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Star Nail Int'l ha il piacere di presentarti
il colore semipermanente più innovativo del mercato:

L'azienda americana sviluppa da oltre 30 anni i migliori prodotti 
professionali destinati alla cura di mani e piedi conosciuti con il 
marchio Cuccio Naturale.

Distribuito in 120 paesi il brand è stato selezionato dalle migliori 
SPA presenti nel panorama internazionale.

Veneer è l’innovativo colore semipermanente che completa la 
gamma Cuccio; è stato sviluppato nei migliori laboratori america-
ni ed è disponibile solo per il mercato professionale, non è desti-
nato al pubblico e non viene venduto online.

100%  POLISH ODOR PATENTED GEL 
FREE FREE TECHNOLOGY

3 WEEK COLOUR COVERAGE. NO CHIPPING. NO SMUDGING. NO MICRO-SHATTERING.

Scoprite insieme a noi
perché Veneer costituisce oggi

la scelta migliore per voi
e per le vostre clienti.
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UN SOAK OFF COLOUR™ DAVVERO DIFFERENTE

COLORE BRILLANTE

FORMULA 100% PRIVA DI SMALTO

PACKAGING CON PROTEZIONE UV

CATALIZZAZIONE LED E UV

REDDITIZIO

ADDIO SBECCATURE

LIQUIDI A FORMULAZIONE SPECIALE

TRIPLA PIGMENTAZIONE

DURATA ILLIMITATA

MATCH MAKER

VENEERTM AMORE PER IL COLORE... INFINITO!

Veneer è un prodotto che nasce per DURARE.

Per questo motivo non ci siamo mai accontentati di 
formule ibride che sono disponibili da tempo nel 
mercato ma che non soddisfano tecnicamente le 
operatrici più esigenti.

Veneer ha richiesto anni di ricerche condotte dai 
migliori laboratori di settore per sviluppare quello 

che oggi possiamo definire il Soak Off Colour più 
innovativo ed avanzato disponibile nel mercato 
attuale.

Una volta provato e compreso il prodotto siamo 
sicuri che vi innamorerete di Cuccio Veneer e diven-
terete nostri compagni di viaggio nel successo che ci 
aspetta per i prossimi anni.

VENEER
TM



Nessun colore semipermanente è in grado di 
garantire la finitura extra brillante tipica di 
Veneer: lucentezza invariata per settimane.

COLORE BRILLANTE

A differenza di molti altri prodotti presenti 
oggi sul mercato Veneer NON CONTIENE 
smalto perciò la formulazione è stabile, non 
evapora, non si addensa e può essere utilizza-
ta fino in fondo.

Non ha sgradevole odore di solventi e non 
disidrata l'unghia naturale indebolendo le 
lamine. Infine l'applicazione risulta omogenea 
e molto sottile.

FORMULA
100% PRIVA DI SMALTO

Il prezzo ed il formato del Veneer (13,5 ml) 
oltre ai tempi di catalizzazione estremamente 
ridotti, vi consentono di contenere notevol-
mente i costi in cabina.

REDDITIZIO

L’esclusiva boccetta di Veneer consente di 
mostrare alla vostra cliente il colore effettivo 
del prodotto. Il cuoricino in vetro speciale lo 
rende visibile proteggendolo allo stesso 
tempo da una eventuale esposizione involon-
taria alla lampada UV.

PACKAGING
CON PROTEZIONE UV

La formulazione speciale del Top Coat 
Veneer, grazie al brevetto High Gloss Armor 
che forma una vera e propria barriera protet-
tiva sull'unghia, previene sbeccature e 
micro-fratture del prodotto garantendo al 
tempo stesso la durata praticamente illimitata 
della laccatura.

ADDIO SBECCATURE

L'innovativa formula Veneer catalizza sia a 
LED in 30 secondi che in UV in 120 secondi.

La catalizzazione a led vi consente tempi di 
lavorazione estremamente ridotti, permet-
tendovi di eseguire fino a 3-4 applicazioni in 
un'ora per la gioia vostra e delle vostre clienti.

CATALIZZAZIONE LED E UV

Sia il Conditioning Cleanser che la Soak Off 
Solution Veneer sono formulati per non 
danneggiare o disidratare unghie e cuticole. 
Contengono infatti oli essenziali e sostanze 
emollienti che contribuiscono a mantenere in 
buono stato le mani delle vostre clienti tanto 
durante l'applicazione quanto durante la 
rimozione del prodotto.

LIQUIDI A
FORMULAZIONE SPECIALE

Tutti i colori della gamma Veneer corrispon-
dono perfettamente a quelli degli smalti a 
tripla pigmentazione Cuccio Colour: questo 
significa  ampie possibilità di rivendita.

MATCH MAKER

Veneer vanta una formulazione a tripla 
pigmentazione. Questo significa che anche 
per i colori più scuri è sufficiente applicare 
due sole mani permettendovi di risparmiare 
prodotto e di ridurre i tempi del servizio.

TRIPLA PIGMENTAZIONE

La particolare formulazione del colore e dei 
trattamenti Veneer fa sì che la sua durata sia 
praticamente illimitata: rimarrà lucido ed 
intatto finché le vostre clienti non decideran-
no di rimuoverlo.

DURATA ILLIMITATA

100%  POLISH FREE
(NO NITROCELLULOSA)

PRODOTTO
INODORE

TECNOLOGIA GEL
BREVETTATA

DURA 3 SETTIMANE SENZA SBECCATURE E MICROFRATTURE
DISPONIBILE SOLO PER OPERATORI PROFESSIONALI SU: WWW.CUCCIOVENEER.IT

UN SOAK OFF COLOUR™ DAVVERO DIFFERENTE

VENEER
TM
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STEP PREP1
Ristabilisce il pH ed elimina dal piatto ungueale 
ogni residuo di umidità. Garantisce la riuscita 
dell'applicazione.
Non catalizzare.

STEP BASE3
La Base rappresenta il primo passaggio del 
processo di catalizzazione LED/UV nel servizio 
Veneer. Agisce proteggendo l'unghia per evitarne 
la pigmentazione.

STEP FUSE
VENEER

2
Il Fuse è un promotore di adesione non acido: crea 
un legame con il colore ed estende notevolmente 
la durata della laccatura.
Non catalizzare e per l'applicazione seguire molto 
attentamente le istruzioni.

STEP TOP5
Il Top Coat Veneer è un sigillante extra-lucido. 
Previene sbeccature e microfratture della laccatu-
ra, mantenendo il manicure perfetto per tutta la 
sua durata.

STEP CONDITIONING CLEANSER6
Combina una soluzione sgrassante, in grado di rimuovere perfettamente i 
residui di dispersione dalla superficie dell'unghia, con i benefici di un olio 
idratante per cuticole. La formulazione previene la disidratazione di pelle e 
unghie solitamente causata dai cleanser più economici.

CONDITIONING SOAK OFF SOLUTION
Anche la soluzione per la rimozione di Veneer è arricchita da una parte di olio 
emolliente; i gel soak off più comuni possono causare molti problemi nel 
processo di rimozione poiché impiegano soluzioni aggressive che disidratano 
eccessivamente il piatto ungueale e le cuticole. La Soak Off Solution Veneer 
invece tratta le cuticole ed idrata l'unghia mentre consente la rimozione della 
laccatura.

I TRATTAMENTI

4
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APPLICAZIONE
STEP BY STEP

Step 1 - PREP
Applicate il riequilibrante di pH PREP. 
Questo prodotto completamente invisibile 
e non lucido asciuga all'aria, non disidrata 
la pelle e garantisce la riuscita dei passaggi 
successivi. Non catalizzare. Attenzione: è 
sufficiente una sola mano sottilissima di 
prodotto, non abbondate perché non è 
necessario.

Per la riuscita ottimale del servizio è necessario che le unghie della cliente siano ben asciutte, evitate 
quindi di eseguire maniluvi o di utilizzare creme o lozioni per una perfetta adesione del prodotto. 

Dopo aver igienizzato le mani con lo Spray Purificante Cuccio Professional eseguite un manicure preparatorio dando forma all'un-
ghia con una lima da 240 grit. Spingete delicatamente le cuticole per liberare il piatto ungueale. Assicuratevi di aver eliminato le 
cuticole in eccesso. Opacizzate leggermente la superficie delle unghie con un blocchetto bianco e rimuovete la polvere in eccesso 
con uno spazzolino. Evitate questo passaggio se le unghie sono particolarmente sensibili o molto sottili.
Per rimuovere la polvere ed altri residui fate lavare le mani alla cliente con acqua tiepida e sapone chiedendole poi di asciugarle 
molto attentamente.

Step 2 - FUSE
Applicate uno strato molto sottile del 
promotore di adesione FUSE solo in caso di 
unghie sottoposte a particolari sollecitazio-
ni dovute allo stile di vita della cliente. 
Questo promotore fa durare la laccatura 
per settimane ma rende la rimozione in 
istituto più laboriosa. Il passaggio ottimale 
sarebbe quello di applicare FUSE solo sulla 
punta delle unghie affinché il prodotto non 
si sbecchi e la rimozione risulti molto più 
semplice. Non catalizzare.

Step 3 - BASE
Applicare uno strato molto sottile di BASE 
sulle unghie di una mano avendo cura di 
stenderla anche sull'angolo libero. Introdur-
re la mano in lampada per la catalizzazione 
a LED di 30 sec.  oppure in UV 120 secondi.
Visti i tempi ridotti della tecnologia LED 
avviare il timer solo dopo che la cliente avrà 
introdotto la mano in lampada al fine di 
assicurare i tempi di catalizzazione corretti.
Nel frattempo procedete all'applicazione 
della base sull'altra mano.

Step 4 - COLORE
Per la corretta riuscita del servizio è neces-
sario che i pigmenti contenuti nel prodotto 
siano uniformati miscelando il colore  con 
l'aiuto del mixing tool.  Non agitate mai i 
boccettini come fareste con uno smalto. 
Veneer è puro gel, non contiene nitrocellu-
losa quindi il prodotto risulta più sottile, più 
lucido, non disidrata l'unghia e non evapora 
nel contenitore. Dopo aver steso una mano 
molto sottile di colore catalizzare a led per 
30 secondi oppure UV per 120 secondi. 
Applicare il colore sull'altra mano. Proce-
dere quindi ad un secondo passaggio. La 
condizione imprescindibile per facilitare la 
rimozione è quella di utilizzare pochissimo 
prodotto e di effettuare applicazioni molto 
sottili: durerà lo stesso ma l'effetto sarà 
sicuramente più naturale.

Step 5 - TOP
Applicare a conclusione del servizio uno 
strato sottile di TOP COAT non tralascian-
do l'angolo libero. Catalizzare a led per 30 
sec. oppure in UV per 120 secondi.

Step 6 - CONDITIONING CLEANSER
Lucidare il manicure eliminando i residui di 
dispersione con il CONDITIONING CLEAN-
SER. Agitare bene prima dell'uso per garan-
tire l'uniformità della formula che contiene 
emollienti.
Utilizzare una faldina pulita per ogni unghia 
per evitare di trasferire i residui di dispersio-
ne e garantire la lucidità del risultato.
Ripetere il procedimento sull'altra mano.
Per una finitura ancora più brillante massag-
giare su tutte le dita una goccia di olio per 
cuticole e lucidare con una faldina asciutta.

Durata dell'applicazione con lampada a LED: 15 minuti
Costo cabina: prodotti + monouso € 1,50

Prezzo consigliato: € 25.00/30.00



CUCCIO VENEER  |  07

RIMOZIONE
STEP BY STEP

COSTO TOTALE
DELLE APPLICAZIONI

Ricordate che Veneer non contiene smalto come quasi tutti i prodotti della concorrenza e che la soluzio-
ne solvente è assolutamente sicura e delicata.

La rimozione richiede quindi qualche minuto in più ma l'unghia naturale non viene compromessa e la 
durata del manicure unitamente alla brillantezza giustificano qualche minuto in più per la rimozione.

Step 1
Rimuovere delicatamente il lucido con una 
lima da 180 grit (la lima non deve essere né 
troppo morbida né troppo abrasiva  e va 
sostituita di frequente – smussare sempre i 
profili laterali delle lime nuove che potreb-
bero risultare troppo abrasivi per le cutico-
le).

Step 2
Applicate su ogni unghia un batuffolo di 
cotone idrofilo imbevuto di CONDITIO-
NING SOAK OFF SOLUTION che va agitata 
accuratamente prima di ogni uso. Avvolge-
te il dito con un foglio di alluminio pre-ta-
gliato mantenendo la parte lucida verso 
l'esterno. Ripiegate la lunghezza in eccesso 
sull'unghia avendo cura di non esercitare 
pressione sul batuffolo, sigillate e lasciate 
in posa.

Step 3
Dopo 10 minuti verificate il risultato. 
Eventualmente inserire in lampada UV per 
velocizzare il processo; il prodotto viene via 
sollevandosi da solo se è applicato in manie-
ra molto sottile. Può essere necessario 
l'utilizzo di una lima delicata nel caso abbiate 
applicato molto prodotto.

Durata rimozione: 20 minuti
Costo prodotti e monouso: € 0,80
Prezzo consigliato: € 7.00/10.00

13,5 ml

13,5 ml

13,5 ml

13,5 ml

13,5 ml

 240 ml

€ 8,00

€ 12,00

€ 26,00

€ 23,50

€ 26,00

€ 19,50

100

100

80

80

80

100

€ 0,08

€ 0,12

€ 0,32

€ 0,29

€ 0,32

€ 0,19

PREP

FUSE

BASE

COLOUR

TOP COAT

CLEANSER

TOTALE COSTO PRODOTTO PER APPLICAZIONE: € 1,32

Prodotto Contenuto Prezzo
Costo

Servizio
Numero

Applicazioni

Ora provate a fare i 
conti con il prodotto 
che utilizzate attual-
mente verificando 

bene il contenuto in 
ml, il numero di 

applicazioni ed il 
vostro prezzo di 

acquisto!
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THE PERFECT MATCH LA MODELLA INDOSSA IL COLORE ROMANIA AFTER DARK
DISPONIBILE IN CUCCIO COLOURTM NAIL LACQUER & CUCCIO COLOUR VENEERTM
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Per chi ha capito di non poter fare a meno di Veneer: il 
Master Kit vi permetterà di offrire alle vostre clienti una 
vasta gamma colori ed un servizio davvero impareggiabile! 
Ogni Master Kit comprende un assortimento di 24 colori 
oltre a liquidi, trattamenti e strumenti. 

Comprende:

24 colori moda (13.5ml).

6 trattamenti: 1 PREP, 1 FUSE, 1 BASE COAT, 1 TOP COAT 
(tutti in formato 13.5ml), 1 CONDITIONING CLEANSER 
(240ml), 1 SOAK OFF SOLUTION (240ml).

2 strumenti manicure: 1 Soak Off Remover Tool + 1 Mixing 
Tool.

MASTER KIT (1 e 2)

LAMPADA PROFESSIONALE PER CATALIZZAZIONE 
A LED

Lampada ad ampio vano, consente di effettuare sia 
servizi di manicure che di pedicure. Catalizza a LED 
ogni tipo di gel, gel soak off, smalti ibridi e top coats. 

Dotata di carrello estraibile per la manutenzione e per 
facilitare i servizi di pedicure.

Display a cristalli liquidi per la selezione del tempo 
automatico di catalizzazione (5, 10, 30 o 60 secondi).

Modalità full LED: 405nm 

LAMPADA PRO LED

LAMPADA PROFESSIONALE PER CATALIZZAZIONE A LED

Lampada a tecnologia LED portatile che vi permette di catalizzare 
contemporaneamente le 5 dita della mano. Catalizza a LED ogni 
tipo di gel, gel soak off, smalti ibridi e top coats.

Modalità full LED: 405nm

MINI LED LAMP

L'OFFERTA  VENEER

Il kit pensato per farvi innamorare di Veneer: un colore 
rosso e tutti i trattamenti necessari per eseguire il servizio 
in un packaging irresistibile!
Comprende, in formato 13.5ml:
1 PREP (riequilibrante del pH) + 1 FUSE (promotore di 
adesione) + 1 BASE COAT + 1 Soak Off Colour A Kiss in 
Paris + 1 TOP COAT.

EDUCATION KIT

Con l'acquisto del 
Master Kit entri a far 

parte del circuito 
VENEER POINT.

Scopri come
a pag. 12
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SELEZIONE COLORI VENEER

6000
SO SO
SOFIA
O, F

6001
LOS ANGELES

LUSCIOUS
S

6002
TEL-AVIV ME
ALL ABOUT IT

O

6003
VERONA

LACE
O, F

6004
TAHITIAN

VILLA
P

6005
SEE IT ALL

IN MONTREAL
F

6006
I LEFT MY HEART IN

SAN FRANCISCO
O

6007
TEXAS
ROSE

F

6008
PARISIAN
PASTILLE

O, S

6009
TURKISH
DELIGHT

O

6010
KYOTO CHERRY

BLOSSOMS
O

6011
TOTALLY
TOKYO

S

6012
CALL IN THE

CALGARY
S, O

6013
SINGAPORE

SLING
O

6014
ARGENTINIAN
AUBERGINE

O

6015
PLAYING IN PLAYA

DEL CARMEN
O

6016
HEART

& SEOUL
O

6017
RED LIGHTS IN
AMSTERDAM

S

6018
COSTA RICAN

SUNSET
O

6019
SHAKING

MY MOROCCO
O

6020
CHILL'N
IN CHILE

O

6021
SICILIAN
SUMMER

S

6022
RIO

CARNIVAL
M

6023
MAINE

LOBSTER
O

6024
MANHATTAN

MAYHEM
G

6025
RED EYE

TO SHANGAI
O

6026
A KISS

IN PARIS
O

6027
NIGHTS

IN NAPOLI
O

6028
BEIJING

NIGHT GLOW
S

6029
MOSCOW

RED SQUARE
M

Crema Nude con
riflessi dorati

Beige Bianco latte Bianco perlato Rosa bocciolo

Rosa naturale Rosa french Rosa perlato Rosa antico Rosa intenso Fuchsia dorato

Borgogna con
riflessi rosati

Lampone scuro Malva Vinaccia Prugna Fuchsia metallico

Rosso lampone Arancio con
riflessi corallo

Corallo Corallo brillante Arancio metallico Rosso brillante

Rosso glitter Marrone scuro Rosso amore Bordeaux con
riflessi neri

Borgogna Vinaccia
metallizzato

O: OPACO  S: SHIMMER  G: GLITTER  F: FRENCH  M: METALLICO  N:NEON  P:PERLESCENTE 
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6081
BREAKFAST

IN NYC
O

6080
DUBLIN

EMERALD ISLAND
O

6036
CHEEKY IN
HELSINKI

O

6042
MAKE A WISH

IN ROME
O

6030
IT'S NO 
STANBUL

S

6031
RUSSIAN

OPULANCE
S, M

6032
NEVER CAN 
SAY MUMBAI

S, M

6033
HOLY

TOLEDO
M

6034
BOSTON

CREAM PIE
O

6035
BROOKLYN

NEVER SLEEPS
O

6037
BALI

BLISS
O

6038
JAMAICA

ME CRAZY
O

6039
EYE CANDY
IN MIAMI

N

6040
ST. BARTS

IN A BOTTLE
O

6041
GRECIAN

SEA
O

6043
FOUNTAINS

OF VERSAILLES
S

6045
GLASGOW

NIGHTS
O

6046
DUBAI ME
AN ISLAND

O

6047
MEET ME IN
MYKONOS

S

6049
NANTUCKET

NAVY
S

6050
LONDON

UNDERGROUND
O

6051
2AM

IN HOLLYWOOD
O

6052
OH MY

PRAGUE
M

6053
VEGAS
VIXEN
G

6055
SOAKED

IN SEATTLE
O

6056
ROMANIA

AFTER DARK
O

6057
ONE NIGHT

IN BANGKOK
M

6058
BELIZE
IN ME

O

6059
SPEEDING ON THE

GERMAN AUTOBAHN
O

6060
LONGING

FOR LONDON
O

6048
ON THE

NILE BLUE
O

6054
HONG KONG

HARBOR
M

Turquoise Verde smeraldo
brillante

Viola chiaro

Azzurro intenso

Bronzo scuro Oro Rame scuro Rame brillante Marrone con
toni rosati

Viola scuro 

Malva Blu pervinca Porpora intenso Blu mare Verde acqua
intenso

Turchese
metallizato

Verde bosco Verde petrolio
chiaro

Azzurro perlato

Navy shimmer Blu scuro con
riflessi neri

Nero intenso Canna di fucile Argento glitter

Grigio profondo Effetto rouge-noir Vinaccia
metallizzato

Grigio scuro con
sottotoni marroni

Marrone con
sottotoni caldi

Malva chiaro
con sottotoni grigi

Blu cobalto

Argento metallico
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VENEER POINT
VUOI ENTRARE ANCHE TU
A FAR PARTE DEL CIRCUITO?

Con l'acquisto di un Master Kit Veneer avrai la possibilità di entrare a far parte dell'esclusivo circuito Veneer 
Point. Senza alcuna spesa associativa e senza alcun contributo ti offriremo popolarità e visibilità.

POSSIAMO SOSTENERTI CON PROMOZIONI E SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO.

Ti forniremo i materiali e le informazioni utili per promuovere il servizio Veneer nel tuo istituto.

Il tuo Veneer Point verrà recensito e pubblicizzato sul sito:

www.cuccioveneer.it

...e la community Veneer 
cresce anche su Facebook!

Per maggiori informazioni
potete usare il QR Code
o andare all'indirizzo:
www.cuccioveneer.it

Per maggiori informazioni
potete usare il QR Code
o andare su Facebook e 
cercare: Cuccio Veneer
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Per iniziative ed eventi speciali.

BANNER

Dedicata a chi entra a far parte del 
circuito Veneer Point.
Per rendere immediatamente 
riconoscibile il tuo istituto!

VETROFANIA

Supporto dedicato a chi entra a 
far parte del circuito Veneer Point.

EVENTI
PERSONALIZZATI

Soggetti standard per abbellire il 
vostro istituto: perchè ognuna 
delle vostre clienti trovi il suo 
colore preferito!

POSTER

Inviti alla prova personalizzabili 
per le vostre iniziative in istituto!

INVITI
ALLA PROVA

MATERIALI
MARKETING

Veneer è al fianco delle professioniste: siamo in grado di sostenervi 
con materiali marketing standard e personalizzati.
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VENEER  ON THE PRESS
La stampa nazionale consumer e professionale ha seguito con interesse il lancio di Veneer.

Il colore semipermanente più cool del momento ha sedotto giornaliste, consumatrici e professioniste duran-
te le tappe del road show e del mega party One Year With Veneer: e tu cosa aspetti per scegliere Veneer?



Perché impiego più tempo a rimuovere Veneer?

Si tratta di un gel morbido dalla durata incredibi-
le che non contiene solventi aggressivi: è legger-
mente più laborioso da rimuovere di altri semi-
permanenti ma i tempi di applicazione ridotti e le 
caratteristiche di sicurezza totale del prodotto 
rendono questo dettaglio meno importante.

Veneer danneggia le unghie naturali?

Assolutamente no: è al 100% privo di smalto 
(nitrocellulosa) che disidraterebbe notevolmen-
te le lamine ungueali in caso di catalizzazione.

Veneer può essere applicato sulla ricostruzio-
ne?

Certamente, può essere rimosso tranquillamente 
con il solvente o con la lima se applicato sui gel 
duri foto-indurenti tradizionali.

Molti semipermanenti evaporano e si seccano 
nel contenitore, anche Veneer?

No, si tratta di gel morbido al 100% perciò la sua 
formulazione non evapora e non si ispessisce.

Quante applicazioni si possono effettuare con 
una boccetta di Veneer?

Da 80 a 100, per maggiori informazioni consulta 
la tabella di pag. 7.

Veneer può essere utilizzato anche in gravidan-
za?

Si, salvo parere contrario del medico.

Ogni quanto bisogna rimuovere Veneer?

Consigliamo di effettuare il manicure al massimo 
ogni due settimane affinché non sia troppo 
evidente la ricrescita. Il prodotto dura fino a 
quando non lo rimuovete: persino per mesi.

DOMANDE FREQUENTI

Si può fare il refil con Veneer?

Non è conveniente visti i tempi di applicazione e 
rimozione.

La cliente può utilizzare lo smalto Cuccio 
Colour per mascherare la ricrescita?

Ovviamente sì: è un ottimo prodotto da rivendi-
ta.

Il prodotto si sfoglia facilmente e la laccatura 
non tiene. Da cosa può dipendere?

Da una inadeguata preparazione dell'unghia o 
eventuale presenza di residui oleosi (creme, oli, 
ecc.) oppure acqua.

Il prodotto fa le grinze mentre catalizza, a cosa 
è dovuto?

Avete sicuramente applicato troppo prodotto. 
Scaricate accuratamente il pennello e lavorate 
sempre sottile.

Il prodotto fa le bolle, perchè?

Evitate di agitare le boccette e utilizzate sempre 
il mixing tool per miscelare il prodotto prima 
dell'applicazione.

Posso applicare Veneer su unghie particolar-
mente sottili?

Meglio di no. E' il momento giusto per consigliare 
alla cliente le Cuccio Nail Solutions più adatte a 
risolvere il suo problema temporaneo.

Il prodotto non rimane lucido, come mai?

Ricordate sempre di utilizzare una faldina pulita 
per la lucidatura di ogni unghia per evitare di 
trasportare i residui di dispersione.



Il marchio CUCCIO VENEER® è distribuito in esclusiva da Nailevo Srl
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M
M

C
C

C
AT

C
op

yr
ig

ht
©

 2
01

3 
N

ai
le

vo
. T

ut
ti 

i d
iri

tti
 ri

se
rv

at
i.

P
ro

ge
tto

 g
ra

fic
o:

 a
ct

iv
em

ed
ia

®
 w

w
w

.a
m

00
2.

co
m

www.cuccioveneer.it


