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UN NUOVO MODO

DI ESSERE LIBERI

ED UNICI
Vogliamo fare in modo che ogni donna nel mondo

lasci il segno della sua personalità, progettando e

realizzando estetica ad alto valore aggiunto.



LA PRECISIONE
NON È MAI STATA COSÌ COMODA

Lo strumento per la bellezza e la salute delle unghie “più semplice” mai 

creato. Il suo sistema innovativo, brevettato, è caratterizzato da un softube 

ergonomico in bioplastica, una valvola a rilascio controllato e una punta di 

precisione.

Preciso Ergonomico Igienico
Le morbide setole in silicone e il 

rilascio controllato dello smalto UV, 

in fase di applicazione, rendono 

LACTUBE™ il sistema più preciso 

mai provato.

Lo studio della forma, delle 

dimensioni e la scelta dei materiali 

sono stati pensati per rendere il 

tube perfettamente conformabile e 

maneggevole

A differenza degli smalti tradizionali, 

LACTUBE™ non viene mai 

contaminato da agenti esterni o 

da precedenti applicazioni. Addio 

brutte sorprese!

LACTUBE™
Il nuovo sistema professionale per il trattamento delle unghie.



COMODO

PRECISO

IMPECCABILE
Impugnare LACTUBE™ come uno 

strumento di scrittura, consente 

di esprimere al massimo tutta la 

capacità professionale e la personalità 

dell’operatore.

Gesture più veloce e controllata; 

ottimizzazione d’uso del prodotto 

contenuto.

SMALTO AD ALTA

PIGMENTAZIONE
Un risultato subito uniforme.

Lo strato di smalto si assesta su tutta 

la superficie dell’unghia ricoprendo di 

uguale spessore ogni punto, evitando 

trasparenze.



ZERO IMPURITÀ

ZERO CONTAMINAZIONI

UNO SMALTO

CONNESSO ALLA RETE

La boccetta fa sì che tutto ciò che c’è sulle unghie venga 

trasferito al suo interno. La contaminazione dello smalto 

è dovuta al pennello che cattura ed inocula in boccetta 

tutto ciò che incontra sulle unghie, fra mani e piedi di 

più persone. A fine trattamento la punta viene pulita 

rapidamente o sostituita.

Quanti trattamenti posso ancora fare con un 

LACTUBE™?

Quali colori vanno per la maggiore e devo rifornire?

Posso associare ogni applicazione ed ogni cliente ad un 

prodotto specifico?

Magazzino efficiente, per scorte e costi, con i sistemi IOT 

di cui è dotato ogni singolo TUBE.

3 TRATTAMENTI RIMASTI



SOSTENIBILITÀ
LEB ha scelto di utilizzare un unico materiale per il 

packaging, ecologico e 100% riciclabile, ossia: Green 

PE (polietilene) bioplastica di origine organica, derivato 

dalla lavorazione della canna da zucchero che mantiene 

proprietà, prestazioni e versatilità. Inoltre, a differenza 

del tradizionale polietilene di origine fossile, il Green 

PE cattura CO2 durante la sua produzione anziché 

immetterne. È la scelta consapevole per un mondo più 

pulito.

“siamo per una sostenibile leggerezza dell’essere”.



ECCELLENZA
INNOVAZIONE

Dalla cura del particolare, finalizzato 

alla soddisfazione del cliente nei 

suoi caratteri espressi ed inespressi, 

proviene la percezione del vero lusso. 

L’esperienza eccellente è fatta di 

continue conferme.

Per noi significa letteralmente 

anticipare, trovarsi nel luogo e nel 

modo in cui il cliente cerca di soddisfare 

i propri bisogni, significa creare una 

profonda cultura di settore e far 

diventare valore, per il mercato, il 

patrimonio culturale.



ESTETICA EVOLUTA

LA NUOVA
TECNOLOGIA
DI LEB

Per noi la bellezza deve partire dal 

benessere per essere vera e radicata, 

per questo in ogni nostro prodotto 

ci sono aspetti che vanno oltre la 

superficie.

Unghie più belle e ora, grazie alla nuova 

formulazione di LEB, anche  più sane. 

Infatti, in tutte le formulazioni dei nostri 

prodotti, è inserito un principio attivo 

che fa da  barriera agli agenti infettivi 

a base di microrganismi probiotici 

selezionati che nutrono il microbioma 

ungueale, contrastando l’insorgenza 

delle onicomicosi.
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