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Gli smalti semipermanenti 
sono di moda, ma fateli 
applicare dai professionisti. 
Vietato il fai da te.

n divieto è un divieto: non 
può essere frainteso né 
interpretato. Anche quello 
sugli smalti semipermanenti, 
che vanno di moda in questo 

momento. È vero, questo mercato è senza 
controllo, ma la normativa sui cosmetici 
parla chiaro: i prodotti che contengono 
sostanze potenzialmente nocive - e questi 
smalti ne contengono - sono destinati solo 
a un uso professionale. Tradotto: niente fai 
da te, a casa o con le amiche. Se si vuole 
una manicure perfetta, bisogna rivolgersi 
a un centro estetico o alle recenti Nail Spa 
(chiamate anche Nail center, Nail clinique 
e così via) e farsi fare il trattamento da 
un’estetista o da una specialista nel 
trattamento di unghie di mani e piedi 
(figura ancora non ufficialmente 
riconosciuta in Italia). Certo, questa 
tecnica non è a buon mercato (costa 30 
- 50 euro), ma acquistare personalmente il 
kit (il fornetto a raggi UV e gli smalti) non è 
la via giusta. In ballo c’è molto di più del 
risparmio: è una questione di sicurezza.

Il pericolo è doppio
I nomi sono difficili, anche da ricordare. 
Ma converrebbe proprio memorizzarli. Si 
tratta dell’idrochinone e dell’idrochinone 
monometiletere, due sostanze note per il 
loro potere sbiancante. Entrambe sono 
sostanze critiche (rientrano nella lista 
europea degli ingredienti pericolosi): 
bisogna evitare il contatto con la pelle e, 
dunque, sono vietate dalla Commissione 

Non aprite
la boccetta

U

FUORI LEGGE
Abbiamo 
denunciato alle 
autorità lo smalto 
Enailstore 
semipermanente  
Endless (n.9).
Non è a norma.

FUORI LEGGE
Denunciato anche 
lo smalto 
ElleErreNails Top 
Coat Smaltogel: i 
valori di 
idrochinone 
sono altissimi.



DA NON COMPRARE

In due dei 12 prodotti analizzati abbiamo trovato le sostanze  pericolose in dosi fino a due 
volte superiori alla concentrazione massima consentita dalla legge (200 mg/kg). Questi 
smalti non sono a norma di legge e non dovrebbero essere ammessi neanche nell’uso 
professionale. Serve più controllo su siti e negozi che vendono smalti professionali. 

HQ: idrochinone; 
MeHQ: idrochinone monometiletere. 
Limite di legge consentito: 200 mg/kg

LAYLA 

LAYLA GEL POLISH
Base e fissatore 
lucidante
HQ: non presente
MeHQ: 121 mg/kg

LAYLA GEL POLISH
Colorato removibile  
10 Red Black
HQ: non presente
MeHQ: 115 mg/kg

ENAILSTORE 

MI-NY  

BASE FINISH
Semi permanent UV 
Lacquer
HQ: non presente
MeHQ: 119 mg/kg

LANZAROTE
Semi permanent UV 
Lacquer
HQ: non presente
MeHQ: 103 mg/kg

ONIKA 

BASE & TOP COAT
Soak off Line
HQ: non presente
MeHQ: 37 mg/kg

SMALTO 
SEMIPERMANENTE
Soak off Line (n.41)
HQ: non presente
MeHQ: 126 mg/kg

SKYKISSES  

PERMANENT NAIL 
POLISH
Colore 2
HQ: non presente
MeHQ: 115 mg/kg

PERMANENT NAIL 
POLISH
Colore 15
HQ: non presente
MeHQ: 96 mg/kg

ELLEERRENAIL 

Per fare indurire lo smalto semipermanente 
bisogna posizionare le mani in speciali 
fornetti a raggi UV, dispositivi elettrici che  
devono essere usati da personale 
qualificato.   

TOP COAT 
Smaltogel
HQ: 461 mg/kg
MeHQ: 109 mg/kg

SMALTOGEL COLOR 
Rosso Bordeaux
HQ: 37 mg/kg
MeHQ: 56 mg/kg

KEEP ON BASE
Topcoat alta densità
HQ: 37 mg/kg
MeHQ: 57 mg/kg

SMALTO 
SEMIPERMANENTE
Endless (n.9)
HQ: non presente
MeHQ: 223 mg/kg
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europea nei semplici prodotti cosmetici 
(come creme, tinte per i capelli...) proprio 
per la scarsa sicurezza nell’impiego. 
Tuttavia, per legge, sono ammesse con 
limiti precisi nei “kit per unghie finte” 
destinati ai professionisti, ovvero 
quell’insieme di prodotti che servono alle 
estetiste per effettuare ricostruzioni in 
acrilico, in gel o per la stesura di smalto 
permanente. Questi due ingredienti non 
devono assolutamente finire in prodotti 
destinati ai consumatori. Solo la 
professionalità e la conoscenza della 
pratica e dei prodotti dell’estetista 
dovrebbe tutelare da un uso sbagliato e 
con effetti indesiderati chi vuole mani 
perfette. Allora - ci si chiede - perché 
questi prodotti possono essere acquistati 
da chiunque? Colpa del web, ma non solo.

Un mercato da controllare
Sono molti i negozi online dove è possibile 
acquistare un kit per applicare lo smalto 
semipermanente. Non si tratta dei siti di 
marchi importanti nel settore (che 
vendono solo ai professionisti), ma di 
brand più piccoli, che nelle procedure di 
acquisto non chiedono i dati per 
l’identificazione del professionista (per 
esempio la partita iva). Ma non solo: 
esistono anche veri e propri negozi, 
soprattutto monomarca, che 
potenzialmente possono venderli a 
chiunque. Lo abbiamo fatto anche noi e 
non abbiamo incontrato alcun ostacolo. 
I prodotti comprati li abbiamo mandati poi 
in un laboratorio specializzato e abbiamo 
scoperto che non solo tutti contengono 
almeno una delle due sostanze pericolose 
(mentre gli smalti destinati ai consumatori 
dovrebbero esserne privi), ma in alcuni la 
dose è molto alta: chiediamo siano ritirati. 
Urgono regole chiare per il settore. E 
soprattutto rispettate. ¬


