ58107

Raspberry Cream EZ58109

Bubble Gum EZ58102
Sour Apple EZ58104

Grape Soda EZ58106
Italian Ice EZ58108

Rock Candy EZ58110

Disponibili anche sciolti nel formato 14g:

Candy Corn

Grape Soda

Bubble Gum

Lemon Drop

Cotton Candy

Italian Ice

Sour Apple

Raspberry 
Cream

Blueberry Twist

Rock Candy
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pastel flower collection:
Se la tua cliente si veste di delicati colori 

pastello scegli la collezione PASTEL 
FLOWER, un bouquet nei soffici toni del 

giglio, gladiolo e geranio.

Articolo EZ59070
Contiene: 10 Polveri della Collezione Pastel Flower 

3.5g, Q Monomer 59ml, Glass Leisure Tips conf. 
da 20 pz., Perfect C-Curve Forms conf. da 20 pz., 

Polvere Acrilica Clear 14g.

Daffodil EZ58161
Wall Flower EZ58163

Morning Glory EZ58165
Pansy EZ58167

Gladiolus EZ58169

Lily of the Valley EZ58162
Petunia EZ58164

Water Lily EZ58166
Sweet Pea EZ58168
Geranium EZ58170

Disponibili anche sciolti nel formato 14g:
Daffodil

Water Lily

Lily of the
Valley

Pansy

Wall Flower

Sweet Pea

Petunia

Gladiolus

Morning Glory

Geranium   

sis

tema acrilico
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murano glass collection:
Questa collezione è stata ispirata dai celebri vetri 

di Murano, famosi in tutto il mondo per le loro 
combinazioni uniche di miscele di cristalli e vetri 

colorati. La collezione Murano Glass include 
polveri trasparenti e semi-trasparenti che possono 

essere sovrapposte per ottenere un effetto più 
intenso o stese sottili per una finitura più delicata; 

questo ti consentirà di dare vita a meravigliose 
opere di nail art.

Articolo EZ59017
Contiene: 10 Polveri della Collezione Murano Glass 

3.5g, Polvere Clear Polimero A 14g, Q Monomer 59ml, 
Glass Leisure Tips conf. da 20 pz., Perfect C-Curve 

Forms conf. da 20 pz, Resina Brush On 6g.

Deco EZ59082
Aventurine EZ59083

Nouveau EZ59084
Reamy EZ59085
Wispy EZ59086

Amberina EZ59087
Corella EZ59088
Cameo EZ59089

Heart EZ59090
Milk Glass EZ59091

Disponibili anche sciolti nel formato 14g:

Deco

Amberina

Aventurine

Corella

Nouveau

Cameo

Reamy

Heart

Wispy

Milk Glass
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accessori
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pennelli & accessori
SEMPLICEMENTE NON POTETE CONSIDERARVI PROFESSIONISTI SENZA QUESTI PENNELI.
Un pennello adeguato è indispensabile per creare un’ unghia perfetta. Avete bisogno di un pennello che sia all’altezza della vostra 
abilità e che segua la vostra creatività. Un pennello che vi permetta di controllare il prodotto con precisione, sia che dobbiate fare 
una ricostruzione unghie estremamente naturale, sia che vogliate disegnare una smile line affilata e netta. Ricordandoci che esistono 
quattro funzioni principali, partiamo dagli indispensabili:

grand artist oval 508
In questo pennello taglia 8, grazie alla speciale crimpatura 
del metallo, le setole mantengono una forma precisa 
e affusolata pur essendo corpose: questa particolare 
conformazione permette al pennello di rilasciare il 
monomero gradualmente. Il pennello 508 di forma ovale è 
un classico indispensabile per creare smile line accentuate, 
applicazioni precise nell’area delle cuticole, ritocchi di 
mantenimento e complessi lavori di nail art.
Articolo EZ60251

accessori
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grand artist point 308
Questo pennello dal corpo più largo, versione 
arrotondata della classica taglia 8 è eccellente per 
distribuire il liquido sulla superficie durante il lavoro 
per dare un’ aspetto extra-lucido e liscio. Questo 
pennello è caratterizzato da una punta perfetta per 
controllare il prodotto e disegnare dettagli creativi.
Articolo EZ60252

artist point 306
Piccolo ma efficiente! Ridimensionato per le 
piccole applicazioni, questo pennello taglia 6 ha 
una punta finissima e ti permette di controllare il 
prodotto anche sulle superfici più ridotte.
Articolo EZ60253

artist edge 707
Un eccezionale pennello piatto! Ideale se vi serve 
un pennello dai bordi squadrati e dalla forma piatta 
per applicare una pressione uniforme sulla superficie 
dell’unghia, la classica taglia 7 è perfetta anche per 
ritocchi piccoli e precisi.
Articolo EZ60254

accessori
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contenitore per liquido
Nessuna fuoriuscita, niente vapori fastidiosi, solamente 

un comodo accesso al liquido.
Articolo EZ60244

accessori

Artista:
marieke jacobs

Artista:
marieke jacobs

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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lime professionali, buffer e form
PRIMA DI TUTTO RICOSTRUISCI.
La costruzione dell’ unghia perfetta inizia con la perfetta form monouso. Noi ti offriamo due 
tipi di form versatili per una ricostruzione facile e veloce senza tip.

POI FAI SPLENDERE.
Progettate per il tuo comfort oltre che per brillanti performance, queste lime sono completamente 
lavabili - questo significa che puoi sanificarle e disinfettarle accuratamente dopo ogni utilizzo, per 
garantire la sicurezza delle tue clienti. In sei gradazioni di durezza per una consistenza extra-liscia e un 
risultato super-brillante.

universal
Si adatta alla maggioranza delle tue clienti, veste le unghie dalle forme più 
naturali.
Articolo EZ60245

oval
Per le unghie lunghe e strette con una crescita accentuata dell’ iponichio.
Articolo EZ60246

sand shark II
Buffer 220/280 Grit con uno spesso strato centrale in spugna
Elimina velocemente tutti i segni di limatura dalla ricostruzione 
- utilizzare prima della lucidatura per ottenere una superficie incredibilmente liscia
Lavabile

Articolo EZ60233

accessori
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white tiger
Lima 100/100 Grit
Leggerissima, sanificabile
Parte centrale rinforzata per prevenirne l’indebolimento o la rottura durante l’uso
Perfetta per limare i bordi laterali e dare qualsiasi forma alle unghie ricostruite

Articolo EZ60232

grey wolf
Lima 150/150 Grit
Leggera, facile da maneggiare, sanificabile
Non si spezzerà mai! grazie alla parte centrale rinforzata
Ideale per limare le tip, la superficie e l’area delle cuticole

Articolo EZ60231

grey fox
Lima 180/180 Grit
Parte centrale rinforzata per prevenirne l’indebolimento o la rottura durante l’uso
Ideale per una rifinitura extra-liscia di ricostruzioni unghie di qualsiasi forma

Articolo EZ60230

killer whale
Buffer a tripla superficie
La solida parte centrale in plastica previene le rotture
Perfetta per la manicure maschile

Articolo EZ60234

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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snow monkey
L’ultima innovazione delle lime lucidanti
Può essere utilizzata su unghie ricostruite o naturali
Provatela con EzFlow® Miracle Shine per una finitura extra-brillante

Articolo EZ60235

Brilla e scintilla con
miracle shine
Regalati una finitura a specchio che dura fino a due settimane!
Microparticelle lucidano la superficie per un risultato incredibilmente brillante.
14ml - Articolo EZ60238

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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pro pusher
Creato per pulire e preparare il letto ungueale senza graffiarlo

Due estremità per un doppio utilizzo - mantieni le cuticole in ordine e rimuovi lo Pterigio 
semplicemente girando l’attrezzo, così puoi completare il lavoro senza dover sterilizzare 
due strumenti!
Versatile - puoi utilizzarlo per manicure, pedicure e tutti i servizi per unghie artificiali.
Previene i sollevamenti! Usare il PRO PUSHER per preparare la superficie ungueale aiuta 
a prevenire il sollevamento e lo sfogliamento della ricostruzione.

Articolo EZ60248

primer
Pronti, partenza, via! Questa formula penetra nell’unghia rilasciando oli 
idratanti per preparare alla ricostruzione. Crea una superficie di lavoro 
perfettamente asciutta, assicurando la massima adesione della ricostruzione - 
nessun sollevamento o scollamento.
15ml - Articolo EZ60241

accessori

preparatori, trattamenti unghie, accessori e altro
IL GENIO SI VEDE DAI DETTAGLI
Abbiamo creato una cassetta degli attrezzi che semplificherà il lavoro di ogni onicotecnico ... e che convincerà i 
tuoi clienti a tornare ancora e ancora ...!

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t



27

ez bond
Bilancia il pH e de-idrata l’unghia per prepararla agli 
altri servizi - in soli 3-5 secondi! Prepara il letto ungueale 
all’applicazione del primer, della colla o dello smalto 
creando una perfetta superficie sigillante. 
14ml - Articolo EZ60240

uv 30
Contiene una barriera riflettente con esaltatori ottici per rendere 
il bordo libero delle tue ricostruzioni unghie più bianco del 
bianco! Esalta anche il colore naturale del letto ungueale 
proteggendo le unghie dall’esposizione ai raggi UV. 
14ml - Articolo EZ60242

never yellow sealer
Chiariamo una cosa: l’esposizione agli elementi atmosferici, inclusa 
la luce del sole, può provocare lo scolorimento dello smalto dandogli 
un aspetto fangoso. Questo top coat sigilllante extra-brillante 
protegge lo smalto dall’ingiallimento e asciuga in un lampo.
14ml - Articolo EZ66103

accessori
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speed finish
Hai fretta? Chi non ne ha? Per la cliente sempre di corsa, questo topcoat che 

asciuga in lampada offre una finitura solida e resistente e una brillantezza 
estrema per proteggere le tue ricostruzioni o lo smalto. 

14ml - Articolo EZ66104

artificial nail remover
Il solvente per unghie artificiali EzFlow®

 rimuove delicatamente ed efficacemente 
tutte le ricostruzioni - tip, colla, fibra di vetro, seta e acrilico. La sua formula nutriente 

contiene olii idratanti che ammorbidiscono le cuticole ed eliminano la secchezza. La 
fragranza alla Vaniglia e Ambra offre una piacevole sensazione di relax.

118ml - Articolo EZ42005
480ml - Articolo EZ42006

accessori polish remover
Per iniziare un servizio nel modo migliore rimuove delicatamente lo smalto 
senza irritare la pelle, seccarla nè sbiancare le unghie.  
Disponibile in due gradevoli profumazioni: 
Rainforest
118ml - EZ59025
473ml - EZ59026
946ml - EZ59027

Pineapple
118ml - EZ59021
473ml - EZ59022
946ml - EZ59023

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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tip professionali
ECCO UN OTTIMO CONSIGLIO ...
La migliore qualità per la tua ricostruzione unghie con le tip della migliore qualità. Una sola misura non basta per tutte le unghie. 
Ogni cliente ha la propria caratteristica forma dell’unghia, così abbiamo sviluppato una collezione di tip che si adatterà ad ogni 
dito. Collezionale tutte per costruirti una guardaroba per la ricostruzione completamente versatile.

Le tip sono fatte in plastica ABS pura al 100% per un perfetto adattamento.
Sottili e flessibili, estremamente naturali, non si spezzano.
In cinque stili versatili per adattarsi a tutte le forme e misure di unghie.

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t

leisure tips
“Demain” - in francese “domani”. Prenditi una pausa con le nostre tip più classiche ed 
universali, adatte per la maggioranza delle forme e misure di unghie. Tip con area di 
contatto piena, caratterizzata anche dai bordi laterali ampliati.  

100pz - EZ66088
50pz #1 - EZ39031
50pz #2 - EZ39032
50pz #3 - EZ39033
50pz #4 - EZ39034
50pz #5 - EZ39035

50pz #6 - EZ39036
50pz #7 - EZ39037
50pz #8 - EZ39038
50pz #9 - EZ39039
50pz #10 - EZ39040
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100pz - EZ66086
50pz #1 - EZ39041
50pz #2 - EZ39042
50pz #3 - EZ39043
50pz #4 - EZ39044
50pz #5 - EZ39045

50pz #6 - EZ39046
50pz #7 - EZ39047
50pz #8 - EZ39048
50pz #9 - EZ39049
50pz #10 - EZ39050

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t

glass leisure tips
“Demain” - in francese “domani”. Prenditi una pausa con le nostre tip più classiche ed 
universali, adatte per la maggioranza delle forme e misure di unghie. Tip trasparente con 
area di contatto piena, caratterizzata anche dai bordi laterali ampliati.  
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accessori

perfection II tips
La Tip Perfection II è una tip dallo stile universale con bordo libero squadrato e una forma della curva a C estrema 
(50%). Crea istantaneamente il look di un’ unghia perfettamente scolpita.

100pz - EZ66139
50pz #1 - EZ66140
50pz #2 - EZ66141
50pz #3 - EZ66142
50pz #4 - EZ66143
50pz #5 - EZ66144

50pz #6 - EZ66145
50pz #7 - EZ66146
50pz #8 - EZ66147
50pz #9 - EZ66148
50pz #10 - EZ66149

NATURAL

100pz - EZ66184
50pz #1 - EZ66185
50pz #2 - EZ66186
50pz #3 - EZ66187
50pz #4 - EZ66188
50pz #5 - EZ66189

50pz #6 - EZ66190
50pz #7 - EZ66191
50pz #8 - EZ66192
50pz #9 - EZ66193
50pz #10 - EZ66194

FRENCH WHITE

100pz - EZ66172
50pz #1 - EZ66173
50pz #2 - EZ66174
50pz #3 - EZ66175
50pz #4 - EZ66176
50pz #5 - EZ66177

50pz #6 - EZ66178
50pz #7 - EZ66179
50pz #8 - EZ66180
50pz #9 - EZ66181
50pz #10 - EZ66182

CRYSTAL CLEAR

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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ez wipe it! nail wipes
Il modo più semplice per eliminare polvere e strato dispersivo dalle 
unghie senza graffiarle od opacizzarne la superficie.

Prive di garza e fibre
Monouso
Rimuove i residui

Confezione da 50 - Articolo EZ39063
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forza e bellezza
La fibra di vetro è una delle sostanze più leggere, resistenti, flessibili mai inventate - quindi non stupisce il fatto che 
i produttori di tavole da surf, motoscafi, automobili e aeroplani si siano dati alla fabbricazione della fibra di vetro 
molto tempo fa.

I nostri Sistemi in Fibra di Vetro e Seta ti offrono gli stessi vantaggi. Le ricostruzioni fatte utilizzando questi materiali 
sono leggerissime, appaiono estremamente naturali e sono incredibilmente flessibili e resistenti alle pressioni e agli 
urti. Provali con entrambi i metodi - BRUSH IT o SPRAY IT!

fibra di vetro
Uno dei sistemi più leggeri e 
resistenti per offrire alle tue 

clienti unghie perfette! Flessibile 
e naturale con un tocco di 

brillantezza, sarà semplice 
regalare alle tue clienti bellissime 

ricostruzioni unghie in Fibra di 
Vetro e Seta. Il Sistema Fibra di 

Vetro EzFlow® è progettato con un’ 
avanzata tecnologia per garantire 

risultati eccellenti ogni volta.

Articolo EZ59015
Contiene: Attivatore Spray It 59ml, 

Attivatore Brush It 14ml, 90 cm di pura 
Fibra di Vetro, 90 cm di pura Seta, Brush 

On Resin 14ml, Building Resin 14ml, 
Brush On Resin 6g, EZ Bond 14ml, 

Tip Blender 14ml, lima Sand Shark II 
220/280 grit, lima White Tiger 100 grit, 

lima Grey Fox 180 grit, Leisure Tips 
conf. da 20pz, Classic French Tips conf. 
da 20pz, Perfection French Tips conf. da 

20pz, Glass Leisure Tips conf. da 20pz
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a & fi bra di vetro
pezzo per pezzo
Tutti i prodotti che compongono il nostro Kit Fibra di Vetro EzFlow® sono disponibili anche sfusi per la vendita.

brush on resin - resina con pennello
Finitura super-trasparente
Può essere utilizzata anche per applicare le tip
Ora con un esclusivo pennello anti-ostruzioni e flacone a prova di 
fuoriuscita per un’ applicazione più semplice!

14g - Articolo EZ66038
6g - Articolo EZ66039

spray it activator - attivatore spray
Utilizzare con la BRUSH ON RESIN

Asciuga in meno di 15 secondi

Sicuro

Non corrosivo

Non contiene Freon nè Tricloroetano 111

59ml - Articolo EZ66032

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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brush it activator
Garantisce un’ applicazione liscia e consistente della resina
Formula non irritante per la pelle, non brucia
Sicuro per le unghie naturali
Facile pulizia del pennello con il TIP BLENDER

15ml - Articolo EZ66030

tip blender
Garantisce una fusione perfetta e invisibile tra la tip e l’unghia naturale
Sicuro per la pelle e le unghie
Funziona anche come delicato detergente per pennelli

15ml - Articolo EZ66034

building resin
Resina ad alta viscosità rinforza la ricostruzione, 
soprattutto su French Tips
Facile controllo nell’applicazione
Aggiunge una delicata luminosità finale
Eccellente per piccole riparazioni

14ml - Articolo EZ66037

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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brush on building resin
La Brush-On Building Resin di EzFlow® aggiunge alla nostra classica 
formula della Building Resin un pratico applicatore con pennellino. La 
formula auto-livellante garantisce una distribuzione uniforme del prodotto 
e la sua viscosità eccezionale offre forza e resistenza. Può essere utilizzata 
per l’applicazione di Fibra di Vetro, Seta e Tip. 

6g- Articolo EZ66019
14g - Articolo EZ66021

sheer silk - seta
Strisce facili da usare
Resistentissima ma pura
Crea allungamenti in seta di 
straordinaria trasparenza

90 cm - Articolo EZ66010

sheer glass - fibra di vetro
Più resistente del lino
Più resistente della carta
Tessuto di fibra di vetro puro al 100%
Resistente e flessibile

90 cm - Articolo EZ66012

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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sistemi di ristrutturazione per unghie e cuticole
GLI INCIDENTI CAPITANO.

Unghie veramente fantastiche richiedono mani veramente fantastiche - ma la pelle estremamente vulnerabile delle mani e delle dita paga 
il prezzo della costante esposizione alle condizioni atmosferiche, del contatto con detersivi e sostanze chimiche, persino dell’abitudine di  
maneggiare la carta al lavoro. Non lasciare che cuticole secche e rovinate diminuiscano il fascino delle vostre perfette ricostruzioni unghie o 
di un coloratissimo smalto. La nostra gamma di prodotti per la cura delle unghie naturali contiene acidi di frutta naturali (AHA) per esfoliare 
delicatamente la pelle attorno all’unghia, idratare e rinvigorire le cellule e mantenere la pelle luminosa ed elastica.

2 in 1 balance
2 IN 1 BALANCE è un trattamento ottimo sia per unghie che per pelle 
e cuticole. Questo prodotto unico stabilizza la cheratina e gli aminoacidi 
nell’unghia naturale aiutando le funzioni che mantengono la pelle sana. 
Esfolia i residui di cellule morte attorno alle cuticole e all’unghia prevenendo 
la separazione e la rottura delle unghie fragili. Ideale per le clienti che non 
riescono a smettere di strappare le pellicine. Si raccomanda alle clienti di 
utilizzare 2 IN 1 BALANCE quotidianamente prima di applicare CUTICLE 
LOVE per avere unghie perfette, sempre. 
14ml - Articolo EZ59005

cuticle love
CUTICLE LOVE è il prodotto indispensabile per la cura quotidiana. Questo 
ammorbidente può essere utilizzato in tutta sicurezza sia sulle unghie naturali 
che sulla ricostruzione. Impedisce alle cuticole di seccarsi, sollevarsi e 
formare antiestetiche pellicine. Consiglialo alle tue clienti come trattamento 
notturno per avere cuticole morbide e lisce appena spuntano le luci dell’alba.
14ml - Articolo EZ59004

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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fade away
FADE AWAY è quello che vi serve per far sparire 
definitivamente le cuticole secche e indurite! Quando un 
semplice idratante non basta, utilizza questo gel trasparente 
per sciogliere le cuticole più resistenti. Una sola applicazione 
rimuove delicatamente le pellicine morte attorno all’unghia, 
lascia la zona delle cuticole idratata, morbida e luminosa.    
14ml - Articolo EZ59006
59ml - Articolo EZ59007

natural nail treatment
NATURAL NAIL TREATMENT è un kit di pronto 
soccorso in una bottiglia - specialmente per unghie 
naturali rovinate e bisognose di ristrutturazione dopo la 
rimozione della ricostruzione. Questo rinforzante multi-
uso ripara e ridona forza e struttura alle unghie.
14ml - Articolo EZ66102
Box da 36pz 3,7ml cadauno - Articolo EZ42039

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t



41

cu

ra 
di mani & unghie

essential oil plus
ESSENTIAL OIL PLUS è il trattamento essenziale che 
ammorbidisce e rende lisce le cuticole fragili o “a rischio”. 
Estratti naturali penetrano nella pelle per mantenere le 
cuticole idratate e favorire una salutare crescita dell’unghia. 
Perfetto per unghie naturali e artificiali - non causa il 
sollevamento della ricostruzione. Eccellente anche come 
trattamento idratante durante la pedicure.
14ml - Articolo EZ59001

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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silkysoft LOZIONI PER MANI & CORPO

Direttamente dalla natura, sotto forma di essenze vegetali e floreali addolcenti e nutritive.

Per secoli i frutti, i fiori, le bacche, i semi, le foglie e le erbe sono stati preziosi ingredienti per le formule dei 
trattamenti di cura e bellezza in tutto il mondo. Riscopri questi tesori naturali nelle nostre lozioni per mani & 
corpo SILKYSOFT, in sei combinazioni aromatiche e invita le tue clienti a portare a casa la loro fragranza 
preferita dopo aver provato il servizio di manicure o pedicure con SILKYSOFT.

Ognuna delle sei lozioni per mani & corpo SILKYSOFT è formulata con:

olio di mandorle dolci - Base neutralizzante e lenitiva
aloe vera - Usata per secoli, sia per uso esterno che interno, per calmare le infiammazioni
limone - Rinfrescante e schiarente, con proprietà antibatteriche e antimicotiche
lavanda - Un’ antica erba rilassante
estratto di foglie di rosmarino - Stimolante e antisettico
vitamine a, c ed e - Antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi

cu

ra 
di mani & unghie

Display Silky Soft
Elegante display da rivendita, contiene 4 flaconi 
di oguna delle sei fragranze Silky Soft: Green 
Apple, Pink Grapefruit, Tropical Mango, Cucumber 
Melon, Cranberry Currant e Peach Citrus.
24pz da 60ml cadauno - Articolo EZ42250

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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green apple - 
mela verde
236ml - Articolo EZ39119

pink grapefruit - 
pompelmo rosa
236ml - Articolo EZ39118

tropical mango - 
mango tropicale
236ml - Articolo EZ39122

cucumber melon - 
cetriolo & melone
236ml - Articolo EZ39120

cranberry currant - 
mirtillo rosso
236ml - Articolo EZ39123

peach citrus - 
pesca & agrumi
236ml - Articolo EZ39121

Aromatico Fresco

Dolce Goloso

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t

FrizzanteLimpido
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spa elements MANICURE - PEDICURE

Le nostre mani e i nostri piedi sono capolavori di ingegneria, dotati di sensibilità e capacità di controllo 
incredibilmente raffinate. Tuttavia le nostre mani mostrano rapidamente i segni del fotodanneggiamento e 
dell’invecchiamento precoce. L’esposizione agli elementi atmosferici durante tutto l’anno, combinata con il 
contatto frequente con carta, detersivi e altre comuni sostanze irritanti possono togliere idratazione alla pelle delle 
mani. Allo stesso modo i nostri piedi sono sottoposti costantemente ad un duro lavoro, sostenendoci nel corso di 
tutta la nostra vita, collezionando calli e perdendo flessibilità lungo la strada. Diversamente dal cuoio capelluto, il 
viso, il petto e la schiena, le mani e i piedi non contengono ghiandole produttrici di lubrificanti (o sebo). Quindi, 
siccome la pelle delle nostre mani e piedi non può rifornirsi autonomamente di idratazione, i prodotti MANICURE 
SPA ELEMENTS di EZFLOW®  restituiscono elasticità e morbidezza dove ce n’è più bisogno.

Il nostro sistema SPA ELEMENTS, formulato con elementi e curativi presenti in natura, estratti minerali e olii 
essenziali, rivitalizza mani e piedi in cinque semplici passaggi. Tutti e sei i prodotti regalano un’idratazione 
profonda alla pelle, lavorando sinergicamente per cancellare i segni del tempo, sciogliere le tensioni muscolari e 
riequilibrare il corpo e la mente. SPA ELEMENTS è disponibile come kit così come sciolto nei formati individuali.    

fase 1 - lemon tea tree soak- detergente
Questo primo passaggio detergente combina l’essenza pura e tonificante 
del Limone con le proprietà naturali antisettiche del Tea Tree in un bagno 
purificante per le mani o i piedi. Questo detergente antibatterico sanifica le 
mani e i piedi e inizia il naturale processo di esfoliazione della pelle.

236ml - Articolo EZ66151
946ml - Articolo EZ66152
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fase 2 - crystal mineral scrub - esfoliante salino
Il lento ricambio cellulare nelle mani e nei piedi provoca un ispessimento della pelle dandole un aspetto 
opaco e spento. I residui di cellule morte sulla superficie della pelle impediscono ai prodotti idratanti di 
penetrare efficacemente, facendo sentire ed apparire le mani e i piedi aridi e secchi. Questo scrub salino 
rimuove le cellule morte e la pelle ruvida e nutre la pelle con emollienti naturali come Avocado, Burro di 
Shea e Olio di Jojoba per risultati spettacolari.

180ml - Articolo EZ66153
1700ml - Articolo EZ66154

fase 3 - buttermint buffing scrub - 
esfoliante rinfrescante
Il processo di esfoliazione viene ulteriormente raffinato con il nostro trattamento 
stimolante e profondamente emolliente a base di scrub lucidante. La pelle di mani e 
piedi viene delicatamente levigata mentre le essenze stimolanti del Mandarino, Menta 
Piperita e Menta Verde la rinfrescano e l’ Olio di Cocco tropicale la idrata. 

180ml - Articolo EZ66155
1300ml - Articolo EZ66156

fase 4 - white tea lotion - lozione per massaggio
Disintossicazione e profondo rilassamento combinati con l’azione antiossidante in questa formula organica 
per massaggi rilassanti. Recenti ricerche hanno dimostrato che il Tè Bianco è più efficace anche dei polifenoli 
contenuti nel Tè Verde nel combattere i radicali liberi, rendendo la pelle più reattiva e capace di rigenerarsi più 
efficacemente. La Patata Dolce Selvatica rinvigorente, l’esotico Zenzero e gli estratti di Noci Nere rilassano 
le tensioni muscolari e riequilibrano le energie dei vostri clienti quando questa lozione viene utilizzata per un 
massaggio penetrante o come parte di un trattamento di riflessologia plantare.

236ml - Articolo EZ66157
946ml - Articolo EZ66158
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fase 5 - ginger root moisturizing lotion - 
lozione idratante
Rinnovata e pronta ad affrontare il mondo! Questo trattamento effettuato al termine della 
manicure o pedicure SPA ELEMENTS regala il tocco finale di idratazione e lascia le mani e 
i piedi morbidi come seta e rivitalizzati, grazie alle essenze speziate della radice di Zenzero, 
utilizzata da sempre in Asia come tonico energetico e ricostituente.
236ml - Articolo EZ66159
946ml - Articolo EZ66160

spa elements professional kit
Istituite un nuovo concetto di relax. Il nostro KIT PROFESSIONALE trasforma il vostro salone in una spa 
con tutta la gamma di prodotti della linea SPA ELEMENTS.

Articolo EZ66161
Contiene: Buttermint Buffing Scrub 180ml, Crystal Mineral Scrub 180ml, Ginger Root Moisturizing Lotion 236ml, Lemon 
Tea Tree Soak 236ml, White Tea Lotion 236ml, Lima per Piedi Sanificabile, Libretto di Istruzioni in inglese

cu

ra 
di mani & unghie
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hand renew moisturizing sugar scrub - esfoliante allo zucchero nero
Hand Renew Moisturizing Sugar Scrub di EzFlow® è un trattamento perfetto da aggiungere ad ogni vostro servizio 
di manicure. Uno scrub naturale, a base di zucchero con Olio di Girasole, Vitamine A, D ed E, che esfolia e mantiene 
a lungo l’idratazione, lasciando le mani morbide e rigenerate. Una rinfrescante miscela di fragranze di Pompelmo 
Rosa, Lime e Fiori d’Arancio risveglia i sensi. I cristalli di zucchero esfoliano delicatamente la superficie della pelle e 
rimuovono le cellule morte.

56g - Articolo EZ66018
170g - Articolo EZ66017

cu

ra 
di mani & unghie
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sistema di ricostruzione in gel uv
Una alternativa veramente moderna alle polveri e al liquido, le unghie in gel offrono un’eccezionale versatilità 
creativa. Il nostro sistema in gel UV gel It! riunisce le ultime innovazioni nella tecnologia e nella formulazione degli 
ingredienti del gel, ed ora l’applicazione è più consistente ed efficiente che mai. In sette delicate nuances, il risultato 
è resistente, durevole e dall’aspetto naturale - amerete utilizzare i nostri prodotti in gel per creare allungamenti con 
tip extra-resistenti, scultura su form, allungamenti del bordo libero, letto ungueale naturale e pedicure.

gel it! kit - Advanced UV Gel System
Ricomincia dal gel! Qui c’è tutto quello che ti serve per creare 55 servizi completi delle unghie in gel più resistenti e 
affascinanti che le tue clienti abbiano mai indossato. Se vuoi introdurre il gel nella lista dei tuoi servizi sfrutta questo 
kit completo e semplice da utilizzare.

Articolo EZ39064
Contiene: french it! 14ml, white it! 14ml, clear it! 14ml, blush it! 14ml, pink it! 14ml, edge it! 14ml, cover it! 14ml, finish it! 14ml, EZ 
Bond 14ml, EZ Primer 14ml, cleanse it! 59ml, Brush On Resin 6g, Perfection Tips conf. da 20pz, Classic French Tips conf. da 20pz, 
Leisure Tips conf. da 20pz, Clear Nail Forms conf. da 20pz, Perfect C-Curve Nail Forms conf. da 20pz, Nail Wipes conf. da 50pz, lima 
Grey Fox 180 grit, lima Grey Wolf 150 grit, Pennello Gel It! 907.

gel It!

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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gel It!
lampada master it!
Hai delle capacità pazzesche. Hai bisogno di una lampada professionale come i tuoi pedicure e magistrale 
come i tuoi manicure. master it! è una lampada a 36 watt che polimerizza tutti i gel e top coat. Il vassoio 
è attivato da un sensore ed è rimovibile per un perfetto posizionamento della mano o per il pedicure. La 
posizione strategica dei bulbi garantisce una polimerizzazione totale. Le dimensioni compatte lo rendono un 
salva-spazio comodo e portatile. 

Articolo EZ39102

gel it! square brush 907
Vuoi mettere alla prova la tua abilità col gel? Ogni manicure 
sarà un capolavoro col nostro pennello da scultura gel It! 907. 
Abbiamo utilizzato setole di zibellino per dargli flessibilità, 
elasticità e una perfetta capacità di controllare, spostare e 
distribuire il prodotto uniformemente sulle unghie delle tue 
clienti. Con l’apposita manutenzione questo pennello sarà uno 
strumento indispensabile per moltissimo tempo.

Articolo EZ39076

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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gel It!

vassoio di ricambio
La tua lampada riflette la tua personalità. Mantieni 
un’ apparenza scintillante e mantieni la tua lampada 
come nuova. Creato espressamente per la Lampada 
master it!, questo vassoietto riflettente di ricambio 
ti aiuta a polimerizzare uniformemente e ad asciugare 
perfettamente. Sostituisci il vassoio ogni 3.000 ore oppure 
ogni 6-12 mesi per assicurarti un risultato ottimale.

Articolo EZ39109 

bulbi uv di ricambio
Mantieni accesa la luce. Sostituisci i bulbi ogni 3.000 ore oppure 
ogni 6-12 mesi per mantenere la tua lampada efficiente come se 
fosse nuova.
Contiene quattro bulbi da 9 watt 
Articolo EZ39110 

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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gel It!

una perfetta tonalità naturale
Vi offriamo sette delicate varianti del classico tema rosa-e-bianco, con diverse gradazioni di opacità e copertura per soddisfare le necessità di ogni cliente.

clear it!
Trasparente

14ml EZ39071
59ml EZ39078

french it!
Bianco gesso

14ml EZ39065
59ml EZ39079

edge it!
Bianco lattiginoso

14ml EZ39068

blush it!
Rosa lattiginoso
14ml EZ39066
59ml EZ39083

white it!
Bianco per french classico

14ml EZ39069

cover it!
Rosa per camouflage

14ml EZ39070

pink it!
Rosa trasparente
14ml EZ39067

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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gel It!

Per unghie perfettamente pulite, prova due modi perfetti per dare un colpo di spugna:

cleanse it!
La soluzione CLEANSE IT! coccola le cuticole e la pelle attorno alle 
unghie con la nutriente Vitamina E mentre scioglie magicamente ogni 
residuo appiccicoso. Questo solvente delicato e veloce lascia le tue unghie 
in gel assolutamente immacolate senza danneggiare la ricostruzione.

59ml - Articolo EZ39073
236ml - Articolo EZ39077

finish it!
Dopo che il tuo gel si è completamente asciugato, ricoprilo con 
questoTop Coat UV Gel formulato per proteggere e prolungare 
la durata della tua ricostruzione. Può essere utilizzato sopra 
all’acrilico come sul gel per donare un aspetto abbagliante.

14ml - Articolo EZ39072

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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gel It!™
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gel it! 
gel polish colors
7g

42110
Gold Fleck

42148
Primadonna

42149
Serenade

42150
Cadenza

42151
Encore

42152
Falsetto

42153
Standing Ovation

42111
Bronzer

42112
Blush Gold

42113
Liquid Copper

42114
Red Metal

42115
Platinum

42083
White

42084
Green

42085
Black

42086
Blue

42087
Red

42088
Yellow

42081
Faithfully Yours

con EzFlow puoi...
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gel It!

alternative soak off system - il gel che si scioglie
Anche questa volta EzFlow® riesce a distinguersi! La formulazione del Sistema Soak Off alternative ti consente un 
controllo dell’ applicazione e possibilità creative mai viste. I Gel Polish gel it! alternative non si ritirano, coprono 
l’unghia uniformemente senza bisogno di applicare ulteriori sigillanti. Questo ti consente un’ applicazione uniforme, un 
controllo totale del prodotto e una copertura perfetta stendendo solo due strati sottili.

Articolo EZ39097
Contiene: 
Alternative Gel Remover 59ml
Cleanse it! 59ml, Ez Wipes! conf. 10pz
Runway Gel Polish 7g
Wish Gel Polish 7g

Clear Gel 14g
Builder Gel 14g
Ez Bond 14ml
Ez Primer 14ml

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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soak off gel colors
7g

Tutti caratterizzati da un’estrema brillantezza, durata 
eccezionale e facile rimozione.

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t

Halter
38080

I’ll Take It
38036

Glam
38090

Clamshell
42185

Silver Studs
38076

Sole
38072

Rogue
38037

Red Lips
38038

Taffeta
38079

.com
38078

Rosy Cheeks
38086

Brights

Sheers

Creme

Glitters

Shimmers

Color Crazed
38084

Hot-Tee
38082

Wish
38087

Midnight Spree
38075

Bombshell
42175

Secret Shopper
38069

Low Tide
42156

Comet
42184

Jelly Fish
42157

Starry Night
42183

Sea Horse
42158

Starlet
42186

Star Fish
42159

Deep Sea
42155

Coral Reef
42160

Leather Hobo
38089

Purple Heart
42176

Night Fall
38039

Off  Duty
42177

Dita
42181

Camo
42178

Badge of  Honor
42174

At Ease
42179

It Girl
38081

Cocoa
42182

The It List
38092

Fashionista
38083

Hello Pink
42180

Tiny Bikini
38048

Photo Finish
38049

Muse
38073

Runway
38088
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gel It!

alternative soak off remover
118ml & 236ml
I Gel ora possono essere facilmente rimossi con il 
Solvente gel it! alternative. La nostra formula avanzata 
ti permette di rimuovere i gel rapidamente e senza sforzo. 

Gel Remover 118ml Articolo EZ39111
Gel Remover 236ml Articolo EZ39100

alternative clear & clear builder gel
Questi gel leggerissimi sono resistenti, a lunga durata e donano 

un risultato incredibilmente naturale.

Clear Builder Gel 14g Articolo EZ39098
Clear Gel 14g Articolo EZ39099

w w w . e z f l o w i t a l i a . i t
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