




ROSSI '80 

Con un passato da leader nel settore delle unghie la nostra 
conoscenza acquisita ha portato alla nascita di Rossi'80 Srls, una 
nuova realtà con già 30 anni di esperienza nella cura e bellezza di 
mani, piedi e di tutto quello che ruota intorno a questo settore. 
Negli anni l'azienda si è distinta per la qualità dei suoi prodotti e 
per la produzione di arredi di design. 

Dove ci collochiamo? È difficile stabilirlo, soprattutto in questo 
settore così esplosivo, pieno di colore e moda ma così di nicchia, sì 
di nicchia, perché oggi aziende con una filosofia di vero interesse 
per la qualità e la sicurezza dei prodotti si contano sulle dita di una 
mano nel nostro settore. 

Ci rivolgiamo ad un pubblico professionale e non solo, con prodotti 
per la cura delle unghie consolidati nel tempo. 























-□

Guanto liquido  per unghie naturali 

Nail Protector protegge e fortifica le unghie naturali dalle aggressioni 
esterne, agisce come un guanto liquido. Alcuni suoi componenti fanno di 
Nail Protector un prodotto indispensabile nel Beauty-Case di ogni donna: 
L'olio di Argan, un olio non grasso di rapido assorbimento, protegge le 
unghie dalle aggressioni esterne. L'olio di Girasole, noto come olio 
rigenerante, un olio vegetale che rinforza le unghie. Le cellule staminali 
della Rosa Alpina creano una barriera protettiva dagli influssi climatici. La 
Vitamina A come protezione dai raggi ultravioletti, la Vitamina E 
antiossidante e la Vitamina C contro i radicali liberi. 

Modalità d'impiego: 
Detergere accuratamente l'unghia togliendo ogni traccia di sostanze grasse con il 
nostro detergente (Detergente per Unghie o Preparatore per Smalto). Applicare 
Nail Protector su tutta la superficie dell'unghia fino a sigillare bene la punta. 
Attendere che si asciughi e applicare una seconda volta. Ogni due o tre giorni 
rawivare l'applicazione. Rimuoverlo totalmente con il Solvente (Solvente per 
Unghie-senza acetone) una volta a settimana. 























































































































TOPUV 
A LUNGA DURATA 

TOPUV 
A LUNGA DURATA 

12 ml€ 19,00 




















































































