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Fit Nails 

Fit Nails è un macchinario professionale per la ricostruzione unghie, unico ed innovativo. E’ un pro-

dotto di concezione e produzione Italiana i cui punti di forza sono le funzionalità 6 in 1, la praticità, il 

design e la qualità dei materiali utilizzati. Leggera e compatta, si può comodamente spostare da una 

cabina all’altra e può essere facilmente trasportata nel caso si lavori in diversi Istituti. 
 

Disponibile in 2 versioni: 

• Combi (senza manipolo fresa) 

• Lux (completa di manipolo fresa) 

Dimensioni: L 430 x P 380 x H 240 mm  

Fit Nails 6 in 1 è dotato di: 

I. Manipolo Fresa: in metallo, munito di 5 cuscinetti a sfera è dotato di un interrutto-

re per l’accensione e lo spegnimento, di un regolatore di velocità e di un invertito-

re del senso di rotazione. 

II. Lampada UV + Ventole: vano in grado di accogliere due mani e due piedi. È 

equipaggiato con 4 lampade UV necessarie per effettuare il processo di polimeriz-

zazione delle resine e di 2 ventole per asciugare più velocemente smalti ed acrilici.  

III. 2 Ciotole: posizionate ai lati dell’apparecchiatura, facili da rimuovere e da pulire, 

possono essere utilizzate sia per contenere prodotti emollienti per la manicure, 

che i liquidi per rimuovere le resine.  

IV. Cuscino Poggia Braccio: realizzato in un materiale piacevole al tatto e confortevole. 

La sua forma ergonomicamente studiata, permette di lavorare confortevolmente 

mantenendo la mano della cliente in posizione corretta.  

V. Display Multifunzione: pulsante di accensione aspiratore e visualizzazione della po-

tenza MIN – MAX, pulsante del timer regolabile per la lampada da 90 sec. a infinito. 

VI. Aspiratore: utile alla raccolta delle polveri residue della lavorazione. Dotato di filtro 

di carbone e di griglia protettiva o di sacchetto per “postazioni fisse predisposte con 

foro sul tavolo”.  


