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Unghie più belle, forti e idratate con i tre nuovi prodotti della
linea Ultimate Nail Care Professionals di LCN
Dall’esperienza LCN nasce Ultimate Nail Care Professional. Una innovativa
linea per prendersi cura delle unghie, nella quale sono protagoniste la prima
BB Nails vero e proprio assistente one-step, il trattamento Urea autentico
SOS per unghie e cuticole e Brilliant Power Peach efficace base rinforzante.
Prendersi cura delle unghie è importante per mantenere la bellezza della
mano e la nuovissima linea di LCN Ultimate Nail Care Professional per
estetiste e onicotecniche, annovera tre prodotti innovativi dalle speciali
caratteristiche, nati nei laboratori di ricerca e sviluppo LCN, azienda che con
oltre 30 anni di esperienza è sempre un passo avanti nel mondo della
cosmetica e del nail.
La grande novità che prende ispirazione dalla nuova
tendenza nei cosmetici è BB Nails, correttivo e
"ringiovanente", unico nel suo genere, è un vero e proprio
assistente di bellezza e cura per le unghie. Un prodotto onestep che combina diverse funzioni, poiché grazie alla sua
formulazione anti-schegggiature, serve come base protettiva, agisce contemporaneamente
su solchi e irregolarità livellando la superficie delle lamina ungueale e regala un finish
luminoso. Una sola applicazione di BB Nails sull’unghia naturale, pulita e sgrassata, dona
immediatamente, dopo l’asciugatura, un effetto più giovane e fresco.
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Urea Boost è l’SOS che agisce durante la notte. Ideale per unghie secche e sottoposte a
stress. Questo trattamento a base di Urea 3 %, idrata intensamente e profondamente
la lamina ungueale, rivitalizzandola e donandole un aspetto più sano e una finitura
lucida. Urea Boost deve essere steso sull’unghia pulita, più volte durante la settimana,
lasciando penetrare il prodotto per tutta la notte, senza lavare le mani subito dopo
l’applicazione, al mattino può essere tranquillamente rimosso con acqua e sapone.
I diamanti sono alleati delle bellezza dell’unghia e Brilliant Power
Peach, arricchito di polvere di diamante, è un prezioso idratante e
un’ottima base rinforzante. Un prodotto per il nail care che, grazie
alle sue proprietà e alla delicata sfumatura color pesca, conferisce alle
unghie un aspetto molto curato e naturale.

LCN fa parte del gruppo Wilde Cosmetics GmbH, nato in Germania nel 1985, che oggi riunisce altri tre importanti brand del
settore estetico: MONTEIL, LA NATURE e YOIDA. Prima società europea a sviluppare una resina composita fotoindurente, prodotto
che ha contribuito fortemente all’innovazione del mondo nails, LCN è specializzata nella cura e bellezza di mani, piedi e unghie,
nella cosmesi decorativa e il make-up semipermanente. Ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzo di ingredienti di elevata qualità,
uno stabilimento che osserva severi protocolli di produzione e sottopone tutti i prodotti a controlli tossicologici e test di
dermocompatibilità, formazione e assistenza al cliente, sono i cardini attorno ai quali LCN ha costruito la sua proposta per estetiste
e onicotecniche e che ne hanno fatto una delle aziende di riferimento nel mercato della bellezza. Il marchio LCN è presente in 75
paesi del mondo in Europa, Stati Uniti, Canada e Asia, oltre che in alcuni stati del Sudamerica, dell’Africa e in Australia.
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