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Siamo lieti di presentarvi la nuova fresa portatile micromotore 
ad elevata potenza "HIGH POWER" by Nailover.

Prodotta con materiali di alto prestigio e utilizzando tecnologie 
innovative. Questa fresa permette ai professionisti di lavorare 
con maggiore velocità, sicurezza e precisione.

Progettata e brevettata con tecnologie innovative nel 2022 
rispettando le esigenze e le nuove tecniche del settore nails.

Durante la fase di ricerca e progettazione i nostri obiettivi 
erano:
- ridurre la rumorosità del micromotore
- aumentare il numero di giri
- avere un manipolo leggero come una piuma
- avere una base che si adatta a ogni situazione durante il 
lavoro
- renderla più resistente all'usura 

Il manipolo al suo interno nasconde una nuova tecnologia, il 
vero cuore pulsate di questo strumento: un potente e leggero 
motore magnetico a tazza cava che non appesantisce il 
manipolo, e nello stesso tempo lo rende estremamente stabile 
e silenzioso, eliminando al massimo le vibrazioni.  

Progettato per essere più resistente e veloce dei normali 
micromotori, può essere spinto fino a 40.000 giri senza  
surriscaldarsi e grazie a questa caratteristica aumenta 
l'efficienza energetica della potente batteria agli ioni di Litio da 
4.000 mAh, garantendo all'utente fino a 12 ore di lavoro!

La velocità di 40.000 giri permetterà una maggiore stabilità 
rispetto alle frese tradizionali, e vi consentirà di smontare le 
ricostruzioni più velocemente con più precisione e meno 
pressione, restando ultrasilenziosa. La fresa lavora comunque 
in modo efficace anche a basse velocità, soprattutto quando 
si utilizza per le Dry Manicure.
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CAVO GIREVOLE ANTI ATTORCIGLIAMENTO

PULSANTE ON/OFF E PAUSA

POTENZIOMETRO PER LA VELOCITÀ

DISPLAY DIGITALE LUMINOSO

PORTE USB

PORTA DI CONNESSIONE AL MANIPOLO

PULSANTE DI INVERSIONE

MANDRINO AUTOBLOCCANTE 
A PROVA DI POLVERE
La punta viene bloccata dal diaframma a 3 denti
che una volta chiuso impedisce alla polvere più sottile
di penetrare all'interno del manipolo, evitando di danneggiare il motore.
Il mandrino è protetto da un tappo in ABS da utilizzare quando 
la fresa viene riposta, al fine di preservarla da urti e cadute.

Con un semplice gesto, girando la ghiera, la punta può essere bloccata 
e sbloccata. La superfice zigrinata facilita questa operazione.

La fusoliera è stata realizzata in lega di alluminio satinato, un materiale 
dal peso estremamente ridotto ma di elevata resistenza agli urti. 

Il cuore del manipolo che garantisce una lavorazione silenziosa, stabile, 
senza vibrazioni a bassi e alti regimi: il massimo del comfort per il cliente 
e per l'operatore.

Il cavo è attacca&stacca e l'innesto è girevole, così durante l'utilizzo il cavo 
non rischia di creare nodi o intrecci. 
Anche questo è un grande vantaggio e risparmio di tempo per l'operatore.

 

Il pulsante di accensione ha anche la funzione di pausa, da utilizzare
per il cambio delle punte: non è necessario quindi spegnere la fresa
per questa operazione.

Ghiera metallica per regolare la velocità da 0 a 40.000 giri per minuto 
in maniera precisa e progressiva.

Indica la velocità di rotazione della punta, la direzione e lo stato
di carica della batteria

La fresa è dotata di porta di carica USB-C universale e di USB Host
al quale poter collegare, per esempio, il proprio telefono utilizzando la fresa
come se fosse un powerbank.

Il cavo è bidirezionale e la connessione è semplice e veloce.

Il pulsante laterale serve per invertire la direzione della punta fresa
senza bisogno di fermarla o di spegnerla. 
Questa caratteristica rende più continuativo il lavoro degli operatori,
i quali non dovranno più preoccuparsi di danneggiare la fresa.
Con un semplice clic si deciderà se lavorare con rotazione a destra o sinistra.

MICROMOTORE MAGNETICO A TAZZA CAVA: 
SILENZIOSISSIMO, ULTRA STABILE E LEGGERO.

GHIERA DI BLOCCO E SBLOCCO MANDRINO
CON ZIGRINATURA ANTISCIVOLO

MANIPOLO DI SOLI 100gr PER NON AFFATICARE
LE MANI DELL'OPERATORE E PER NON PESARE
SULL'UNGHIA DEL CLIENTE. 

TUTTO quello 
CHE HAI SEMPRE 

DESIDERATO 
DA UNA FRESA!

www.nailover.it


