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CALENDULA OFFICINALIS

MONOI

CELLULOSA 

 CALOPHYLLUM INOPHYLLUM (TAMANU) 

PERSEA AMERICANA (AVOCADO)

MENTHA

BAMBOO

MANDORLE DOLCI / ALMONDS 

Utilizzata come rimedio fitoterapico per le proprietà  antispasmodiche e cicatrizzanti, 
favorisce la rigenerazione della pelle e ha un potere calmante e lenitivo.

Dai fiori si ricava un prezioso olio dalle proprietà calmanti, lenitive, idratanti. La sua 
struttura chimica lo rende adatto anche come coadiuvante per la rigenerazione e la 
protezione della cheratina dai danni degli agenti esterni.

Un agente filmogeno derivato dal cotone che permette di non interferire con le unghie 
naturali e di proteggerle come uno scudo, una seconda unghia.

Tradizionalmente utilizzato per creare un olio adatto a trattare una vasta gamma di 
problematiche della pelle come ustioni, cicatrici e ferite, e eruzioni come orticarie e 
eczemi

Il suo olio è utilizzato per le sue proprietà nutrienti e rigeneranti, che lo rendono indicato 
anche per pelli secche e mature, devitalizzate, ruvide, disidratate o spente. Svolge 
un’azione addolcente e protettiva.

Famosissima pianta medicinale dalle cui foglie si ricava un estratto che oltre ad essere 
balsamico e digestivo svolge funzioni di antisettico, antispasmodico, tonificante e 
vasodilatotore.

Grazie ai notevoli livelli di silice vegetale (circa il 70%), l'estratto di Bamboo dona 
elasticità alla pelle e ha eccezionali proprietà rimineralizzanti e anti-età. Questo 
ingrediente è sfruttato anche per le virtù idratanti e rinforzanti.

L’azione emolliente e nutriente dell’olio estratto da questo seme è ideale per trattare la 
pelle secca, prevenire le rughe e l’invecchiamento cutaneo. Dona elasticità e tonifica la 
pelle e ha un forte potere lenitivo.

Used as a herbal remedy for its antispasmodic and healing properties, it promotes skin 
regeneration and has a calming and soothing power.

A precious oil with calming, soothing and moisturizing properties is obtained from the 
flowers. Its chemical structure also makes it suitable as an adjuvant for the 
regeneration and protection of keratin from damage by external agents.

A film-forming agent derived from cotton that allows it not to interfere with natural 
nails and to protect them like a shield, a second nail.

Traditionally used to create an oil useful to treat a wide range of skin conditions such 
as burns, scars and wounds, and rashes such as hives and eczema

Its oil is used for its nourishing and regenerating properties, which make it also suitable 
for dry and mature, devitalized, rough, dehydrated or dull skin. It has a softening and 
protective action.

Famous medicinal plant from whose leaves is obtained an extract which, in addition to 
being balsamic and digestive, performs functions of antiseptic, antispasmodic, tonic 
and vasodilator.

Thanks to the remarkable levels of vegetable silica (about 70%), the Bamboo extract 
gives elasticity to the skin and has exceptional remineralizing and anti-aging 
properties. This ingredient is also used for its moisturizing and strengthening virtues.

The emollient and nourishing action of the oil extracted from this seed is ideal for 
treating dry skin, preventing wrinkles and skin aging. It gives elasticity and tones the 
skin and has a strong soothing power.

MATRICARIA CHAMOMILLA
Nota in tutto i mondo per le sue proprietà antinfiammatorie e calmanti. 

Known around the world for its anti-inflammatory and calming properties. 

LINO ORGANICO / ORGANIC FLAX
I suoi semi sono la sorgente di un olio dalle numerose proprietà benefiche 
e la sua perfetta compatibilità con la cheratina fa di lui il migliore alleato 
possibile per la cura e la protezione delle unghie.

Flaxseeds are the source of an oil with numerous beneficial properties: the first of all is 
its perfect compatibility with keratin, and this makes it the best ally for nails care and 
protection.

LA NATURA SI FONDE CON LA CHIMICA
NATURE MEETS CHEMISTRY
Grazie alla sinergia tra ingredienti naturali e nuove tecnologie chimiche,
riusciamo a sfruttare gli effetti migliorativi immediati della natura
e racchiuderli nei nostri prodotti.

Using the synergy between natural ingredients and new chemical technologies,
we are able to exploit the immediate improving effects of nature
and enclose them in our products.

L’olio di semi di lino è un concentrato 
di Omega 3 e oligoelementi capace di 
mantenere l’integrità della cheratina, 
la sostanza principale di cui sono formate 
le unghie, intensifica i colori e permette di 
rendere il prodotto più solubile per affinità.

Tutti i prodotti 
Overpolish sono
certificati 
100% Made in Italy
e realizzati nei 
nostri laboratori!
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NAIL LIFTING
IMMEDIATO
OVERPOLISH , grazie alle sue innovative e ricercate formulazioni e 
all’integrazione tra tecnologia e cosmesi, è un marchio 
completamente rivolto ai professionisti che si occupano del 
benessere di mani e unghie.

Un marchio che include due linee di prodotti: Soak Off e SPA.

Linea Soak Off 
Gel semipermanenti super solubili di ultima generazione, arricchiti 
con preziosi elementi di origine naturale, in particolare con olio di 
semi di lino organico che rappresenta  la vera chiave del successo 
di questa linea. Un’elevatissima qualità, una resa cromatica senza 
paragoni, resistenti e duraturi e che contemporaneamente non 
danneggiano l’unghia ma ne migliorano la struttura e l’estetica.
Basi, colori e top legano perfettamente grazie alla loro 
formulazione, studiata appositamente per creare una forte sinergia 
tra i diversi strati.

Linea SPA 
Una serie di prodotti complementari e indispensabili ai Gel Soak 
Off. Un balsamo, un esfoliante, un olio, un remover, un sapone e una 
crema mani: preparati che apportano nutrimento e protezione a 
mani e unghie grazie all’integrazione di ognuno con un estratto 
naturale differente, dalle peculiarità che si completano.
Un vero percorso SPA per mani e unghie che inizia e finisce 
all’insegna della naturalezza.

INSTANT 
NAIL LIFTING
OVERPOLISH, thanks to its innovative and sophisticated 
formulations and the integration of technology and cosmetics, is a 
brand completely aimed at professionals who deal with the well-
being of hands and nails.

A brand that includes two product lines: Soak Off and SPA.

Soak Off products
Latest generation super soluble semi-permanent gels, enriched 
with precious elements of natural origin, in particular with organic 
linseed oil which represents the real key to the success of this line. 
A very high quality, an unparalleled color rendering, resistant and 
long-lasting and which at the same time do not damage the nail but 
improve its structure and aesthetics.
Bases, colors and tops bind perfectly together thanks to their 
formulation, specifically designed to create a strong synergy 
between the different layers.

SPA products
A series of complementary and indispensable products to Soak Off 
Gels A balm, an exfoliant, an oil, a remover, a soap and a hand 
cream: preparations that provide nourishment and protection to 
hands and nails thanks to the integration of each with a natural 
extract different, from the peculiarities that complement each 
other.
A true SPA path for hands and nails that begins and ends in the 
name of naturalness.

LA NOSTRA
VISIONE
Dall'esperienza ultradecennale di NAILOVER, marchio professionale 
per la ricostruzione unghie, nei laboratori B.E.B. Cosmetici, 
eccellenza industriale italiana del settore nails, nasce OVERPOLISH 
Organic Soak Off Gel System. 

LA NOSTRA ISPIRAZIONE
Il lino rappresenta la rinascita e la purezza. Dai suoi fiori nascono i 
semi che possono essere trasformati in un preziosissimo olio, 
ricco di omega3, acidi grassi, proteine e vitamina E, tutti ingredienti 
necessari per garantire la salute delle unghie.

LA NOSTRA INNOVAZIONE
Un sistema per la cura delle unghie capace di trasformare, 
rinnovare e migliorare le unghie naturali immediatamente dalla 
prima applicazione, oltre a colorarle e proteggerle.

Avvalendosi di un'alta concentrazione di ingredienti naturali, la linea 
OVERPOLISH è nata per proteggere a lungo la bellezza delle 
unghie e delle mani. Il nostro obiettivo era ispirare fiducia alle 
professioniste del settore cosmetico e agevolare il loro lavoro 
attraverso prodotti facili da utilizzare ma con una eccellente resa e 
superare gli attuali prodotti presenti sul mercato.

Il prodotto sarà fornito solo a utenze professionali con partita IVA 
specifica per il settore estetico, SPA e operatori di bellezza.

OUR 
VISION
OVERPOLISH Nail Care System, born from the NAILOVER 
experience, professional brand for nail reconstruction.

OUR INSPIRATION
Linen represents rebirth and purity. From its flowers come seeds 
that can be transformed into
a very precious oil, rich in omega3, fatty acids, proteins and 
vitamin E, all necessary ingredients for healthy nails.

OUR INNOVATION

An innovative brand for nail care, which not only serves to color and 
cover but which is able to transform, renew and improve natural 
nails, immediately from the first application.

Using a high concentration of natural ingredients, the OVERPOLISH 
line was created to protect the beauty of hands for a long time and 
to restore the purity of nails. 

Our goal was to inspire confidence in the professionals of the 
cosmetic sector and facilitate their work through products for the 
care and beauty of nails and hands that are simple to use but 
extremely effective.

The product will not be sold online and will be available only for 
Beauticians, SPA and beauty operators with VAT.
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NO LIMA, NO BUFFER, NO PRIMER.
SUPER SOLUBILE.

OVERPOLISH 
RISPETTA LE UNGHIE

OVERPOLISH è senza dubbio
il tuo migliore alleato
per la cura delle unghie 
dei tuoi clienti.

Grazie alla alta concentrazione
di ingredienti naturali anche 
le unghie più rovinate 
troveranno un 
immediato beneficio
e ritroveranno il
loro splendore!

7 FREE 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN FORMALDEHYDE, DBP, TOLUENE, TOSYLAMIDE/FORMALDEHYDE RESIN, SYNTHETIC CAMPHOR, XYLENE, BENZOPHENONE -1.

Overpolish 
non è semplicemente
un prodotto per la cura 
delle unghie ma è anche 
una linea completa 
per proteggere 
ed equilibrare la pelle 
dei tuoi clienti.

Non necessita di
opacizzazione delle 
unghie naturali con lime, 
frese o buffer.!
Il prodotto aderisce 
perfettamente
alla lamina ungueale
creando una barriera 
protettiva grazie alla 
cellulosa di cotone e
rigenerante grazie 
all’olio di semi di lino.
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La sua colorazione Natural Pink, oltre ad essere elegantissima e versatile, permettere agli 
operatori di visualizzare meglio il prodotto sulla Nail Form facilitando così l'ottenimento di una 
ricostruzione precisa e ben strutturata. La sua formulazione lo rende inoltre perfettamente 
autolivellante, e anche questa caratteristica vi aiuterà a velocizzare il lavoro di ricostruzione 
dell'unghia.

Si integra e interagisce alla perfezione con tutta la linea Soak Off e Spa Overpolish: non dovrete 
quindi rinunciare al vostro marchio per eseguire lavori di allungamento con cartina!

Come ogni prodotto Soak Off Overpolish, rispetta le unghie naturali ed è garanzia di risultati 
perfetti, elastici e duraturi. 

Its Natural Pink color, in addition to being very elegant and versatile, allows operators to better 
visualize the product on the Nail Form, thus facilitating the obtaining of a precise and well-
structured reconstruction. Its formulation also makes it perfectly self-leveling, and this feature 
will also help you speed up the nail reconstruction work.

It integrates and interacts perfectly with the entire Soak Off and Spa Overpolish line: you will not 
have to give up your brand to perform stretching work with a map!

Like any Soak Off Overpolish product, it respects natural nails and is a guarantee of perfect, 
elastic and long-lasting results.

Overpolish Soak Off Gel 

BUILDER LONG NAILS
for Extension

il nuovo costruttore in bottiglia abbinato agli strumenti base di Nailover ti garantirà dei risultati 
perfetti e duraturi. 

Tutto quello che ti occorre per iniziare in modo semplice e veloce i tuoi lavori di ricostruzione, 
affidandoti alla qualità senza confronti di Nailover e Overpolish.

il kit comprende:
- un Overpolish Builder Long Nails for extension da 15ml
- un rotolo da 200 Nail Form Nailover
- un buffer per rifinitura
- un primer Three Acid Free da 15ml

La scatola funziona come dispenser da tavolo per le cartine.

New builder in a bottle, combined with Nailover basic tools, will guarantee you perfect and long 
lasting results.

Everything you need to start your reconstruction work in a quick and easy wat, relying on the 
unmatched quality of Nailover and Overpolish.

The Builder Kit Long Nails includes:
- a 15ml Overpolish Builder Long Nails for extension
- a roll of 200 Nail Form Nailover
- a buffer for finishing
- a 15ml Three Acid Free primer

The box also works as a useful Nail Form roll dispenser.

Overpolish Soak Off Builder Gel

LONG NAILS KIT

NEW
 P

RODUCTS NEW
 PRODUCTS 2021/2
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Overpolish Soak Off Builder Gel

LONG NAILS KIT
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Due nuove colorazioni di tendenza arricchiscono il catalogo colori.

Questi due colori diventeranno sicuramente immancabili nel vostro kit.

Colori Nude e White lattiginosi, con la qualità Overpolish, creati per le amanti dei colori naturali e 
ideali per la creazione delle manicure BabyBoomer e French.

Toni delicati e eleganti che aiutano a mettere in risalto il colore della carnagione mentre 
valorizzano e proteggono le unghie naturali.

Two new trendy colors enrich our Soak Off color catalog.

Two milky shades that will surely become inevitable in your Overpolish Soak Off working kit.

Milky Nude and White colors which, with the usual Overpolish quality, have been created for  
natural colors lovers and perfect for BabyBoomer and French Manicure.

Delicate and elegant tones that help highlight the skin color while enhancing and protecting 
natural nails.

Overpolish Soak Off Gel Color

NUDE 13 & WHITE 02

Espositore retail Overpolish Beauty Routine Hand Cream in pratico tubetto tascabile da 50 ml.
L'espositore troverà sicuramente spazio nel vostro salone, attirando l'attenzione per la sua 
semplicità ed eleganza: può accogliere 10 tubetti retail e un dispenser da 250ml utilizzabile 
come tester per le vostre clienti.

Quando la pelle delle mani è idratata e lucente fa risplendere ancora di più la bellezza della 
manicure realizzata con i prodotti Soak Off Overpolish.

Dopo la manicure potrete quindi vendere il tubetto da 50 ml senza difficoltà, fornendo alle vostre 
clienti un trattamento di benessere per le mani da tenere sempre con loro!

Retail display Overpolish Beauty Routine Hand Cream in a practical 50 ml pocket tube.
The exhibitor will surely find space in your salon, attracting attention for its simplicity and 
elegance:  it contains 10 retail tubes and a 250ml dispenser you can be use as a tester for your 
customers.

The moisturized and shiny skin of the hands makes the natural beauty of Soak Off Overpolish 
manicure shine even more.

After the manicure you can then sell the 50 ml tube without difficulty, providing your customers 
with a wellness treatment for their hands to always keep with them!

50 ml display for Retail + Tester dispenser

Overpolish Soak Off Builder Gel

BEAUTY ROUTINE HAND CREAM
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Due nuove colorazioni di tendenza arricchiscono il catalogo colori.

Questi due colori diventeranno sicuramente immancabili nel vostro kit.

Colori Nude e White lattiginosi, con la qualità Overpolish, creati per le amanti dei colori naturali e 
ideali per la creazione delle manicure BabyBoomer e French.

Toni delicati e eleganti che aiutano a mettere in risalto il colore della carnagione mentre 
valorizzano e proteggono le unghie naturali.

Two new trendy colors enrich our Soak Off color catalog.

Two milky shades that will surely become inevitable in your Overpolish Soak Off working kit.

Milky Nude and White colors which, with the usual Overpolish quality, have been created for  
natural colors lovers and perfect for BabyBoomer and French Manicure.

Delicate and elegant tones that help highlight the skin color while enhancing and protecting 
natural nails.

Overpolish Soak Off Gel Color

NUDE 13 & WHITE 02

Espositore retail Overpolish Beauty Routine Hand Cream in pratico tubetto tascabile da 50 ml.
L'espositore troverà sicuramente spazio nel vostro salone, attirando l'attenzione per la sua 
semplicità ed eleganza: può accogliere 10 tubetti retail e un dispenser da 250ml utilizzabile 
come tester per le vostre clienti.

Quando la pelle delle mani è idratata e lucente fa risplendere ancora di più la bellezza della 
manicure realizzata con i prodotti Soak Off Overpolish.

Dopo la manicure potrete quindi vendere il tubetto da 50 ml senza difficoltà, fornendo alle vostre 
clienti un trattamento di benessere per le mani da tenere sempre con loro!

Retail display Overpolish Beauty Routine Hand Cream in a practical 50 ml pocket tube.
The exhibitor will surely find space in your salon, attracting attention for its simplicity and 
elegance:  it contains 10 retail tubes and a 250ml dispenser you can be use as a tester for your 
customers.

The moisturized and shiny skin of the hands makes the natural beauty of Soak Off Overpolish 
manicure shine even more.

After the manicure you can then sell the 50 ml tube without difficulty, providing your customers 
with a wellness treatment for their hands to always keep with them!

50 ml display for Retail + Tester dispenser

Overpolish Soak Off Builder Gel

BEAUTY ROUTINE HAND CREAM
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BASE GEL OVERPOLISH 

The first semi-permanent gel containing precious nutritional elements derived from  
linseed oil which, known for its ability to restore natural keratin, nourishes and strengthens  
the nails from the first treatment and counteracts the formation of aging lines of the nail  
plate. Even the most damaged, dehydrated or aged nails will return to shine and will be  
healthier, more compact, plumped up, and full of vitality.  
It also contains cellulose derived from cotton,  to reduce the chemical  ingredients of the 
gel compound. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

It does not burn, does not yellow, does not require nor primer or dulling.  Flexible and 
protective, suitable to natural nails up to 5mm in length. Easily removable,  rich in natural 
ingredients. Strengthener for natural nails. 

INSTRUCTION OF USE

Prepare and eliminate the cuticles and the secretions that surround the nail with the help 
of the precious 100% organic Overpolish Sublime Cuticle Exfoliant (see the  specific 
method of use of the product). Thanks to its properties, even the most hard to cut cuticles  
can be perfectly eliminated. 

Proceed to wash your hands with Overpolish Hand Cleaner Liquid Soap; 

Pass the Blue Scrub with a Pad to eliminate any residual traces of water from the nails. In  
case of greasy nails, a light layer of Nail Prep One, degreaser, de-nitrate, can be applied; 

Without dulling the nails, a thin layer of Overpolish Base Gel is applied, and it is  
polymerized in a Double Light lamp for 30 sec. 

It is then suggested to create a second layer to give greater reinforcement to the  natural 
nails, and cure in 60 sec. 

The product releases a special dispersion that allows perfect adherence to our Overpolish  
colors 

15 ML 

BASE GEL OVERPOLISH

I primo gel semipermanente contenente preziosi elementi nutritivi derivati dall'olio di semi 
di lino che, conosciuto per le sue capacità di ripristinare la cheratina naturale, nutre e 
rafforza le unghie fin dal primo trattamento e contrasta la formazione delle righe di 
invecchiamento della lamina ungueale. Anche le unghie più danneggiate, disidratate o 
invecchiate torneranno a risplendere e saranno più sane, più compatte, rimpolpate, e 
piene di vitalità. Inoltre contiene cellulosa derivata dal cotone che permette di ridurre gli 
ingredienti chimici del composto gel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Non brucia, non ingiallisce, non richiede primer, non richiede opacizzazione. Flessibile e 
protettiva, adatta a unghie naturali di lunghezza fino a 5mm. Facilmente rimovibile, ricca 
di ingredienti naturali. Rinforzante per le unghie, molto aderente.

MODO D’USO

Preparare e eliminare le cuticole e le secrezioni in eccesso che avvolgono l’unghia
con l’aiuto del prezioso Overpolish Sublime Cuticle Exfoliant 100% organico (consulta il 
modo d'uso specifico del prodotto). Grazie alle sue proprietà si potranno eliminare 
perfettamente le cuticole più difficili.

Procedere al lavaggio delle mani con Overpolish Hand Cleaner Liquid Soap;

Passare il Blue Scrub con un Pad per eliminare eventuali tracce residue di acqua dalle 
unghie. In caso di unghie grasse si può applicare un leggero strato di Nail Prep One, 
sgrassatore disinfettante;

Senza opacizzare le unghie si stende un sottile strato di Overpolish Base Gel, e si 
polimerizza in lampada Double  Light per 30 sec. 

Si consiglia in caso di unghie problematiche, di creare un secondo strato per dare 
maggiore rinforzo alle unghie naturali, e polimerizzare in 60 sec. 

Il prodotto rilascia una dispersione speciale che permette una perfetta aderenza ai nostri 
colori Overpolish

OVERPOLISH 
SOAK OFF GEL BASE
WITH ORGANIC LINSEED OIL

EAN CODE: 8388765888975

Base estremamente solubile, 
molto aderente, non richiede 
opacizzazione delle unghie,
né con fresa né con lima.
Niente polvere in giro 
nel tuo salone!

Elegante placchetta
Rose-Gold per 
rispecchiarti nel lusso.

Base gel che 
non rovina le unghie ma le migliora 
sin dal primo trattamento, 
grazie alla cellulosa
derivata dal cotone naturale
e all’olio di semi di lino organico

Non contiene 
sostanze dannose 
e non brucia.

Capace di 
ristrutturare anche
le unghie più rovinate!

Confezione grande, 
da 15 ml.

7
FREE100% 

VEGAN
CRUELTY

FREE



BASE GEL OVERPOLISH 

The first semi-permanent gel containing precious nutritional elements derived from  
linseed oil which, known for its ability to restore natural keratin, nourishes and strengthens  
the nails from the first treatment and counteracts the formation of aging lines of the nail  
plate. Even the most damaged, dehydrated or aged nails will return to shine and will be  
healthier, more compact, plumped up, and full of vitality.  
It also contains cellulose derived from cotton,  to reduce the chemical  ingredients of the 
gel compound. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

It does not burn, does not yellow, does not require nor primer or dulling.  Flexible and 
protective, suitable to natural nails up to 5mm in length. Easily removable,  rich in natural 
ingredients. Strengthener for natural nails. 

INSTRUCTION OF USE

Prepare and eliminate the cuticles and the secretions that surround the nail with the help 
of the precious 100% organic Overpolish Sublime Cuticle Exfoliant (see the  specific 
method of use of the product). Thanks to its properties, even the most hard to cut cuticles  
can be perfectly eliminated. 

Proceed to wash your hands with Overpolish Hand Cleaner Liquid Soap; 

Pass the Blue Scrub with a Pad to eliminate any residual traces of water from the nails. In  
case of greasy nails, a light layer of Nail Prep One, degreaser, de-nitrate, can be applied; 

Without dulling the nails, a thin layer of Overpolish Base Gel is applied, and it is  
polymerized in a Double Light lamp for 30 sec. 

It is then suggested to create a second layer to give greater reinforcement to the  natural 
nails, and cure in 60 sec. 

The product releases a special dispersion that allows perfect adherence to our Overpolish  
colors 

15 ML 

BASE GEL OVERPOLISH

I primo gel semipermanente contenente preziosi elementi nutritivi derivati dall'olio di semi 
di lino che, conosciuto per le sue capacità di ripristinare la cheratina naturale, nutre e 
rafforza le unghie fin dal primo trattamento e contrasta la formazione delle righe di 
invecchiamento della lamina ungueale. Anche le unghie più danneggiate, disidratate o 
invecchiate torneranno a risplendere e saranno più sane, più compatte, rimpolpate, e 
piene di vitalità. Inoltre contiene cellulosa derivata dal cotone che permette di ridurre gli 
ingredienti chimici del composto gel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Non brucia, non ingiallisce, non richiede primer, non richiede opacizzazione. Flessibile e 
protettiva, adatta a unghie naturali di lunghezza fino a 5mm. Facilmente rimovibile, ricca 
di ingredienti naturali. Rinforzante per le unghie, molto aderente.

MODO D’USO

Preparare e eliminare le cuticole e le secrezioni in eccesso che avvolgono l’unghia
con l’aiuto del prezioso Overpolish Sublime Cuticle Exfoliant 100% organico (consulta il 
modo d'uso specifico del prodotto). Grazie alle sue proprietà si potranno eliminare 
perfettamente le cuticole più difficili.

Procedere al lavaggio delle mani con Overpolish Hand Cleaner Liquid Soap;

Passare il Blue Scrub con un Pad per eliminare eventuali tracce residue di acqua dalle 
unghie. In caso di unghie grasse si può applicare un leggero strato di Nail Prep One, 
sgrassatore disinfettante;

Senza opacizzare le unghie si stende un sottile strato di Overpolish Base Gel, e si 
polimerizza in lampada Double  Light per 30 sec. 

Si consiglia in caso di unghie problematiche, di creare un secondo strato per dare 
maggiore rinforzo alle unghie naturali, e polimerizzare in 60 sec. 

Il prodotto rilascia una dispersione speciale che permette una perfetta aderenza ai nostri 
colori Overpolish

OVERPOLISH 
SOAK OFF GEL BASE
WITH ORGANIC LINSEED OIL

EAN CODE: 8388765888975

Base estremamente solubile, 
molto aderente, non richiede 
opacizzazione delle unghie,
né con fresa né con lima.
Niente polvere in giro 
nel tuo salone!

Elegante placchetta
Rose-Gold per 
rispecchiarti nel lusso.

Base gel che 
non rovina le unghie ma le migliora 
sin dal primo trattamento, 
grazie alla cellulosa
derivata dal cotone naturale
e all’olio di semi di lino organico

Non contiene 
sostanze dannose 
e non brucia.

Capace di 
ristrutturare anche
le unghie più rovinate!

Confezione grande, 
da 15 ml.
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15 ML 

OVERPOLISH 
SOAK OFF GEL TOP
WITH ORGANIC LINSEED OIL

TOP GEL OVERPOLISH

I colori Overpolish essendo molto flessibili e con una innovativa formulazione a base di 
olio di semi di lino, necessitano del lucido specifico. Overpolish Soak Off Gel TOP con 
dispersione è creato appositamente per proteggere e donare estrema luminosità ai colori 
Overpolish per oltre 3 settimane. Grazie alla sua texture fluida e leggera si stende 
facilmente in uno strato sottile senza scolature, protegge e non fa ingiallire i colori più 
chiari e non fa virare al blu le tonalità più scure. Anche questo prodotto è facilmente 
solubile con Overpolish Gentle Remover privo di agenti chimici aggressivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Antigraffio e flessibile, con dispersione,  segue perfettamente  la crescita delle unghie.
Non altera i colori, resistente fino al successivo trattamento.
Finitura super lucida e brillante.

MODO D’USO

Per sigillare perfettamente i colori Overpolish applicare uno strato sottile di Overpolish 
Soak Off Gel TOP, preferibilmente un dito alla volta invertendo le mani. 

Polimerizzare 10'’ per fermare il prodotto e al termine polimerizzare una mano alla volta 
per 60'’. 

Per eliminare la dispersione con il Cleaner attendere 30'’ che il prodotto si raffreddi fuori 
lampada.

Dopo aver terminato la polimerizzazione e rimosso la dispersione applicare Overpolish 
Fresh Cuticle Balm su unghie, cuticole e mani. 

Per dare una maggiore idratazione alle mani potete applicare  alcune gocce di Overpolish 
Dry Oil.

Importante: utilizzare sempre e solo lampade Double Light UV LED

TOP GEL OVERPOLISH 

Overpolish colors, being very flexible and with an innovative formula, based on linseed  oil, 
require their specific gloss. Overpolish Soak Off Gel TOP,  with its dispersion, is specially  
created to protect and give extreme brightness to Overpolish colors for over 3 weeks.  
Thanks to its fluid and light texture it spreads easily in a thin layer without draining,  
protects and does not make the lighter colors yellow and will not turn the darker  shades 
blue. It is scratch resistant and flexible to follow the growth of the nails. Also  this product 
is easily soluble with Overpolish Gentle Remover free of aggressive chemical  agents. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-scratch and flexible, with dispersion, it perfectly follows the growth of the nails.
It does not alter the colors, resistant until the next treatment.
Super glossy and shiny finish.

INSTRUCTION OF USE

To seal Overpolish colors perfectly, apply a thin layer of Overpolish Soak Off Gel TOP,  
preferably one finger at a time, inverting the hands. 

Cure 10 '' to stop the product and in the end cure one coat at a time for 60 ''. 

Wait 30 '' for the product to cool off , outside the lamp before eliminate the dispersion with 
the Cleaner  

After finishing curing and removing the dispersion, apply Overpolish Fresh Cuticle Balm 
to nails, cuticles and hands. 

To add more hydration to your hands you can add a few drops of Overpolish Dry Oil. 

Important: Always use Double Light UV LED lamps only

EAN CODE: 8388765888982

OVERPOLISH Soak Off gel TOP 
garantisce la lucentezza 
del tuo lavoro e non 
delude mai.

La sua formulazione
sigilla perfettamente i colori
sottostanti e non varierà 
la colorazione del gel color 

Non contiene sostanze
dannose per unghie e cute
del tuo cliente.

Confezione grande, 
da 15 ml, perché del 
lucido non se ne 
ha mai abbastanza!

7
FREE100% 

VEGAN
CRUELTY

FREE



15 ML 

OVERPOLISH 
SOAK OFF GEL TOP
WITH ORGANIC LINSEED OIL

TOP GEL OVERPOLISH

I colori Overpolish essendo molto flessibili e con una innovativa formulazione a base di 
olio di semi di lino, necessitano del lucido specifico. Overpolish Soak Off Gel TOP con 
dispersione è creato appositamente per proteggere e donare estrema luminosità ai colori 
Overpolish per oltre 3 settimane. Grazie alla sua texture fluida e leggera si stende 
facilmente in uno strato sottile senza scolature, protegge e non fa ingiallire i colori più 
chiari e non fa virare al blu le tonalità più scure. Anche questo prodotto è facilmente 
solubile con Overpolish Gentle Remover privo di agenti chimici aggressivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Antigraffio e flessibile, con dispersione,  segue perfettamente  la crescita delle unghie.
Non altera i colori, resistente fino al successivo trattamento.
Finitura super lucida e brillante.

MODO D’USO

Per sigillare perfettamente i colori Overpolish applicare uno strato sottile di Overpolish 
Soak Off Gel TOP, preferibilmente un dito alla volta invertendo le mani. 

Polimerizzare 10'’ per fermare il prodotto e al termine polimerizzare una mano alla volta 
per 60'’. 

Per eliminare la dispersione con il Cleaner attendere 30'’ che il prodotto si raffreddi fuori 
lampada.

Dopo aver terminato la polimerizzazione e rimosso la dispersione applicare Overpolish 
Fresh Cuticle Balm su unghie, cuticole e mani. 

Per dare una maggiore idratazione alle mani potete applicare  alcune gocce di Overpolish 
Dry Oil.

Importante: utilizzare sempre e solo lampade Double Light UV LED

TOP GEL OVERPOLISH 

Overpolish colors, being very flexible and with an innovative formula, based on linseed  oil, 
require their specific gloss. Overpolish Soak Off Gel TOP,  with its dispersion, is specially  
created to protect and give extreme brightness to Overpolish colors for over 3 weeks.  
Thanks to its fluid and light texture it spreads easily in a thin layer without draining,  
protects and does not make the lighter colors yellow and will not turn the darker  shades 
blue. It is scratch resistant and flexible to follow the growth of the nails. Also  this product 
is easily soluble with Overpolish Gentle Remover free of aggressive chemical  agents. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-scratch and flexible, with dispersion, it perfectly follows the growth of the nails.
It does not alter the colors, resistant until the next treatment.
Super glossy and shiny finish.

INSTRUCTION OF USE

To seal Overpolish colors perfectly, apply a thin layer of Overpolish Soak Off Gel TOP,  
preferably one finger at a time, inverting the hands. 

Cure 10 '' to stop the product and in the end cure one coat at a time for 60 ''. 

Wait 30 '' for the product to cool off , outside the lamp before eliminate the dispersion with 
the Cleaner  

After finishing curing and removing the dispersion, apply Overpolish Fresh Cuticle Balm 
to nails, cuticles and hands. 

To add more hydration to your hands you can add a few drops of Overpolish Dry Oil. 

Important: Always use Double Light UV LED lamps only

EAN CODE: 8388765888982

OVERPOLISH Soak Off gel TOP 
garantisce la lucentezza 
del tuo lavoro e non 
delude mai.

La sua formulazione
sigilla perfettamente i colori
sottostanti e non varierà 
la colorazione del gel color 

Non contiene sostanze
dannose per unghie e cute
del tuo cliente.

Confezione grande, 
da 15 ml, perché del 
lucido non se ne 
ha mai abbastanza!
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COLOR GEL OVERPOLISH 

Semi-permanent Soak off color gel with perfect fluidity and density that guarantees an 
easy  application. The color does not drip and it stays matte from the first layer, thanks to 
its  formula with intensified first choice pigments of natural origin. 
The brand new formula allows to perfectly integrate chemistry with cosmetics and to  
obtain a perfect color mixing with linseed oil addition, improving its consistency and color,  
thus obtaining a never seen before result! Any color with this special formula guarantees a 
perfect adhesion and lasts over 3 weeks. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Intense and homogeneous color that does not change tone with polymerization, simple 
application, perfect compatibility with base and top Overpolish. Thanks to the linseed oil it 
contains, it is extremely soluble by affinity.

INSTRUCTION OF USE

After applying and polymerizing Overpolish Soak Off Gel Base, spread a thin layer of 
Overpolish Soak Off Gel Color and cure in a Double Light lamp for 30 ''.

Repeat the operation if necessary to achieve greater fullness and body of the color, and 
cure for 60 ''.

It is not necessary to seal the free edge of the nails with color, as TOP Overpolish holds 
perfectly without shrinking from the edges or tip.

Then seal the work with Overpolish Soak Off Gel Top.

IMPORTANT: always use Double Light UV LED lamps only

COLOR GEL OVERPOLISH

Gel Color semipermanente con fluidità e densità perfetta che ne garantisce una facile 
stesura. Il colore non cola ed è coprente già dalla prima passata, grazie alla sua 
formulazione ricca di pigmenti intensificati di origine naturale di prima scelta.
La nuovissima formulazione permette di integrare perfettamente la chimica alla cosmesi 
e di ottenere una perfetta miscelazione del colore con l’aggiunta dell’olio di semi di lino, 
migliorandone la consistenza e la colorazione, ottenendo così un risultato mai visto prima 
d’ora! Il colore anche grazie a questa formulazione speciale garantisce una perfetta 
aderenza e flessibilità e una durata di oltre 3 settimane. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colorazione intensa e omogenea e che non cambia tonalità con la polimerizzazione, 
stesura semplice, perfetta compatibilità con base e top Overpolish. Grazie all’olio di semi 
di lino contenuto è estremamente solubile per affinità.

MODO D’USO

Dopo aver applicato e polimerizzato Overpolish Soak Off Gel Base, stendere uno strato 
sottile di Overpolish Soak Off Gel Color e polimerizzare in lampada Double Light per 30''.

Ripetere l’operazione se necessario per ottenere una maggiore pienezza e corposità del 
colore, e polimerizzare per 60'’. 

Non è necessario sigillare con il colore il margine libero delle unghie, poiché il TOP 
Overpolish tiene perfettamente senza ritirarsi dai bordi o dalla punta.

Sigillare poi il lavoro con Overpolish Soak Off Gel Top.

IMPORTANTE: utilizzare sempre e solo lampade Double Light UV LED.

OVERPOLISH 
SOAK OFF GEL COLOR
WITH ORGANIC LINSEED OIL 8 ML 

Agitare bene prima dell’uso
Shake before use.

Nuove collezioni cromatiche
usciranno ogni stagione!Il primo SOAK OFF GEL COLOR 

AL MONDO arricchito 
con olio di semi 
di lino organico
che oltre a rigenerare 
le unghie aumenta la 
solubilità del prodotto

Coprenti fin dalla
prima passata, per farti 
risparmiare
tempo e denaro

Colori intensi,
vivaci e sempre
alla moda!

Colori flessibili, 
aderenti e di facile
stesura

Pratica confezione 
in vetro soft touch
da 8 ml per evitare 
sprechi di prodotto
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COLOR GEL OVERPOLISH 

Semi-permanent Soak off color gel with perfect fluidity and density that guarantees an 
easy  application. The color does not drip and it stays matte from the first layer, thanks to 
its  formula with intensified first choice pigments of natural origin. 
The brand new formula allows to perfectly integrate chemistry with cosmetics and to  
obtain a perfect color mixing with linseed oil addition, improving its consistency and color,  
thus obtaining a never seen before result! Any color with this special formula guarantees a 
perfect adhesion and lasts over 3 weeks. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Intense and homogeneous color that does not change tone with polymerization, simple 
application, perfect compatibility with base and top Overpolish. Thanks to the linseed oil it 
contains, it is extremely soluble by affinity.

INSTRUCTION OF USE

After applying and polymerizing Overpolish Soak Off Gel Base, spread a thin layer of 
Overpolish Soak Off Gel Color and cure in a Double Light lamp for 30 ''.

Repeat the operation if necessary to achieve greater fullness and body of the color, and 
cure for 60 ''.

It is not necessary to seal the free edge of the nails with color, as TOP Overpolish holds 
perfectly without shrinking from the edges or tip.

Then seal the work with Overpolish Soak Off Gel Top.

IMPORTANT: always use Double Light UV LED lamps only

COLOR GEL OVERPOLISH

Gel Color semipermanente con fluidità e densità perfetta che ne garantisce una facile 
stesura. Il colore non cola ed è coprente già dalla prima passata, grazie alla sua 
formulazione ricca di pigmenti intensificati di origine naturale di prima scelta.
La nuovissima formulazione permette di integrare perfettamente la chimica alla cosmesi 
e di ottenere una perfetta miscelazione del colore con l’aggiunta dell’olio di semi di lino, 
migliorandone la consistenza e la colorazione, ottenendo così un risultato mai visto prima 
d’ora! Il colore anche grazie a questa formulazione speciale garantisce una perfetta 
aderenza e flessibilità e una durata di oltre 3 settimane. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colorazione intensa e omogenea e che non cambia tonalità con la polimerizzazione, 
stesura semplice, perfetta compatibilità con base e top Overpolish. Grazie all’olio di semi 
di lino contenuto è estremamente solubile per affinità.

MODO D’USO

Dopo aver applicato e polimerizzato Overpolish Soak Off Gel Base, stendere uno strato 
sottile di Overpolish Soak Off Gel Color e polimerizzare in lampada Double Light per 30''.

Ripetere l’operazione se necessario per ottenere una maggiore pienezza e corposità del 
colore, e polimerizzare per 60'’. 

Non è necessario sigillare con il colore il margine libero delle unghie, poiché il TOP 
Overpolish tiene perfettamente senza ritirarsi dai bordi o dalla punta.

Sigillare poi il lavoro con Overpolish Soak Off Gel Top.

IMPORTANTE: utilizzare sempre e solo lampade Double Light UV LED.

OVERPOLISH 
SOAK OFF GEL COLOR
WITH ORGANIC LINSEED OIL 8 ML 

Agitare bene prima dell’uso
Shake before use.

Nuove collezioni cromatiche
usciranno ogni stagione!Il primo SOAK OFF GEL COLOR 

AL MONDO arricchito 
con olio di semi 
di lino organico
che oltre a rigenerare 
le unghie aumenta la 
solubilità del prodotto

Coprenti fin dalla
prima passata, per farti 
risparmiare
tempo e denaro

Colori intensi,
vivaci e sempre
alla moda!

Colori flessibili, 
aderenti e di facile
stesura

Pratica confezione 
in vetro soft touch
da 8 ml per evitare 
sprechi di prodotto

7
FREE100% 

VEGAN
CRUELTY

FREE



BLUE 01 BLUE 02 BLUE  03 BLUE  04 BLUE  05 BLUE 06

GREEN 01 GREEN 02 GREEN  03 GREEN  04 GREEN 05 GREEN 06 GREEN  07 GREEN 08

BLACK 01 WHITE 01 GRAY 01 GRAY 02

BROWN 01 BROWN 02 BROWN 03 BROWN 04 BROWN 05

GREEN TONES

BLUE TONES

BLACK & WHITE TONES

BROWN TONES

VIOLET 01 VIOLET  02 VIOLET 03 VIOLET  04 VIOLET  05 VIOLET 06 VIOLET 07 VIOLET 08

VIOLET TONES

Visita la nostra pagina INSTAGRAM per apprezzare in video 
le tonalità super brillanti dei nostri colori.

Visit our INSTAGRAM page to better appreciate the super  
bright shades of our colors.

ELECTRIC

COLORI 
TENDENZA 2021

COLORI 
TENDENZA 2021

Agitare bene prima dell’uso
Shake before use.

YELLOW 01 YELLOW 02 YELLOW 03

YELLOW TONES

RED 01

PINK 01

NUDE 01

RED 02

PINK 02

NUDE 02

RED 03

PINK 03

NUDE 03

RED 04

PINK 04

NUDE  04

RED 05

PINK 05

NUDE  05

RED 06

PINK 06

NUDE 06

RED 07

PINK 07

NUDE 07

RED 08

PINK 08

NUDE 08

RED 09

PINK  09

NUDE 09

RED 10

PINK  10

NUDE  10

RED 11

PINK 11

NUDE 11

RED 12

PINK 12
FLUOFLUO

NUDE  12

RED 13

PINK 13

RED 14 RED 15

RED TONES

PINK TONES

NUDE TONES

OVERPOLISH 
SOAK OFF GEL COLOR

WITH ORGANIC LINSEED OIL
I Gel Color Semipermanente sono disponibili in confezioni con doppia verniciatura soft 
touch per proteggere l’integrità del prodotto, con lussuosa placchetta metallica Rose Gold 
che rappresenta lo stile inconfondibile italiano dell’alta cosmesi. Pennellino piatto Flexy 
che permette una facile e omogenea applicazione del colore. 
Polimerizza in lampada Double Light in 30/60'’.

Semipermanent gel color available in special packages with a double soft touch 
polishing, to protect the wholeness of the product, with a luxurious Rose Gold metal plate , 
which represents the unique Italian style of the high cosmetic. Flexy flat brush which 
allows an easy and homogeneous application of the color.
Cures in UV Double Light Lamp in 30/60'’.



BLUE 01 BLUE 02 BLUE  03 BLUE  04 BLUE  05 BLUE 06

GREEN 01 GREEN 02 GREEN  03 GREEN  04 GREEN 05 GREEN 06 GREEN  07 GREEN 08

BLACK 01 WHITE 01 GRAY 01 GRAY 02

BROWN 01 BROWN 02 BROWN 03 BROWN 04 BROWN 05

GREEN TONES

BLUE TONES

BLACK & WHITE TONES

BROWN TONES

VIOLET 01 VIOLET  02 VIOLET 03 VIOLET  04 VIOLET  05 VIOLET 06 VIOLET 07 VIOLET 08

VIOLET TONES

Visita la nostra pagina INSTAGRAM per apprezzare in video 
le tonalità super brillanti dei nostri colori.

Visit our INSTAGRAM page to better appreciate the super  
bright shades of our colors.

ELECTRIC

COLORI 
TENDENZA 2021

COLORI 
TENDENZA 2021

Agitare bene prima dell’uso
Shake before use.

YELLOW 01 YELLOW 02 YELLOW 03

YELLOW TONES

RED 01
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RED 02

PINK 02

NUDE 02
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PINK 03

NUDE 03
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PINK 04
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RED 13
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NUDE TONES

OVERPOLISH 
SOAK OFF GEL COLOR

WITH ORGANIC LINSEED OIL
I Gel Color Semipermanente sono disponibili in confezioni con doppia verniciatura soft 
touch per proteggere l’integrità del prodotto, con lussuosa placchetta metallica Rose Gold 
che rappresenta lo stile inconfondibile italiano dell’alta cosmesi. Pennellino piatto Flexy 
che permette una facile e omogenea applicazione del colore. 
Polimerizza in lampada Double Light in 30/60'’.

Semipermanent gel color available in special packages with a double soft touch 
polishing, to protect the wholeness of the product, with a luxurious Rose Gold metal plate , 
which represents the unique Italian style of the high cosmetic. Flexy flat brush which 
allows an easy and homogeneous application of the color.
Cures in UV Double Light Lamp in 30/60'’.



SPA PRODUCTS

OVERPOLISH
NAIL LIFTING IMMEDIATO

Una linea di prodotti SPA 
per accompagnare dolcemente i tuoi clienti 
in un percorso sensoriale tattile e olfattivo, 
nutrendo la pelle con ingredienti naturali 
e senza l’utilizzo di sostanze chimiche aggressive.

Un viaggio nel benessere non solo per unghie e mani,
ma anche per corpo e mente.

Ogni volta che sentirai il suo profumo,
ti riporterà nel presente, non nel passato, 
non nel futuro, e la tua mente per un istante 
tornerà a vivere l’attimo.



SPA PRODUCTS

OVERPOLISH
NAIL LIFTING IMMEDIATO

Una linea di prodotti SPA 
per accompagnare dolcemente i tuoi clienti 
in un percorso sensoriale tattile e olfattivo, 
nutrendo la pelle con ingredienti naturali 
e senza l’utilizzo di sostanze chimiche aggressive.

Un viaggio nel benessere non solo per unghie e mani,
ma anche per corpo e mente.

Ogni volta che sentirai il suo profumo,
ti riporterà nel presente, non nel passato, 
non nel futuro, e la tua mente per un istante 
tornerà a vivere l’attimo.



SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

CLINICALLY TESTED

HAND CLEANER LIQUID SOAP

Neutralizing cleanser with an overwhelming scent, thanks to the bamboo extract with  
emollient, refreshing and antioxidant properties. 
Releases a pleasant velvet sensation on the skin in an incredible smell journey. In contact 
with water it will create a light foam that will be perfectly able to clean any  impurities from 
the surface of the hands. 
After use, your hands will be smooth, scented and silky for a very long time and the skin will  
be nourished and soft .

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Non-aggressive, antioxidant, emollient, purifying, nourishes and protects hands during  
washing, does not dry the skin. Reusable and recyclable plastic dispenser. 

INSTRUCTION FOR USE

Use the right amount of soap on wet hands.

Soap your hands thoroughly by rubbing and creating a dense and full-bodied foam.

Reach with particular care every area of   the hands, between the fingers and on the nails 
and cuticles.

Rinse thoroughly with water and dry your hands.

OVERPOLISH 
HAND CLEANER
LIQUID SOAP
WITH BAMBOO EXTRACT

HAND CLEANER LIQUID SOAP

Detergente neutralizzante dal profumo travolgente, grazie all’estratto di bamboo dalle 
proprietà emollienti, rinfrescanti e antiossidanti.
Rilascia una piacevole sensazione vellutata sulla pelle in un incredibile viaggio olfattivo. 
Al contatto con l’acqua creerà una schiuma leggera che sarà perfettamente in grado di 
pulire ogni impurità dalla superficie delle mani.
Dopo l'utilizzo le mani saranno lisce, profumate e setose per moltissimo tempo e la pelle 
risulterà nutrita e morbida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Non aggressivo, antiossidante, emolliente, purificante, nutre e protegge le mani durante il 
lavaggio, non secca la pelle. Dispenser in plastica riutilizzabile.

MODO D’USO

Dosare una giusta quantità di sapone sulle mani umide.

Insaponare accuratamente le mani frizionando e creando una schiuma densa e corposa.

Fare attenzione a raggiungere con particolare cura ogni zona delle mani, tra le dita e su 
unghie e cuticole.

Sciacquare completamente con acqua e asciugare le mani.

450 ML  /  EAN CODE: 8388765888937



SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

CLINICALLY TESTED

HAND CLEANER LIQUID SOAP

Neutralizing cleanser with an overwhelming scent, thanks to the bamboo extract with  
emollient, refreshing and antioxidant properties. 
Releases a pleasant velvet sensation on the skin in an incredible smell journey. In contact 
with water it will create a light foam that will be perfectly able to clean any  impurities from 
the surface of the hands. 
After use, your hands will be smooth, scented and silky for a very long time and the skin will  
be nourished and soft .

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Non-aggressive, antioxidant, emollient, purifying, nourishes and protects hands during  
washing, does not dry the skin. Reusable and recyclable plastic dispenser. 

INSTRUCTION FOR USE

Use the right amount of soap on wet hands.

Soap your hands thoroughly by rubbing and creating a dense and full-bodied foam.

Reach with particular care every area of   the hands, between the fingers and on the nails 
and cuticles.

Rinse thoroughly with water and dry your hands.

OVERPOLISH 
HAND CLEANER
LIQUID SOAP
WITH BAMBOO EXTRACT

HAND CLEANER LIQUID SOAP

Detergente neutralizzante dal profumo travolgente, grazie all’estratto di bamboo dalle 
proprietà emollienti, rinfrescanti e antiossidanti.
Rilascia una piacevole sensazione vellutata sulla pelle in un incredibile viaggio olfattivo. 
Al contatto con l’acqua creerà una schiuma leggera che sarà perfettamente in grado di 
pulire ogni impurità dalla superficie delle mani.
Dopo l'utilizzo le mani saranno lisce, profumate e setose per moltissimo tempo e la pelle 
risulterà nutrita e morbida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Non aggressivo, antiossidante, emolliente, purificante, nutre e protegge le mani durante il 
lavaggio, non secca la pelle. Dispenser in plastica riutilizzabile.

MODO D’USO

Dosare una giusta quantità di sapone sulle mani umide.

Insaponare accuratamente le mani frizionando e creando una schiuma densa e corposa.

Fare attenzione a raggiungere con particolare cura ogni zona delle mani, tra le dita e su 
unghie e cuticole.

Sciacquare completamente con acqua e asciugare le mani.

450 ML  /  EAN CODE: 8388765888937



SUBLIME CUTICLE EXFOLIANT

Natural product to remove cuticles.
A real exfoliating scrub treatment, microplastics free, no sugars or abrasive salts, with  
addition of very fine grinded coconut shell powder that performs a delicate and natural  
exfoliation and does not damage the environment. 
With the combination of the delicate exfoliating elements, the cuticles will soften,  
facilitating their elimination without pain, without bleeding, without aggressive chemicals  
and without the use of drill tips. With this treatment the cuticles will be nourished rather  
than dried and the final result will be identical to the Dry Manicure technique. 
Furthermore, the Sublime Cuticle Exfoliant is perfectly suited to gently exfoliate the entire  
epidermis, in particular that of the hands and arms, renewing and nourishing the skin,  
revitalizing it and releasing a pleasant fragrance: your client will therefore not experience a  
simple nail treatment but a true beauty experience wrapped in a perfume that refers to  
hints of uncontaminated nature. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Natural formulation, microplastics free, without silicones, petrolatum, mineral oils, dyes, 
parabens, PEG, rich in antioxidant elements. Clinically tested.

METHOD OF USE

Thoroughly cleanse your hands with Overpolish Hand Cleaner Liquid Soap.

On dry nails apply a small amount of Sublime Cuticle Exfoliant, massage in a circular 
motion over the entire surface of the nails.

Wait two minutes with the product on to soften even the most difficult cuticles .

With the skin pusher, push back the cuticles and eliminate residual secretions from the  
nail plate, freeing it and making it ready for treatment .

In case of excess cuticles, these can be cut with scissors or special clippers, obtaining a  
finished work comparable to that obtainable with the micromotor drill. 

SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

CLINICALLY TESTED

OVERPOLISH 
SUBLIME CUTICLE 
EXFOLIANT
WITH ORGANIC LINSEED OIL AND MONOI

SUBLIME CUTICLE EXFOLIANT

Prodotto naturale per eliminare le cuticole.
Un vero trattamento scrub esfoliante totalmente privo di microplastiche, senza zuccheri o 
sali abrasivi ma con l'aggiunta di una polvere a macinazione finissima del guscio di noce 
di cocco che svolge una delicata esfoliazione naturale e non danneggia l'ambiente. 
Con la combinazione dei delicati elementi esfolianti le cuticole si ammorbidiranno 
facilitandone l’eliminazione senza dolore, senza sanguinamenti, senza agenti chimici 
aggressivi e senza l’uso di punte fresa. Con questo trattamento le cuticole saranno nutrite 
anziché seccate e il risultato finale sarà identico alla tecnica Dry Manicure. 
Inoltre il Sublime Cuticle Exfoliant è perfettamente adatto a esfoliare delicatamente tutta 
l’epidermide, in particolare quella delle mani e delle braccia, rinnovando e nutrendo la 
pelle, rivitalizzandola e rilasciando una piacevole profumazione: il vostro cliente quindi 
non vivrà un semplice trattamento nails ma una vera beauty experience avvolto da un 
profumo che rimanda a sentori di natura incontaminata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulazione naturale senza microplastiche, privo di siliconi, petrolati, olii minerali, 
coloranti, parabeni, PEG, ricco di elementi antiossidanti, clinicamente testato.

MODO D’USO

Detergere accuratamente le mani con Overpolish Hand Cleaner Liquid Soap.

Applicare sulle unghie asciutte una piccola quantità di Sublime Cuticle Exfoliant, 
massaggiando con movimento circolare sull'intera superficie ungueale.

Attendere due minuti con il prodotto in posa per far ammorbidire le cuticole più difficili.

Con lo spingipelle spingere indietro le cuticole ed eliminare dalla lamina ungueale le 
residue secrezioni, liberandola e rendendola pronta per il trattamento .

In caso di eccesso di cuticole, queste si possono tagliare con forbicine o tronchesine 
apposite ottenendo un lavoro finito paragonabile a quello ottenibile con la fresa 
micromotore.

150 ML  /  EAN CODE: 8388765888807
450 ML ECO BAG REFILL  /  EAN CODE: 8388765888890



SUBLIME CUTICLE EXFOLIANT

Natural product to remove cuticles.
A real exfoliating scrub treatment, microplastics free, no sugars or abrasive salts, with  
addition of very fine grinded coconut shell powder that performs a delicate and natural  
exfoliation and does not damage the environment. 
With the combination of the delicate exfoliating elements, the cuticles will soften,  
facilitating their elimination without pain, without bleeding, without aggressive chemicals  
and without the use of drill tips. With this treatment the cuticles will be nourished rather  
than dried and the final result will be identical to the Dry Manicure technique. 
Furthermore, the Sublime Cuticle Exfoliant is perfectly suited to gently exfoliate the entire  
epidermis, in particular that of the hands and arms, renewing and nourishing the skin,  
revitalizing it and releasing a pleasant fragrance: your client will therefore not experience a  
simple nail treatment but a true beauty experience wrapped in a perfume that refers to  
hints of uncontaminated nature. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Natural formulation, microplastics free, without silicones, petrolatum, mineral oils, dyes, 
parabens, PEG, rich in antioxidant elements. Clinically tested.

METHOD OF USE

Thoroughly cleanse your hands with Overpolish Hand Cleaner Liquid Soap.

On dry nails apply a small amount of Sublime Cuticle Exfoliant, massage in a circular 
motion over the entire surface of the nails.

Wait two minutes with the product on to soften even the most difficult cuticles .

With the skin pusher, push back the cuticles and eliminate residual secretions from the  
nail plate, freeing it and making it ready for treatment .

In case of excess cuticles, these can be cut with scissors or special clippers, obtaining a  
finished work comparable to that obtainable with the micromotor drill. 

SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

CLINICALLY TESTED

OVERPOLISH 
SUBLIME CUTICLE 
EXFOLIANT
WITH ORGANIC LINSEED OIL AND MONOI

SUBLIME CUTICLE EXFOLIANT

Prodotto naturale per eliminare le cuticole.
Un vero trattamento scrub esfoliante totalmente privo di microplastiche, senza zuccheri o 
sali abrasivi ma con l'aggiunta di una polvere a macinazione finissima del guscio di noce 
di cocco che svolge una delicata esfoliazione naturale e non danneggia l'ambiente. 
Con la combinazione dei delicati elementi esfolianti le cuticole si ammorbidiranno 
facilitandone l’eliminazione senza dolore, senza sanguinamenti, senza agenti chimici 
aggressivi e senza l’uso di punte fresa. Con questo trattamento le cuticole saranno nutrite 
anziché seccate e il risultato finale sarà identico alla tecnica Dry Manicure. 
Inoltre il Sublime Cuticle Exfoliant è perfettamente adatto a esfoliare delicatamente tutta 
l’epidermide, in particolare quella delle mani e delle braccia, rinnovando e nutrendo la 
pelle, rivitalizzandola e rilasciando una piacevole profumazione: il vostro cliente quindi 
non vivrà un semplice trattamento nails ma una vera beauty experience avvolto da un 
profumo che rimanda a sentori di natura incontaminata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulazione naturale senza microplastiche, privo di siliconi, petrolati, olii minerali, 
coloranti, parabeni, PEG, ricco di elementi antiossidanti, clinicamente testato.

MODO D’USO

Detergere accuratamente le mani con Overpolish Hand Cleaner Liquid Soap.

Applicare sulle unghie asciutte una piccola quantità di Sublime Cuticle Exfoliant, 
massaggiando con movimento circolare sull'intera superficie ungueale.

Attendere due minuti con il prodotto in posa per far ammorbidire le cuticole più difficili.

Con lo spingipelle spingere indietro le cuticole ed eliminare dalla lamina ungueale le 
residue secrezioni, liberandola e rendendola pronta per il trattamento .

In caso di eccesso di cuticole, queste si possono tagliare con forbicine o tronchesine 
apposite ottenendo un lavoro finito paragonabile a quello ottenibile con la fresa 
micromotore.

150 ML  /  EAN CODE: 8388765888807
450 ML ECO BAG REFILL  /  EAN CODE: 8388765888890



FRESH CUTICLE BALM 

Refreshing balm for hands and foot.
It dissolves the environmental toxins  deposited on the hands and eliminates the  
chemical effects. A real curative treatment, perfect to be used just after applying the soak 
off gels.  Relieves and refreshes the skin, specifically designed for the cuticle area.  
It gives a pleasant freshness thanks to natural ingredients and menthol. It also has a  
fragrance that mesmerizes the customer giving a pleasant sensation, even several hours  
after the treatment. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Natural formulation, without silicones, petrolatum, mineral oils, dyes, parabens, PEG, rich 
in antioxidant elements. Clinically tested.

METHOD OF USE

Use at the end of treatment after applying Overpolish Soak Off Gel.

Apply a small amount and massage the area around the cuticle and then apply to the 
entire surface of the hand.

In the pedicure treatment you may perform a circular massage on the entire foot  and as 
the client wishes so, the massage can be extended to the entire leg. 

The product can also be applied after hairs removal, thanks to its healing effect, it will give 
a sensation of  relief and lightness to the entire epidermis. 

SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

CLINICALLY TESTED

OVERPOLISH 
FRESH CUTICLE
BALM HAND & FOOT
WITH ORGANIC CALENDULA, CHAMOMILE, MONOI AND MINT OIL

FRESH CUTICLE BALM 

Balsamo rinfrescante per mani e piedi. 
Scioglie le tossine ambientali che si depositano sulle mani e azzera gli effetti chimici. Un 
vero e proprio trattamento curativo adatto a essere utilizzato dopo l’applicazione dei gel 
soak off. Allevia e rinfresca la pelle, specificatamente studiato per la zona cuticole. Dona 
una piacevole freschezza grazie agli ingredienti naturali e al mentolo. Inoltre ha una 
profumazione che avvolge il cliente regalando una piacevole sensazione anche diverse 
ore dopo il trattamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulazione naturale, privo di siliconi, petrolati, olii minerali, coloranti, parabeni, PEG, 
ricco di elementi antiossidanti, clinicamente testato.

MODO D’USO

Utilizzare a fine trattamento dopo l'applicazione di Overpolish Soak Off Gel. 

Applicare una piccola quantità e massaggiare la zona del giro cuticola e successivamente 
applicare sull’intera superficie della mano. 

Nel trattamento pedicure effettuare un massaggio circolare sull’intero piede e se il cliente 
lo desidera si può estendere il massaggio fino a tutta la gamba.

Il prodotto può essere applicato anche dopo la depilazione, grazie al suo effetto 
cicatrizzante donerà sollievo e leggerezza a tutta l'epidermide.

150 ML  /  EAN CODE: 8388765888791
450 ML ECO BAG REFILL  /  EAN CODE: 8388765888883



FRESH CUTICLE BALM 

Refreshing balm for hands and foot.
It dissolves the environmental toxins  deposited on the hands and eliminates the  
chemical effects. A real curative treatment, perfect to be used just after applying the soak 
off gels.  Relieves and refreshes the skin, specifically designed for the cuticle area.  
It gives a pleasant freshness thanks to natural ingredients and menthol. It also has a  
fragrance that mesmerizes the customer giving a pleasant sensation, even several hours  
after the treatment. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Natural formulation, without silicones, petrolatum, mineral oils, dyes, parabens, PEG, rich 
in antioxidant elements. Clinically tested.

METHOD OF USE

Use at the end of treatment after applying Overpolish Soak Off Gel.

Apply a small amount and massage the area around the cuticle and then apply to the 
entire surface of the hand.

In the pedicure treatment you may perform a circular massage on the entire foot  and as 
the client wishes so, the massage can be extended to the entire leg. 

The product can also be applied after hairs removal, thanks to its healing effect, it will give 
a sensation of  relief and lightness to the entire epidermis. 

SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

CLINICALLY TESTED

OVERPOLISH 
FRESH CUTICLE
BALM HAND & FOOT
WITH ORGANIC CALENDULA, CHAMOMILE, MONOI AND MINT OIL

FRESH CUTICLE BALM 

Balsamo rinfrescante per mani e piedi. 
Scioglie le tossine ambientali che si depositano sulle mani e azzera gli effetti chimici. Un 
vero e proprio trattamento curativo adatto a essere utilizzato dopo l’applicazione dei gel 
soak off. Allevia e rinfresca la pelle, specificatamente studiato per la zona cuticole. Dona 
una piacevole freschezza grazie agli ingredienti naturali e al mentolo. Inoltre ha una 
profumazione che avvolge il cliente regalando una piacevole sensazione anche diverse 
ore dopo il trattamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulazione naturale, privo di siliconi, petrolati, olii minerali, coloranti, parabeni, PEG, 
ricco di elementi antiossidanti, clinicamente testato.

MODO D’USO

Utilizzare a fine trattamento dopo l'applicazione di Overpolish Soak Off Gel. 

Applicare una piccola quantità e massaggiare la zona del giro cuticola e successivamente 
applicare sull’intera superficie della mano. 

Nel trattamento pedicure effettuare un massaggio circolare sull’intero piede e se il cliente 
lo desidera si può estendere il massaggio fino a tutta la gamba.

Il prodotto può essere applicato anche dopo la depilazione, grazie al suo effetto 
cicatrizzante donerà sollievo e leggerezza a tutta l'epidermide.

150 ML  /  EAN CODE: 8388765888791
450 ML ECO BAG REFILL  /  EAN CODE: 8388765888883



DRY OIL

Dry almond oil for hands and body,.Revitalizes the skin, makes it supple and  deeply 
nourished without greasing it. 

Its velvet texture quickly penetrates the skin and lights it, giving a pleasant feeling of  well-
being and at the same time an overwhelming scent, spelling you for  several hours.  
Developed to improve the appearance and tone of the skin.  

If  combined with the Beauty Routine hand cream, a few seconds will be enough to give  
elasticity and to regain the lost balance of even the driest skin, bringing it back to ideal  
hydration. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Dry oil, natural formula, free of silicones, petrolatum, mineral oils, dyes, parabens, PEG,  
rich in antioxidant elements, clinically tested. 

INSTRUCTION FOR USE

Let fewdrops of Overpolish Dry Oil fall on your hands, lightly massaging . 
Wait for it to be  completely absorbed. 

CLINICALLY TESTED

SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

OVERPOLISH 
DRY OIL
WITH ALMOND OIL

DRY OIL

Olio secco per mani e corpo a base di olio di mandorla. Rivitalizza la pelle, la rende elastica 
e nutrita in profondità senza ungerla.

La sua texture vellutata penetra rapidamente nella pelle e la illumina, donando una 
piacevole sensazione di benessere e allo stesso tempo un profumo travolgente che 
accompagnerà i vostri clienti per diverse ore. 
Progettato per migliorare l’aspetto e il tono della pelle. 
Se viene combinato con la crema mani Beauty Routine riesce in pochi secondi a donare 
elasticità e a ritrovare l’equilibrio perduto anche della pelle più secca riportandola 
all’idratazione ideale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Olio secco, formulazione naturale, privo di siliconi, petrolati, olii minerali, coloranti, 
parabeni, PEG, ricco di elementi antiossidanti, clinicamente testato.

MODO D’USO

Distribuire alcune gocce di Overpolish Dry Oil sulle mani, massaggiando leggermente. 
Attendere il completo assorbimento.

40 ML 
EAN CODE: 8388765888784



DRY OIL

Dry almond oil for hands and body,.Revitalizes the skin, makes it supple and  deeply 
nourished without greasing it. 

Its velvet texture quickly penetrates the skin and lights it, giving a pleasant feeling of  well-
being and at the same time an overwhelming scent, spelling you for  several hours.  
Developed to improve the appearance and tone of the skin.  

If  combined with the Beauty Routine hand cream, a few seconds will be enough to give  
elasticity and to regain the lost balance of even the driest skin, bringing it back to ideal  
hydration. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Dry oil, natural formula, free of silicones, petrolatum, mineral oils, dyes, parabens, PEG,  
rich in antioxidant elements, clinically tested. 

INSTRUCTION FOR USE

Let fewdrops of Overpolish Dry Oil fall on your hands, lightly massaging . 
Wait for it to be  completely absorbed. 

CLINICALLY TESTED

SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

OVERPOLISH 
DRY OIL
WITH ALMOND OIL

DRY OIL

Olio secco per mani e corpo a base di olio di mandorla. Rivitalizza la pelle, la rende elastica 
e nutrita in profondità senza ungerla.

La sua texture vellutata penetra rapidamente nella pelle e la illumina, donando una 
piacevole sensazione di benessere e allo stesso tempo un profumo travolgente che 
accompagnerà i vostri clienti per diverse ore. 
Progettato per migliorare l’aspetto e il tono della pelle. 
Se viene combinato con la crema mani Beauty Routine riesce in pochi secondi a donare 
elasticità e a ritrovare l’equilibrio perduto anche della pelle più secca riportandola 
all’idratazione ideale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Olio secco, formulazione naturale, privo di siliconi, petrolati, olii minerali, coloranti, 
parabeni, PEG, ricco di elementi antiossidanti, clinicamente testato.

MODO D’USO

Distribuire alcune gocce di Overpolish Dry Oil sulle mani, massaggiando leggermente. 
Attendere il completo assorbimento.

40 ML 
EAN CODE: 8388765888784



GENTLE REMOVER

Specific liquid remover for Overpolish Soak Off Gel products.  
Thanks to its formula with a high content of natural ingredients, it removes the semi 
permanent gel from natural nails by gently dissolving in 10/12 minutes without using a  
cutter or file. 
The nails will stay perfectly healthy and the cuticles will not be damaged. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Non aggressive, does not dry natural nails. It allows, after removal, to be able to apply a 
new treatment. You may go on with a new treatment after removal.
Elegant white glass packaging reusable thanks to ecological refills.

INSTRUCTION FOR USE

Soak the absorbent pad of Overpolish Aluminum Foil and wrap it carefully around each  
nail with the Overpolish gel .

Leave on for 10/12 minutes.

Before removing Aluminum Foil apply light pressure and a twisting motion, and gently pull  
down to facilitate product removal. 

If necessary, manually remove any residual traces of Overpolish Soak Off Gel with the help  
of a non-woven pad soaked in Overpolish Gentle Remover .

NOTE
If, on the natural nails, there was previously another kind of semi-permanent gel or  
residues of other materials, to ensure perfect solubility it is preferable to matte the layer  of 
Overpolish TOP before applying Gentle Remover.

OVERPOLISH 
GENTLE REMOVER
WITH AVOCADO OIL

GENTLE REMOVER

Liquido specifico per la rimozione dei prodotti Overpolish Soak Off Gel: scioglie il prodotto 
in modo naturale per affinità, grazie all’olio di Avocado fermentato.  La sua formulazione 
scioglie dolcemente in 10/12 minuti il gel semipermanente dalle unghie naturali senza 
utilizzo di fresa o di lima. 
Le unghie rimarranno perfettamente sane e le cuticole non verranno danneggiate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Non aggressivo, non secca le unghie naturali e non brucia sulla pelle.
Permette dopo la rimozione di poter applicare un nuovo trattamento.
Elegante confezione in vetro bianco riutilizzabile grazie ai refill ecologici.

MODO D’USO

Imbevere il cuscinetto assorbente di Overpolish Aluminium Foil e avvolgerlo 
accuratamente intorno ad ogni singola unghia con il gel Overpolish.

Lasciare in posa per 10/12 minuti. 

Prima di rimuovere Aluminium Foil applicare una leggera pressione e un movimento 
rotatorio, e tirare leggermente verso il basso per facilitare la rimozione del prodotto.

Se necessario rimuovere manualmente eventuali tracce residue di Overpolish Soak Off 
Gel con l’aiuto di un Pad  in TNT imbevuto di Overpolish Gentle Remover.

NOTE
Se precedentemente, sulle unghie naturali, era presente un’altra tipologia di gel 
semipermanente o residui di altri materiali, per garantire una perfetta solubilità è 
preferibile opacizzare lo strato di Overpolish TOP prima di applicare Gentle Remover con 
la lima intercambiabile Overpolish, molto delicata su entrambi i lati.

120 ML  /  EAN CODE: 8388765888906
500 ML BOTTLE REFILL  /  EAN CODE: 8388765888913
10000 ML BOTTLE REFILL  /  EAN CODE: 8388765888920



GENTLE REMOVER

Specific liquid remover for Overpolish Soak Off Gel products.  
Thanks to its formula with a high content of natural ingredients, it removes the semi 
permanent gel from natural nails by gently dissolving in 10/12 minutes without using a  
cutter or file. 
The nails will stay perfectly healthy and the cuticles will not be damaged. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Non aggressive, does not dry natural nails. It allows, after removal, to be able to apply a 
new treatment. You may go on with a new treatment after removal.
Elegant white glass packaging reusable thanks to ecological refills.

INSTRUCTION FOR USE

Soak the absorbent pad of Overpolish Aluminum Foil and wrap it carefully around each  
nail with the Overpolish gel .

Leave on for 10/12 minutes.

Before removing Aluminum Foil apply light pressure and a twisting motion, and gently pull  
down to facilitate product removal. 

If necessary, manually remove any residual traces of Overpolish Soak Off Gel with the help  
of a non-woven pad soaked in Overpolish Gentle Remover .

NOTE
If, on the natural nails, there was previously another kind of semi-permanent gel or  
residues of other materials, to ensure perfect solubility it is preferable to matte the layer  of 
Overpolish TOP before applying Gentle Remover.

OVERPOLISH 
GENTLE REMOVER
WITH AVOCADO OIL

GENTLE REMOVER

Liquido specifico per la rimozione dei prodotti Overpolish Soak Off Gel: scioglie il prodotto 
in modo naturale per affinità, grazie all’olio di Avocado fermentato.  La sua formulazione 
scioglie dolcemente in 10/12 minuti il gel semipermanente dalle unghie naturali senza 
utilizzo di fresa o di lima. 
Le unghie rimarranno perfettamente sane e le cuticole non verranno danneggiate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Non aggressivo, non secca le unghie naturali e non brucia sulla pelle.
Permette dopo la rimozione di poter applicare un nuovo trattamento.
Elegante confezione in vetro bianco riutilizzabile grazie ai refill ecologici.

MODO D’USO

Imbevere il cuscinetto assorbente di Overpolish Aluminium Foil e avvolgerlo 
accuratamente intorno ad ogni singola unghia con il gel Overpolish.

Lasciare in posa per 10/12 minuti. 

Prima di rimuovere Aluminium Foil applicare una leggera pressione e un movimento 
rotatorio, e tirare leggermente verso il basso per facilitare la rimozione del prodotto.

Se necessario rimuovere manualmente eventuali tracce residue di Overpolish Soak Off 
Gel con l’aiuto di un Pad  in TNT imbevuto di Overpolish Gentle Remover.

NOTE
Se precedentemente, sulle unghie naturali, era presente un’altra tipologia di gel 
semipermanente o residui di altri materiali, per garantire una perfetta solubilità è 
preferibile opacizzare lo strato di Overpolish TOP prima di applicare Gentle Remover con 
la lima intercambiabile Overpolish, molto delicata su entrambi i lati.

120 ML  /  EAN CODE: 8388765888906
500 ML BOTTLE REFILL  /  EAN CODE: 8388765888913
10000 ML BOTTLE REFILL  /  EAN CODE: 8388765888920



BEAUTY ROUTINE HAND CREAM

Hand cream, absorbs quickly and helps fight skin cracking. 
With calming, antioxidant and emollient properties, it provides the immediate 
nourishment to the skin of the hands. 

Available in salon “Dispenser” format and in an elegant and practical portable package for  
retail resale 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Natural formulation, free of silicones, petrolatum, mineral oils, dyes, parabens, PEG, rich in 
antioxidant elements, clinically tested.

INSTRUCTION FOR USE

Apply a right amount of cream to dry the skin and massage gently until completely  
absorbed. 

Treatment can be repeated several times a day, depending on the needs of the skin, since  
its formula without mineral oils does not grease the skin and does not create the  classic 
effect other products may create.

To increase its moisturizing and silky power, a microemulsion can be created by  
combining two drops of Overpolish Dry Oil with the cream, gently mixing the mixture on  
the palm of the hand before applying it to the skin. 

CLINICALLY TESTED

SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

BEAUTY ROUTINE HAND CREAM

Crema mani, si assorbe rapidamente e aiuta a combattere le screpolature della pelle. 
Con proprietà calmanti, antiossidanti ed emollienti fornisce un prezioso nutrimento 
immediato alla pelle delle mani.

Disponibile in formato “Dispenser” da salone o in una elegante e pratica confezione “da 
pochette” per la rivendita retail.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulazione naturale, priva di siliconi, petrolati, olii minerali, coloranti, parabeni, PEG, 
ricco di elementi antiossidanti, clinicamente testata.

MODO D’USO

Applicare sulla pelle asciutta una quantità sufficiente di crema e massaggiare 
delicatamente fino al completo assorbimento.

È possibile ripetere l’applicazione più volte al giorno a seconda delle esigenze della pelle 
poiché la sua formulazione priva di olii minerali non unge la pelle e non crea il classico 
effetto secco riscontrabile con l’utilizzo di altri prodotti.

Per aumentarne il potere idratante e setificante si può creare una microemulsione unendo 
alla crema due gocce di Overpolish Dry Oil, mischiando delicatamente il composto sul 
palmo della mano prima di procedere all’applicazione sulla pelle. 

OVERPOLISH 
BEAUTY ROUTINE
HAND CREAM
WITH TAMANU OIL

250 ML  /  EAN CODE: 8388765888777
50 ML  /  EAN CODE: 8388765889385



BEAUTY ROUTINE HAND CREAM

Hand cream, absorbs quickly and helps fight skin cracking. 
With calming, antioxidant and emollient properties, it provides the immediate 
nourishment to the skin of the hands. 

Available in salon “Dispenser” format and in an elegant and practical portable package for  
retail resale 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Natural formulation, free of silicones, petrolatum, mineral oils, dyes, parabens, PEG, rich in 
antioxidant elements, clinically tested.

INSTRUCTION FOR USE

Apply a right amount of cream to dry the skin and massage gently until completely  
absorbed. 

Treatment can be repeated several times a day, depending on the needs of the skin, since  
its formula without mineral oils does not grease the skin and does not create the  classic 
effect other products may create.

To increase its moisturizing and silky power, a microemulsion can be created by  
combining two drops of Overpolish Dry Oil with the cream, gently mixing the mixture on  
the palm of the hand before applying it to the skin. 

CLINICALLY TESTED

SILICON, MICROPLASTIC, PEG, PARABENS, PETROLATUM, 
MINERAL OILS, SLS, SLES AND COLOURANTS 

NON CONTIENE / DOES NOT CONTAIN

BEAUTY ROUTINE HAND CREAM

Crema mani, si assorbe rapidamente e aiuta a combattere le screpolature della pelle. 
Con proprietà calmanti, antiossidanti ed emollienti fornisce un prezioso nutrimento 
immediato alla pelle delle mani.

Disponibile in formato “Dispenser” da salone o in una elegante e pratica confezione “da 
pochette” per la rivendita retail.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formulazione naturale, priva di siliconi, petrolati, olii minerali, coloranti, parabeni, PEG, 
ricco di elementi antiossidanti, clinicamente testata.

MODO D’USO

Applicare sulla pelle asciutta una quantità sufficiente di crema e massaggiare 
delicatamente fino al completo assorbimento.

È possibile ripetere l’applicazione più volte al giorno a seconda delle esigenze della pelle 
poiché la sua formulazione priva di olii minerali non unge la pelle e non crea il classico 
effetto secco riscontrabile con l’utilizzo di altri prodotti.

Per aumentarne il potere idratante e setificante si può creare una microemulsione unendo 
alla crema due gocce di Overpolish Dry Oil, mischiando delicatamente il composto sul 
palmo della mano prima di procedere all’applicazione sulla pelle. 

OVERPOLISH 
BEAUTY ROUTINE
HAND CREAM
WITH TAMANU OIL

250 ML  /  EAN CODE: 8388765888777
50 ML  /  EAN CODE: 8388765889385



FORBICINE PER CUTICLE
Creata in acciaio inox di altissima qualità e lunga durata, studiata appositamente per la tecnica New Soak Off, 
delicatamente elimina le secrezioni prodotte dalla cuticola.  
Con la sua punta extra fine e  con linea di taglio sottilissimo la cuticola può essere tagliata perfettamente 
rendendo il lavoro New Soak Off preciso e di successo. 

CUTICLE SCISSORS
Created in stainless steel of the highest quality and long lasting, specifically designed for the New Soak Off  
technique, it gently eliminates secretions produced by the cuticle. 
With its extra fine tip and very fine cut line the cuticle can be cut perfectly, making New Soak Off result precise  
and successful. 

PAD IN TNT
Morbidissimi al tatto ed estremamente resistenti, i Soft Pads Nailover garantiscono la massima assorbenza ed 
efficacia, rimuovono completamente qualsiasi residuo senza lasciare pelucchi o lanugine.  Adatto per l’uso con 
la tecnica New Soak Off

TNT PAD
Very soft and extremely resistant, guarantee maximum absorbency and effectiveness, completely remove any  
residue with no lint or fluff. Suitable  with the new soak off systems. 

LAMPADA  UV LED DOUBLE LIGHT
Per una perfetta lavorazione occorre una lampada che vi dia la sicurezza.
24w/48w potenza variabile, non sviluppa calore, sensore ad infrarossi on/off.
Luce doppia frequenza (365+405nm), non dà fastidio agli occhi, attenua la sensazione di bruciore. Polimerizza  
UV Gel / LED Gel . 30 LED luminosi, distribuiti in modo da non lasciare zone morte, oltre 50.000 ore di lavoro!

UV LED DOUBLE LIGHT LAMP
24w / 48w variable power, don’t heat, long lamp life.  
On / off infrared sensor. Double frequency light (365 + 405nm), doesn’t harm the eyes, reduces burning  
sensation. Cures UV Gel / LED Gel. 30 bright LEDs, distributed so as not to leave dead zones, over 50,000 hours  
of work! 

OVERPOLISH ACCESSORIES BY NAILOVER
BASTONCINI IN LEGNO E SPINGICUTICOLE
In legno naturale d’arancio per la stesura di Sublime Cuticle Exfoliant e Fresh Cuticle Balm  e per la preparazione 
delle cuticole. La texture morbida e porosa del legno garantisce una facile e omogenea stesura del prodotto su 
cute e unghie, e una delicata azione non invasiva sulle cuticole.

WOOD STICKS AND CUTICLE STICKS
In natural orange wood for the application of Sublime Cuticle Exfoliant and Fresh Cuticle Balm and for the 
preparation of cuticles. The soft and porous texture of the wood guarantees an easy and homogeneous 
application of the product on the skin and nails, and a delicate non-invasive action on the cuticles.

SPINGIPELLE IN ACCIAIO INOX
Strumento professionale per unghie, indispensabile per eseguire la manicure e pedicure completa, 
per spingere le pellicine intorno alle cuticole e pulire il letto ungueale da strati eccessivi di pelle morta. 
Lo spingipelle in acciaio inox, ha una linea affilata e serve principalmente per eliminare, con una sola passata le 
pelliccine e le cuticole in eccesso. Dopo l’uso è consigliato disinfettare lo spingipelle per la  sterilizzazione.

STEEL CUTICLE PUSHER
Professional nail tool, essential to perform a complete manicure and  pedicure, to push cuticles and clean the 
nail bed from excessive layers of dead skin. The stainless steel skin pusher has a sharp line and is mainly used 
to remove excess skin and cuticles with a single pass. After use, it is recommended to disinfect the skin pusher 
for sterilization.

PAD IN ALLUMINIO
Specifici per l’utilizzo con il Gentle Remover per rimuovere i prodotti Soak Off Overpolish.
Inumidire la parte assorbente con Gentle  Remover, arrotolare accuratamente intorno al dito e lasciare agire per 
10/15 minuti. Infine applicare una leggera pressione e ruotando sfilare verso il basso. 
Disponibile in confezione da 100 pz.

ALUMINIUM FOIL PAD
Specific to be used with the Gentle Remover to remove Soak Off Overpolish products. 
Moisten the absorbent part with Gentle Remover, roll it carefully around the finger and leave to act for 10/15  
minutes. Finally apply a light pressure and by rotating slide it out downwards. 
Available in 100 pcs packaging.

ACCESSORI OVERPOLISH BY NAILOVER



FORBICINE PER CUTICLE
Creata in acciaio inox di altissima qualità e lunga durata, studiata appositamente per la tecnica New Soak Off, 
delicatamente elimina le secrezioni prodotte dalla cuticola.  
Con la sua punta extra fine e  con linea di taglio sottilissimo la cuticola può essere tagliata perfettamente 
rendendo il lavoro New Soak Off preciso e di successo. 

CUTICLE SCISSORS
Created in stainless steel of the highest quality and long lasting, specifically designed for the New Soak Off  
technique, it gently eliminates secretions produced by the cuticle. 
With its extra fine tip and very fine cut line the cuticle can be cut perfectly, making New Soak Off result precise  
and successful. 

PAD IN TNT
Morbidissimi al tatto ed estremamente resistenti, i Soft Pads Nailover garantiscono la massima assorbenza ed 
efficacia, rimuovono completamente qualsiasi residuo senza lasciare pelucchi o lanugine.  Adatto per l’uso con 
la tecnica New Soak Off

TNT PAD
Very soft and extremely resistant, guarantee maximum absorbency and effectiveness, completely remove any  
residue with no lint or fluff. Suitable  with the new soak off systems. 

LAMPADA  UV LED DOUBLE LIGHT
Per una perfetta lavorazione occorre una lampada che vi dia la sicurezza.
24w/48w potenza variabile, non sviluppa calore, sensore ad infrarossi on/off.
Luce doppia frequenza (365+405nm), non dà fastidio agli occhi, attenua la sensazione di bruciore. Polimerizza  
UV Gel / LED Gel . 30 LED luminosi, distribuiti in modo da non lasciare zone morte, oltre 50.000 ore di lavoro!

UV LED DOUBLE LIGHT LAMP
24w / 48w variable power, don’t heat, long lamp life.  
On / off infrared sensor. Double frequency light (365 + 405nm), doesn’t harm the eyes, reduces burning  
sensation. Cures UV Gel / LED Gel. 30 bright LEDs, distributed so as not to leave dead zones, over 50,000 hours  
of work! 

OVERPOLISH ACCESSORIES BY NAILOVER
BASTONCINI IN LEGNO E SPINGICUTICOLE
In legno naturale d’arancio per la stesura di Sublime Cuticle Exfoliant e Fresh Cuticle Balm  e per la preparazione 
delle cuticole. La texture morbida e porosa del legno garantisce una facile e omogenea stesura del prodotto su 
cute e unghie, e una delicata azione non invasiva sulle cuticole.

WOOD STICKS AND CUTICLE STICKS
In natural orange wood for the application of Sublime Cuticle Exfoliant and Fresh Cuticle Balm and for the 
preparation of cuticles. The soft and porous texture of the wood guarantees an easy and homogeneous 
application of the product on the skin and nails, and a delicate non-invasive action on the cuticles.

SPINGIPELLE IN ACCIAIO INOX
Strumento professionale per unghie, indispensabile per eseguire la manicure e pedicure completa, 
per spingere le pellicine intorno alle cuticole e pulire il letto ungueale da strati eccessivi di pelle morta. 
Lo spingipelle in acciaio inox, ha una linea affilata e serve principalmente per eliminare, con una sola passata le 
pelliccine e le cuticole in eccesso. Dopo l’uso è consigliato disinfettare lo spingipelle per la  sterilizzazione.

STEEL CUTICLE PUSHER
Professional nail tool, essential to perform a complete manicure and  pedicure, to push cuticles and clean the 
nail bed from excessive layers of dead skin. The stainless steel skin pusher has a sharp line and is mainly used 
to remove excess skin and cuticles with a single pass. After use, it is recommended to disinfect the skin pusher 
for sterilization.

PAD IN ALLUMINIO
Specifici per l’utilizzo con il Gentle Remover per rimuovere i prodotti Soak Off Overpolish.
Inumidire la parte assorbente con Gentle  Remover, arrotolare accuratamente intorno al dito e lasciare agire per 
10/15 minuti. Infine applicare una leggera pressione e ruotando sfilare verso il basso. 
Disponibile in confezione da 100 pz.

ALUMINIUM FOIL PAD
Specific to be used with the Gentle Remover to remove Soak Off Overpolish products. 
Moisten the absorbent part with Gentle Remover, roll it carefully around the finger and leave to act for 10/15  
minutes. Finally apply a light pressure and by rotating slide it out downwards. 
Available in 100 pcs packaging.

ACCESSORI OVERPOLISH BY NAILOVER



MERCHANDISINGMERCHANDISING

OVERPOLISH 
M E R C H A N D I S I N G

LIMA CON ANIMA IN METALLO INTERCAMBIABILE
Comodissima, duratura ed ecologica: un’anima in metallo che garantisce solidità e flessibilità rendendo 
il lavoro di limatura comodo e preciso. Grana 180, un lato rigido e un lato buffer. Entrambi i lati sono 
sostituibili con refill autoadesivi.

REUSABLE  FILE
Very comfortable, durable and ecological: a metal core that guarantees solidity and flexibility,  making 
filing work comfortable and precise. 180 grit, one hard side and one buffer side. Both sides  are 
replaceable with self-adhesive refills.

LIQUIDI PREPARATORI 100 ML
Blue Scrub: perfetto per sgrassare l’unghia e rimuovere eventuali tracce di trattamenti precedenti.
Gentle remover: il remover appositamente creato per Overpolish, in pratica confezione portatile.
Spray Cleaner: liquido specifico per eliminare la dispersione finale dal lavoro Soak Off
Spray Prep: disinfettante e antimicotico, distrugge funghi e agenti patogeni.

PREP LIQUIDS 100 ML
Blue Scrub: perfect for degreasing the nail and removing any traces of previous treatments. 
Gentle remover: the remover specially created for Overpolish, in a practical portable package. 
Spray Cleaner: specific liquid to eliminate the final dispersion from the Soak Off work 
Spray Prep: disinfectant and antifungal, destroys fungi and pathogens.

PREPARATORE  ONE - NAIL PREP
Liquido stabilizzatore del PH ungueale. Se ne consiglia l’utilizzo dopo lo spray prep in caso di unghie 
particolarmente grasse. Cattura e inattiva anche le particelle di polvere che possono essere presenti 
sull’unghia, migliorando il risultato finale del Soak Off.

ONE NAIL PREP  PRIMER
PH nail liquid stabilizer. We recommended to use it after the spray prep in case of particularly wet  nails. It 
also captures and inactivates the dust particles that may be present on the nail surface,  improving the 
final result of the Soak Off.

LIQUIDI E LIME OVERPOLISH BY NAILOVER



MERCHANDISINGMERCHANDISING

OVERPOLISH 
M E R C H A N D I S I N G

LIMA CON ANIMA IN METALLO INTERCAMBIABILE
Comodissima, duratura ed ecologica: un’anima in metallo che garantisce solidità e flessibilità rendendo 
il lavoro di limatura comodo e preciso. Grana 180, un lato rigido e un lato buffer. Entrambi i lati sono 
sostituibili con refill autoadesivi.

REUSABLE  FILE
Very comfortable, durable and ecological: a metal core that guarantees solidity and flexibility,  making 
filing work comfortable and precise. 180 grit, one hard side and one buffer side. Both sides  are 
replaceable with self-adhesive refills.

LIQUIDI PREPARATORI 100 ML
Blue Scrub: perfetto per sgrassare l’unghia e rimuovere eventuali tracce di trattamenti precedenti.
Gentle remover: il remover appositamente creato per Overpolish, in pratica confezione portatile.
Spray Cleaner: liquido specifico per eliminare la dispersione finale dal lavoro Soak Off
Spray Prep: disinfettante e antimicotico, distrugge funghi e agenti patogeni.

PREP LIQUIDS 100 ML
Blue Scrub: perfect for degreasing the nail and removing any traces of previous treatments. 
Gentle remover: the remover specially created for Overpolish, in a practical portable package. 
Spray Cleaner: specific liquid to eliminate the final dispersion from the Soak Off work 
Spray Prep: disinfectant and antifungal, destroys fungi and pathogens.

PREPARATORE  ONE - NAIL PREP
Liquido stabilizzatore del PH ungueale. Se ne consiglia l’utilizzo dopo lo spray prep in caso di unghie 
particolarmente grasse. Cattura e inattiva anche le particelle di polvere che possono essere presenti 
sull’unghia, migliorando il risultato finale del Soak Off.

ONE NAIL PREP  PRIMER
PH nail liquid stabilizer. We recommended to use it after the spray prep in case of particularly wet  nails. It 
also captures and inactivates the dust particles that may be present on the nail surface,  improving the 
final result of the Soak Off.

LIQUIDI E LIME OVERPOLISH BY NAILOVER



6. busta in carta con logo
paper shopper

7. scatola in cartone con logo 
cardboard box

8. cartella colori aggiornabile
updatable color book

9. tshirt / polo 
10. grembiule idrorepellente

water repellent apron
11. nastrino per confezioni in cotone

cotton packaging ribbon
12. vetrofania per saloni certificati

certified salon window sticker 
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1. asciugamano
towel

2. cartoncino appuntamenti
appointment card

3. bustine monodose
single-dose sachet

4. espositore da terra
ground display

5. vassoi da banco 
desk trays

2 3

4 5
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YOUR SUCCESS
IS IN YOUR HANDS

THE RIGHT CHOICE FOR YOUR SALON
Its beauty, its quality and the certainty of using 
a Certified 100% Italian product are the fundamental 
elements to increase the added value of your work.

OVERPOLISH 
RED 01

LA SCELTA GIUSTA PER IL TUO SALONE
La sua bellezza, la sua qualità e la certezza di utilizzare 
un prodotto certificato 100% italiano sono gli elementi fondamentali 
per aumentare il valore aggiunto del tuo lavoro.

Dopo avere testato il nostro 
OVERPOLISH su un vasto campione di donne 
con diverse tipologie di unghie 
per più di 8 mesi possiamo affermare che:

il 91% delle clienti ha notato 
un’unghia più FORTE e IDRATATA;

l'85% afferma che l’unghia appare 
più LUMINOSA, SANA E CURATA, 
dopo la rimozione del prodotto;

il 91% ha notato una maggiore resistenza;

il 70% afferma che le righe e le striature 
risultano visibilmente ridotte;

il 73% afferma che finalmente le unghie 
rispecchiano a pieno l'aspettativa
del risultato desiderato dal semipermanente;

il 100% afferma che indossare Overpolish
da una sensazione di libertà alle unghie.

POLISHVERPOLISHVER

IL TUO SUCCESSO 
È NELLE TUE MANI
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OVERPOLISH
BLUE 02

SIAMO OSSESSIONATI 

DAI DETTAGLI, 
E L’ASSENZA DI DETTAGLI 

È ESSA STESSA UN DETTAGLIO: 

AMIAMO IL 

MINIMALISMO

OVERPOLISH
GRAY 02
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Overpolish Base
White 02
Nude 09
Overpolish Top

La French Manicure, un grande classico
sempre elegante e sempre attuale,
si sposa perfettamente con la semplicità 
e la naturalezza del nostro Overpolish.

The French Manicure, a great classic
always elegant and always current,
fits perfectly with simplicity
and the naturalness of our Overpolish.

Elegante minimalismo e artigianato innovativo 
si fondono insieme in un unico prodotto.

OVERPOLISH era il nostro sogno ed è 
il frutto nato dal nostro impegno nell’unire 
le innovazioni con materie prime pregiate.

Un prodotto nato per creare un risultato sorprendente.

POLISHVER
TRAINING PROGRAM

p e r e s t e t i s t e e o p e r a t o r i d i b e l l e z z a

Non è solo un prodotto, ma anche uno stile e un nuovo modo di pensare ai servizi nails.

CREDIAMO NELL’INDISCUTIBILE QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI, 
CHE ABBINATA AI CORSI PROFESSIONALI PER ESTETISTE, 
PUÒ ESSERE PER TE LA SCELTA VINCENTE PER AVERE 
LA TUA AGENDA SEMPRE PIENA DI APPUNTAMENTI 
E CLIENTI SEMPRE SODDISFATTI

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI.
formazione@overpolish.com

LA FORMAZIONE È LA CHIAVE 
DEL NOSTRO E DEL VOSTRO 

SUCCESSO.
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Un corso dedicato a realizzare decorazioni eleganti, raffinate,
con definizione estrema e ornamenti leggeri.

Per diversificare il vostro salone e per aumentare la vostra 
offerta di servizi con decorazioni sempre in tema per l’attualità
della moda e in linea con il cambiamento delle stagioni.

Il corso sarà tenuto dai nostri migliori insegnanti
con esperienza decennale nel settore 
della ricostruzione unghie e nail art.

Crediamo fortemente che insegnarvi tutto il nostro sapere
possa garantirvi un grande successo e dare soddisfazione
ai vostri clienti. 

Per informazioni contatta i nostri referenti.

OVERPOLISH 
MINIMAL CHIC

CORSO

Un corso dedicato a tutti coloro che iniziano a lavorare con Overpolish
per garantire a ogni operatore di utilizzare correttamente
il nostro prodotto e conoscerlo in ogni particolare e in ogni sfumatura.

Abbiamo creato un corso che vi renderà capaci immediatamente
di utilizzare Overpolish e di donare i benefici di questo trattamento
ai tutti i vostri clienti.

Tematiche del corso:
- anatomia e igiene delle unghie naturali
- corretta eliminazione della cuticola
- eliminare prodotti precedenti dalle unghie
- utilizzo corretto della tecnica Manicure Express
- come stendere alla perfezione base e colore e sigillare le unghie
- rimozione con apposito liquido
- studio dei casi di successo anche su unghie più rovinate 
- procedure per correggere e migliorare la lamina ungueale
- velocizzare i tempi di lavorazione nel vostro salone

OVERPOLISH 
MANICURE EXPRESS

CORSO
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Un corso dedicato specificatamente alle unghie dei piedi
che molto spesso presentano anomalie che tramite i 
classici trattamenti semipermanenti possono 
essere migliorate solo esteticamente.

Noi con il trattamento Overpolish, come per le mani, 
studieremo:

- anatomia del piede
- anatomia delle unghie
- igiene e malattie tipici del piede
- limiti di intervento dell’estetista
- applicazione del gel semipermanente 
- cura della pelle del piede e della gamba

OVERPOLISH 
PEDICURE EXPRESS

CORSO

Per donare un beneficio completo ai vostri clienti
con i nostri prodotti della linea SPA imparerete il loro corretto
utilizzo unito alle tecniche di massaggio.

Porterete un piacevole rilassamento e potrete offrire
un servizio aggiuntivo per coccolare i vostri clienti.

Una volta che il cliente proverà questa piacevole esperienza SPA
ricevendo i preziosi nutrimenti dei nostri prodotti,
sarà sicuramente interessato ad acquistare i prodotti
della linea Retail, per continuare la cura e i rituali comodamente 
a casa sua o anche per regalarli.

Potrete inserire questi trattamenti anche in eventuali
pacchetti regalo, oppure potranno essere offerti come servizio
omaggio complementare alla cura di mani e piedi eseguita
con i prodotti soak off Overpolish.

OVERPOLISH 
HAND&FOOT 
MASSAGE

CORSO
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Mezza giornata dedicata all’approfondimento e al
problem solving di anomalie o eventuali problematiche 
presenti sulle unghie naturali.
Vedremo come eliminare i problemi e come prenderci
cura delle unghie più difficili.

Questo corso è indicato anche per le estetiste
che spesso si trovano di fronte a unghie molto
trascurate o danneggiate dove sembrerebbe 
impossibile far durare un semipermanente.

OVERPOLISH 
UNGHIE DIFFICILI

CORSO

3 GIORNI di corso intensivo di formazione
completo per estetiste che non hanno mai frequentato
corsi specifici per trattamento semipermanente.

Adatto anche per nuovi centri di bellezza 
che desiderano apprendere come offrire ai clienti 
il nuovo servizio per il trattamento 
semipermanente con la linea Overpolish.

OVERPOLISH 
FULL IMMERSION

CORSO
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FORMAZIONE TRAINING
In our office classroom at our office whenever you want
Professional scheduled updates
Course for owner and employees
with the purchase of the first package
Access to our private video tutorial area
Constantly updated work protocols

In aula presso la nostra sede ogni volta che vorrai
Aggiornamenti professionali programmati
Corso per titolare e dipendenti 
con l’acquisto del primo pacchetto 
Accesso area videoguide riservata
Protocolli di lavoro costantemente aggiornati

SUPPORTO SUPPORT
Technical advice for product use
Commercial assistance
Voice / whatsapp telephone support

Consulenza tecnica per l’utilizzo dei prodotti
Assistenza commerciale 
Assistenza telefonica voce/whatsapp

SALONE SALON
Design and building of Overpolish corner
Possibility of reselling Retail Line Products
Personalized Price lists and appointment booklets

Progettazione e realizzazione corner dedicata
Possibilità di rivendita Prodotti Linea Retail
Listini e carnet appuntamenti personalizzati

STRUMENTI DI MARKETING MARKETING TOOLS
Corporate communication
Presence on Social Networks and Oveprolish website 
Printed and digital graphic material
Exhibition and photographic material
Window stickers, plaques and sign

Comunicazione aziendale coordinata
Presenza sui social e sito web Oveprolish
Materiale grafico cartaceo e digitale
Materiale espositivo e fotografico
Vetrofanie, targhe e insegna 

Per aumentare il valore del tuo lavoro oggi non puoi offrire servizi ai tuoi clienti senza dare 
importanza ai prodotti che utilizzi. Per questo motivo siamo convinti al 100% che il miglior 
prodotto per un centro estetico debba essere creato fin dal principio a misura di 
estetetista, con caratteristiche specifiche, con composizioni  di ingredienti scelti, modo 
d’uso diretto e che abbia una qualità elevata che rispecchi il modo di lavorare dei 
professionisti del settore. Siamo sicuri che lavorare con Overpolish ti permetterà di 
soddisfare sia le tue aspettative che quelle dei tuoi clienti.
Per questo abbiamo creato un programma di affiliazione Overpolish  SPA, che utilizza al 
95% i nostri prodotti con benefici che includono marketing centralizzato, assistenza 
commerciale e tecnica, formazione  professionale.

To increase the value of your work, nowadays, you cannot offer services to your 
customers  without giving importance to the product you use. For this reason we are 
100% convinced  that the best product for a beauty center must be created from the 
outset tailored to the  beautician, with specific characteristics, with compositions of 
selected ingredients, direct  use and  a high quality that reflects the way of working of 
professionals . 
We are sure that working with Overpolish will let you fulfil both your expectations  and 
those of your customers. 
That’s why we created an Overpolish SPA affiliate programm, which uses 95% of our  
products , giving benefits such as centralized marketing, commercial and technical  
assistance, professional training 

PROGRAMMA
AFFILIAZIONE

AFFILIATION
PROGRAM



FORMAZIONE TRAINING
In our office classroom at our office whenever you want
Professional scheduled updates
Course for owner and employees
with the purchase of the first package
Access to our private video tutorial area
Constantly updated work protocols

In aula presso la nostra sede ogni volta che vorrai
Aggiornamenti professionali programmati
Corso per titolare e dipendenti 
con l’acquisto del primo pacchetto 
Accesso area videoguide riservata
Protocolli di lavoro costantemente aggiornati

SUPPORTO SUPPORT
Technical advice for product use
Commercial assistance
Voice / whatsapp telephone support

Consulenza tecnica per l’utilizzo dei prodotti
Assistenza commerciale 
Assistenza telefonica voce/whatsapp

SALONE SALON
Design and building of Overpolish corner
Possibility of reselling Retail Line Products
Personalized Price lists and appointment booklets

Progettazione e realizzazione corner dedicata
Possibilità di rivendita Prodotti Linea Retail
Listini e carnet appuntamenti personalizzati

STRUMENTI DI MARKETING MARKETING TOOLS
Corporate communication
Presence on Social Networks and Oveprolish website 
Printed and digital graphic material
Exhibition and photographic material
Window stickers, plaques and sign

Comunicazione aziendale coordinata
Presenza sui social e sito web Oveprolish
Materiale grafico cartaceo e digitale
Materiale espositivo e fotografico
Vetrofanie, targhe e insegna 

Per aumentare il valore del tuo lavoro oggi non puoi offrire servizi ai tuoi clienti senza dare 
importanza ai prodotti che utilizzi. Per questo motivo siamo convinti al 100% che il miglior 
prodotto per un centro estetico debba essere creato fin dal principio a misura di 
estetetista, con caratteristiche specifiche, con composizioni  di ingredienti scelti, modo 
d’uso diretto e che abbia una qualità elevata che rispecchi il modo di lavorare dei 
professionisti del settore. Siamo sicuri che lavorare con Overpolish ti permetterà di 
soddisfare sia le tue aspettative che quelle dei tuoi clienti.
Per questo abbiamo creato un programma di affiliazione Overpolish  SPA, che utilizza al 
95% i nostri prodotti con benefici che includono marketing centralizzato, assistenza 
commerciale e tecnica, formazione  professionale.

To increase the value of your work, nowadays, you cannot offer services to your 
customers  without giving importance to the product you use. For this reason we are 
100% convinced  that the best product for a beauty center must be created from the 
outset tailored to the  beautician, with specific characteristics, with compositions of 
selected ingredients, direct  use and  a high quality that reflects the way of working of 
professionals . 
We are sure that working with Overpolish will let you fulfil both your expectations  and 
those of your customers. 
That’s why we created an Overpolish SPA affiliate programm, which uses 95% of our  
products , giving benefits such as centralized marketing, commercial and technical  
assistance, professional training 

PROGRAMMA
AFFILIAZIONE

AFFILIATION
PROGRAM



DALL'AIUTO DELLA NATURA
UN AIUTO ALLA NATURA!

WITH AID OF NATURE, 
AN AID TO NATURE

OVERPOLISH
PENSA GREEN. THINK GREEN.

B.E.B Cosmetici è riuscita nell’intento di abbracciare una 
filosofia produttiva orientata alla sostenibilità
 
Impegnandoci a implementare miglioramenti ambientali, 
con la certezza di dovere lasciare alle future generazioni un 
luogo migliore nel quale vivere, abbiamo scelto di produrre 
in modo consapevole ed eco-sostenibile.
Per questo motivo oggi la produzione di tutta la linea 
Overpolish ha un ridotto impatto ambientale.

Per iniziare abbiamo diminuito l'utilizzo della plastica 
dell'85%; le confezioni sono in vetro riciclabile, idonee a 
mantenere inalterate le proprietà naturali e organolettiche 
dei nostri prodotti. Inoltre, per incentivare il riciclo, forniamo 
idee creative per il riutilizzo e l'impiego di tutte le confezioni 
della linea Beauty & Spa. Per le referenze di maggiore 
consumo disponiamo di ricariche di diversi formati in 
sacche di plastica ecologica e riciclabile, così da limitare 
sensibilmente la produzione di rifiuti.

Dal punto di vista energetico il nostro stabilimento 
produttivo si alimenta al 100% a energia solare, fonte 
ecologica e rinnovabile.

Tutti gli imballaggi protettivi sono stati realizzati con carte 
certificate FSC, interamente riciclabili in quanto prive di 
plastificazioni o lavorazioni chimiche.

Ci impegnamo a offrirvi prodotti di qualità affidabili, 
accuratamente formulati con ingredienti di origine naturale.

La nostra rivoluzione è appena iniziata. 

Overpolish pensa green.

B.E.B Cosmetics has succeeded in its intent to embrace a 
production philosophy oriented towards sustainability
 
By committing ourselves to implement environmental 
improvements, with the certainty of having to leave future 
generations a better place to live, we have chosen to 
produce in a conscious and eco-sustainable way.
For this reason today the production of the entire Overpolish 
line has a reduced environmental impact.

To start, we reduced the use of plastic by 85%; the packages 
are in recyclable glass, suitable for maintaining the natural 
and organoleptic properties of our products. In addition, to 
encourage recycling, we provide creative ideas for the reuse 
and use of all the packages of the Beauty & Spa line. For the 
products of higher consumption we have refills of different 
formats in ecological and recyclable plastic bags, so as to 
limit significantly the production of waste.

From an energy point of view, our production plant is 
powered 100% by solar energy, an ecological and renewable 
source.

All protective packaging has been made with FSC-certified 
paper, which is entirely recyclable as it is free from 
plasticization or chemical processing.

We are committed to offering you reliable quality products, 
carefully formulated with ingredients of natural origin.

Our revolution has just begun.

Overpolish thinks green.

STEPBYSTEP
ONLINE
Per conoscere i nostri protocolli per il corretto utilizzo dei nostri prodotti 
puoi accedere al canale YouTube Overpolish e seguire i nostri video 
tutorial.

To learn about our protocols for the correct use of our products, you can 
access the Overpolish YouTube channel and follow our video tutorials.
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luogo migliore nel quale vivere, abbiamo scelto di produrre 
in modo consapevole ed eco-sostenibile.
Per questo motivo oggi la produzione di tutta la linea 
Overpolish ha un ridotto impatto ambientale.

Per iniziare abbiamo diminuito l'utilizzo della plastica 
dell'85%; le confezioni sono in vetro riciclabile, idonee a 
mantenere inalterate le proprietà naturali e organolettiche 
dei nostri prodotti. Inoltre, per incentivare il riciclo, forniamo 
idee creative per il riutilizzo e l'impiego di tutte le confezioni 
della linea Beauty & Spa. Per le referenze di maggiore 
consumo disponiamo di ricariche di diversi formati in 
sacche di plastica ecologica e riciclabile, così da limitare 
sensibilmente la produzione di rifiuti.

Dal punto di vista energetico il nostro stabilimento 
produttivo si alimenta al 100% a energia solare, fonte 
ecologica e rinnovabile.

Tutti gli imballaggi protettivi sono stati realizzati con carte 
certificate FSC, interamente riciclabili in quanto prive di 
plastificazioni o lavorazioni chimiche.

Ci impegnamo a offrirvi prodotti di qualità affidabili, 
accuratamente formulati con ingredienti di origine naturale.

La nostra rivoluzione è appena iniziata. 

Overpolish pensa green.

B.E.B Cosmetics has succeeded in its intent to embrace a 
production philosophy oriented towards sustainability
 
By committing ourselves to implement environmental 
improvements, with the certainty of having to leave future 
generations a better place to live, we have chosen to 
produce in a conscious and eco-sustainable way.
For this reason today the production of the entire Overpolish 
line has a reduced environmental impact.

To start, we reduced the use of plastic by 85%; the packages 
are in recyclable glass, suitable for maintaining the natural 
and organoleptic properties of our products. In addition, to 
encourage recycling, we provide creative ideas for the reuse 
and use of all the packages of the Beauty & Spa line. For the 
products of higher consumption we have refills of different 
formats in ecological and recyclable plastic bags, so as to 
limit significantly the production of waste.

From an energy point of view, our production plant is 
powered 100% by solar energy, an ecological and renewable 
source.

All protective packaging has been made with FSC-certified 
paper, which is entirely recyclable as it is free from 
plasticization or chemical processing.

We are committed to offering you reliable quality products, 
carefully formulated with ingredients of natural origin.

Our revolution has just begun.

Overpolish thinks green.

STEPBYSTEP
ONLINE
Per conoscere i nostri protocolli per il corretto utilizzo dei nostri prodotti 
puoi accedere al canale YouTube Overpolish e seguire i nostri video 
tutorial.

To learn about our protocols for the correct use of our products, you can 
access the Overpolish YouTube channel and follow our video tutorials.



IL PRIMO GEL SOAK OFF
CON OLIO DI SEMI DI LINO ORGANICO

NAIL LIFTING IMMEDIATO

POLISHVER

BRAND AMBASSADOR
BEAUTY PROMOTER
TEACHER OVERPOLISH
Crediamo nella forza della collaborazione e nella 
condivisione. Ogni anno organizziamo corsi ed eventi per 
ampliare la nostra rete di contatti, e per creare un team in 
continua evoluzione.

Siamo la migliore azienda italiana per te, riusciamo a 
soddisfare tutte le tue esigenze e a portarti a un livello di 
conoscenza oltre ogni standard.

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE
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SEDE / LABORATORIO / LOGISTICA 

B.E.B. COSMETICI NON RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI STAMPA O OMISSIONI   /   B.E.B. IS NOT LIABLE FOR ANY PRINTING ERRORS OR OMISSIONS

Via L. Casale 4 / Terni (TR) / ITALY

WWW.OVERPOLISH.COM

B.E.B. COSMETICI

PRODUCE E DISTRIBUISCE

AZIENDA 100 % ITALIANA DI COSMETICI ALL’AVANGUARDIA 
SPECIFICI PER IL SETTORE NAILS CON COSTANTE E ACCURATA RICERCA


