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Oestrich-Winkel, 5 novembre 2014 
 
 

Nuovi prodotti LCN per proteggere le unghie  
di mani e piedi dal freddo invernale 

 
LCN ha realizzato Triple NailCare Force, una nuovissima linea per ridare benessere alle unghie.  ManiCoat e 
PediCoat, sono invece le due novità per ripristinare il giusto equilibrio dello strato ungueale superiore. 
 
 

TRIPLE NAILCARE FORCE 

 Per affrontare le rigide giornate invernali e garantire alle 

unghie una protezione ottimale, LCN ha studiato la linea 

Triple NailCare Force arricchita di preziosi principi attivi, che 

si compone di NailCare Vitamin Shake Oil, NailCare Wellness 

Gel e NailCare Brilliant Power Beige.  

Per ridare morbidezza alle cuticole e proteggere il letto 

ungueale, la soluzione NailCare Vitamin Shake Oil, grazie alle 

vitamine e alle proprietà della Mirra e del Mango, ha un intenso effetto idratante e nutriente che rigenera e 

rivitalizza le cuticole secche e la pelle screpolata. La delicata consistenza di NailCare Wellness Gel regala, 

invece, un immediato momento di relax alle unghie. Le piccole perle in gel di olio di mandorle esplodono 

sotto il leggero massaggio donando un intenso effetto nutriente, ulteriormente esaltato dalla ammaliante 

profumazione che ricorda un cocktail vitaminico alla frutta.  Per unghie più forti, chiude la linea NailCare 

Brilliant Power Beige, base rinforzante arricchita con polvere di diamante puro che, grazie alla delicata 

sfumatura naturale, consente di poter applicare un qualsiasi nail polish LCN colorato. 

 

MANICOAT & PEDICOAT 

Per unghie particolarmente rovinate, LCN ha realizzato, infine, due prodotti per mani e piedi con proprietà 

specifiche per restituire loro benessere.  Il nuovo ManiCoat, infatti, contiene estratto di Loto e Olio di Neem 

Indiano, un olio vegetale dalle forti proprietà antinfiammatorie che contribuisce al miglioramento degli 

eczemi dando un’intensa idratazione allo strato superiore dell’unghia.  La base trasparente PediCoat, per le 

unghie dei piedi, contiene, invece, un fattore antimicotico grazie all’aggiunta di Piroctone Olamina.  
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Questo prodotto, dall’azione fungicida e battericida, agisce contro 

batteri grampositivi e gramnegativi ed è spesso utilizzato per la 

prevenzione e la lotta contro gli attacchi fungini. Il principio attivo è 

una sostanza antimicotica molto efficace per far ritrovare all’unghia il proprio benessere ed equilibrio. 

A completare la gamma ManiCoat e PediCoat, il sigillante Polish Seal. Si tratta di un prodotto ad alta 

lucentezza e resistente ai graffi. Si indurisce completamente se sottoposto a radiazioni di calore ad almeno 

60 watt (ad esempio in una lampada a incandescenza o in una lampada normale in 4 minuti) e protegge 

perfettamente lo smalto colorato. 

 

ManiCoat e PediCoat vengono forniti anche nei pratici Set: 

ManiCoat Set contiene: una boccetta da 8 ml di ManiCoat, una confezione da 50 ml di lozione per le mani 
Olive Hand Lotion, una lima di cristallo Crystal File, un nail polish da 8 ml nella tonalità mon cherie (delizioso 
color ciliegia), una Polish Corrector Pen e una boccetta di Polish Seal da 8 ml. 
 
PediCoat Set comprende: una boccetta da 8 ml di PediCoat, una lima per le callosità Modern Line, una Foot 
Cream Fig da 100 ml, un Buffer banana e un Polish Seal da 8 ml. 
 
 
 
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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