
SCHEDE PRODOTTI



La nuova frontiera dell’epilazione è il metodo Elastique. Formule innovative e 
dermatologicamente testate danno vita ad una nuova linea, completamente 
ipoallergenica, creata considerando le caratteristiche di tutti i tipi di pelle. 
La sua azione estremamente efficace, abbinata ad una texture flessibile e 
morbida da lavorare, elimina solo i peli senza stressare la pelle. La sua grande 
elasticità trova la massima espressione nelle lunghe stesure e nel suo strappo 
multidirezionale. Da usare senza strisce, queste cere sono caratterizzate da 
una formula indolore, ottime perfino per la zona “bikini”.

STRAPPO
MULTIDIREZIONALE

IPOALLERGENICA DURATA 
DELL’EFFETTO 

DELL’EPILAZIONE

SENZA SPRECHI BASSA 
TEMPERATURA

VELOCITÀ 
NELL’EPILAZIONE

Epilazione sicura con l’innovativa cera brasiliana, prodotti per la cabina e per 
il mantenimento a casa. Questo è Elastique: un sistema che non stressa la 
pelle e rimuove i peli in maniera delicata ed efficace. 



   Punti di forza Elastique Hypoallergenic Brazilian Waxing

Ipoallergenicità: Formulate con resine ipoallergeniche sono nate per essere 
le più delicate e adatte ad ogni tipologia di pelle. La formulazione innovativa 
e senza colofonia offre una qualità senza eguali, 100% testate ipoallergeniche 
per i soggetti più delicati.

Bassa temperatura di utilizzo: l’elevata elasticità del prodotto lo rende lavorabile 
a temperature idonee anche a soggetti che presentano problematiche di 
capillari in superficie.

Multidirezionalità: le elevate performance del prodotto permettono di 
rimuovere peli che crescono in più direzioni in un unico strappo. 

Durata maggiore dell’effetto dell’epilazione: il sistema Elastique permette 
di rimuovere in modo efficace il pelo anche in fase Anagen fino al bulbo 
garantendo, così, una ricrescita ritardata. 

Velocità di esecuzione: l’estrema facilità di utilizzo e il metodo di applicazione 
di Elastique, permettono di ridurre le tempistiche del trattamento in cabina.

Massima resa del prodotto: la spiccata elasticità di Elastique fa sì che si possa 
lavorare con applicazioni sottilissime, risparmiando così quantità di prodotto 
ed evitando sprechi.

Studi strumentali: la continua ricerca della perfezione ha portato alla creazione 
di prodotti determatologicamente testati presso ISPE, evidenziando un risultato 
dello 0% di reazioni cutanee come allergie o arrossamenti.

Made in Italy: prodotti realizzati nel cuore d’Italia. Abbiamo l’obiettivo di 
confermare il valore del prodotto di qualità di vera origine italiana.



BRAZILIAN WAX
CREMA DI RISO

RAPIDA ASCIUGATURA
PELI DIFFICILI
PICCOLE ZONE

Caratterizzata da un’asciugatura 
ultra rapida e una densità alta, è 
particolarmente indicata sulle zone 
piccole ove abbiamo bisogno di un 
prodotto che sia molto performante 
anche su un pelo forte (ideale 
anche su quello trattato a lametta) 
e che solidifichi velocemente. 
Questa formulazione trova l’ideale 
applicazione sulle zone del viso, 
ottima anche per la definizione della 
barba e su piccole applicazioni in 
tutte le aree corporee.

Il must di questa cera Brasiliana è 
l’ossido di zinco che grazie alla sua 
azione favorisce la diminuzione 
degli arrossamenti cutanei.

INGREDIENTI:

Polycyclopentadiene, Cera Microcristallina 
(Microcristallin Wax) , Ethylene /Va 
Copolymer, Paraffin, Ethylene/Propylene 
Copolymer, Titanium Dioxide, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Zinc Oxide, 
Vanillin.

1000 gr
CG020

Temperatura
di fusione

Tipo di pelle id anoZolep id opiT
utilizzo

consigliata

Tempo di
asciugatura

Difficili Delicata Piccole 
Zone

55°-58° C
Rapida         Lenta

Tempo di 
asciugatura

Tipo di pelo Tipo di pelle Zona di 
utilizzo

consigliata

Temperatura 
di utilizzo



BRAZILIAN WAX
MELOGRANO

STESURE EXTRA LUNGHE
ZONE AMPIE
ULTRA SOTTILE

Questa formulazione è nata per 
avere un’ottima stendibilità grazie 
alla sua spiccata fluidità. Questa 
caratteristica consente di fare 
lunghe stesure mantenendo uno 
spessore minimo ed evitando 
così inutili sprechi di prodotto 
rendendola particolarmente 
indicata per le zone ampie come 
gambe, braccia, torace e schiena. 
L’olio di melograno, noto per le 
proprietà lenitive, antiossidanti e 
rigeneranti e la scintillante Mica 
arricchiscono la formulazione 
donando a questa cera un aspetto 
passionale e risultati imbattibili.

Il must di questa cera Brasiliana 
è l’olio di melograno che grazie 
alle sue proprietà rende questa 
formulazione davvero unica.

INGREDIENTI:

Polycyclopentadiene, Cera Microcristallina 
(Microcristallin Wax)  , Ethylene /Va 
Copolymer,Paraffin, Ethylene/Propylene 
Copolymer, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Parfum , Mica , Punica Granatum 
Seed Oil, CI 26100 (D&C Red  17), CI 60725 
(D&C Violet  2).

1000 gr
CG021

Temperatura
di fusione

Tipo di pelle id anoZolep id opiT
utilizzo

consigliata

Tempo di
asciugatura

Tutti Delicata Total 
Body

Rapida        Lenta
55°-58° C

Tempo di 
asciugatura

Tipo di pelo Tipo di pelle Zona di 
utilizzo

consigliata

Temperatura 
di utilizzo



BRAZILIAN WAX
MACADAMIA & ZENZERO

PER ZONE SENSIBILI E DELICATE
PELI DIFFICILI
ELEVATO GRIP

La particolare densità associata 
ad un’elevata fluidità nella stesura, 
la rendono adatta sia per lunghe 
stesure che per le zone piccole 
dove la pelle ha una temperatura 
più alta. Ha un’ottima capacità di 
presa del pelo, riesce a rimuovere 
sia i peli piccoli e sottili che quelli 
più lunghi e tenaci. La  presenza di 
olio di macadamia ed estratto di 
zenzero, dalle spiccate proprietà 
antinfiammatorie, emollienti e 
rigeneranti, fanno di questo prodotto 
la scelta più indicata per le pelli e le 
zone ultrasensibili.

I must di questa cera Brasiliana sono 
l’olio di macadamia e l’estratto di 
zenzero che fanno di questa cera  
un prodotto che solidifica e fa corpo 
velocemente.

INGREDIENTI:

Polycyclopentadiene, Cera Microcristallina 
(Microcristallin Wax), Ethylene /Va 
Copolymer, Paraffin, Ethylene/Propylene 
Copolymer, Titanium Dioxide, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum , 
Macadamia Integrifolia Seed Oil , Zingiber 
Officinale (Ginger) Extract,  CI 47000(D&C 
Yellow 11), CI 61565 + CI 60725 (D&C Green 
6   D&C Violet No).

1000 gr
CG022

Temperatura
di fusione

Tipo di pelle id anoZolep id opiT
utilizzo

consigliata

Tempo di
asciugatura

Difficili/
Sottili

Super 
Delicata

Total 
Body

55°-58° C
Rapida        Lenta

Tempo di 
asciugatura

Tipo di pelo Tipo di pelle Zona di 
utilizzo

consigliata

Temperatura 
di utilizzo



BODY PRO
MOUSSE LOTION

IGIENIZZA LA PELLE 
MIGLIORA L’ADESIONE DELLA CERA
EVITA FOLLICOLITI

Mousse Lotion trattamento 
preparatore delicato pre cera, è 
una mousse detergente per pulire a 
fondo la pelle prima dell’epilazione.
L’applicazione della mousse è 
importante per evitare irritazioni post 
epilatorie dovute ad un’eventuale 
sovrapposizione batterica (possibile 
causa della follicolite) inoltre prepara 
il derma alla polvere assorbente. 
La fase di detersione è importante 
eseguirla con l’apposita manopola 
Elastique, massaggiando il prodotto 
delicatamente contropelo  così da 
alzare il fusto e agevolare l’epilazione.

Formula studiata con Macadamia, 
Amido di Riso e Melograno, 
ingredienti provenienti da agricoltura 
biologica, rendono la mousse ancora 
più delicata ed ottima per tutti i tipi 
di pelle.

Particolarità: è una mousse 
zuccherina  soffice e delicata che 
grazie alla sua texture in mousse 
può essere erogata direttamente 
sulla pelle regalando una piacevole 
sensazione.

200 ml
EL01

Aqua/Water, Alcohol Denat./Alcohol 
Denat., Sodium Lauroyl Sarcosinate/
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin /
Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil/
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Oryza Sativa 
Starch/Oryza Sativa (Rice) Starch. Punica 
Granatum Peel Extract/Punica Granatum 
Peel Extract, Aroma/Flavor, Benzyl 
Alcohol/Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol/
Phenoxyethanol, Sorbitan Caprylate/
Sorbitan Caprylate, Benzoic Acid/Benzoic 
Acid, Lactic Acid/Lactic Acid.

INGREDIENTI:

Macadamia
Melograno
Amido di Riso

Emolliente e Rigenerante
Antiage ed Elasticizzante
Lenitivo e Antinfiammatorio



BODY PRO

ASSORBE L’UMIDITÀ 
PREPARA & PROTEGGE
MIGLIORA L’ADESIONE

Polvere preparatoria al trattamento 
epilatorio. Asciuga l’umidità residua 
o l’eventuale sudorazione in eccesso.
L’applicazione della polvere 
permette di ottenere una pelle 
asciutta  ed eliminare ogni traccia di 
umidità così da permettere alle cere 
di lavorare in condizioni ottimali.
Formula innovativa a base di estratto 
di bacche di sambuco e ossido di 
zinco caratterizzata da  granuli 
dimensionalmente consistenti che 
rimangono negli strati superficiali 
dell’epidermide.

Particolarità:
la polvere ha una delicata colorazione 
rosa regalata dall’estratto delle 
bacche di sambuco.

100 gr
EL02

INGREDIENTI:

Talc/Talc, Zinc Oxide/Zinc Oxide, 
Distarch Phosphate/Distarch Phosphate, 
Anthocyanins/Anthocyanins, Parfum/
Fragrance, Citric Acid/Citric Acid.

POLVERE ASSORBENTE

Bacche di Sambuco
Ossido di Zinco

Lenitive e ricche di Vitamina A
Antinfiammatorio e Calmante



BODY PRO

IDRATA
LENISCE E CALMA LA PELLE
AZIONE PROTETTIVA

Latte lenitivo nutriente post 
epilazione, una formula studiata 
per dare il massimo potere 
idratante, restituendo  nutrimento 
e idratazione alla pelle dopo 
l’epilazione.
Il latte lenitivo Elastique va sempre 
utilizzato a fine trattamento 
per avere un immediato effetto 
decongestionante e calmante.
Ideale su tutti i tipi di pelle ed anche 
per le ultrasensibili.
Arricchita con Olio di Riso, Olio di 
Karité e Amido di Riso per un’azione 
naturalmente più efficace.

Particolarità:
l’innovativa formulazione extra 
soft garantisce immediata efficacia 
senza lasciare residui e untuosità.

500 ml
EL03

LATTE LENITIVO

Aqua/Water, Ethylhexyl Palmitate/
Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate/
Glyceryl Stearate, Ceteareth-20/
Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol/Cetearyl 
Alcohol, Oryza Sativa Bran Oil/Oryza 
Sativa (Rice) Bran Oil, Glycerin/Glycerin, 
Butyrospermum Parkii Oil/Butyrospermum 
Parkii (Shea) Oil, Dimethicone/
Dimethicone, Ethylhexylglycerin/
Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose/
Hydroxyethylcellulose, Oryza Sativa 
Starch/Oryza Sativa (Rice) Starch, 
Parfum/Fragrance, Phenoxyethanol/
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate/Sodium 
Benzoate, Bht.

INGREDIENTI:

Olio di Riso
Olio di Karitè
Amido di Riso

Calmante e Antiage 
Protettivo ed Emolliente
Lenitivo e Antinfiammatorio



BODY PRO

COMBATTE LA DISIDRATAZIONE
CONTRO LA FOLLICOLITE
RIPRISTINA L’EQUILIBRIO DEL DERMA

L’olio Elixir è una sinergia composta 
da 11 oli ed estratti naturali. La sua 
formulazione sapientemente studiata 
è stata creata per risolvere disagi 
cutanei e per migliorare la salute 
della pelle. 
Si può utilizzare in prevenzione della 
disidratazione della pelle, un vero olio 
miracoloso per completare la cura 
delle pelle e per ripristinare il normale 
equilibrio epidermico in presenza 
di alterazioni. Contrasta il verificarsi 
della follicolite, dermopurifica nel 
periodo precedente e successivo al 
trattamento epilatorio.

Particolarità: 
è color paglierino, a temperatura 
inferiore a 15°C il prodotto opacizza 
per solidificazione di parte degli 
ingredienti. È sufficiente riportare 
l’olio a 18°C per farlo tornare allo 
stato liquido. 
Può essere utilizzato puro in presenza 
di follicoliti o disagi cutanei, oppure 
in aggiunta con alcune gocce al latte 
corpo per mantenere una pelle sana.

30 ml
EL08

ELIXIR

Butyrospermum Parkii Oil, Cocos Nucifera Oil 
/ Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Macadamia 
Integrifolia Seed Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter / Butyrospermum Parkii (Shea Butter), 
Simmondsia Chinensis Seed Oil / Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Helianthus Annuus 
Seed Oil / Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Sesamum 
Indicum Seed Oil  / Sesame Oil,  Vitis Vinifera 
Seed Oil / Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil / Melaleuca Alternifolia 
(Tea Tree) Oil, Salvia Officinalis Oil / Sage Oil, 
Rosa Moschata Seed Oil / Rosa Moschata 
Oil,  Linalool, Cananga Odorata  Flower Oil, 
Limonene, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, 
Farnesol, Geraniol, Isoeugenol, Eugenol.

INGREDIENTI:

Vinaccioli
Olio di Karitè
Olio di Macadamia

Idratante e previene la perdita 
di elasticità

Emolliente e Nutritivo
Emolliente e Rigenerante

Olio di Jojoba 
Ylang Ylang
Salvia

Disinfettante e Antimicotico
Calmante e Antisettico
Antisettica e Antinfiammatoria

Tea Tree
Calendula
Rosa Mosqueta

Antisettico e Antibatterico
Detergente e Contro l’Acne
Levigante e Rigenerante Cellulare

Olio di Girasole
Olio di Cocco

Antibatterico e Ricco di Vitamine

Antiossidante e Rassodante



BODY PRO

RINNOVA L’EPIDERMIDE
REVITALIZZA
IDRATA

Thalasso Scrub grazie al sale marino 
rinnova l’epidermide attraverso 
una delicata azione esfoliante che 
rivitalizza e restituisce energia 
alla pelle donando un’idratazione 
profonda e duratura. Uno scrub 
esfoliante in grado di rimuovere dalla 
cute le cellule morte e le impurità, 
regalando una pelle morbida, 
luminosa, levigata e idratata grazie 
all’azione dei principi attivi contenuti 
all’interno della formulazione.
In istituto, massaggiato 
generosamente su tutto il corpo 
aiuta a rimuovere cellule morte, 
impurità ed ispessimenti cutanei, 
favorisce il fisiologico turn over 
cellulare, riattiva i tessuti e potenzia 
gli effetti dei trattamenti successivi 
Elastique. 

Suggerimenti:
Applicato sulla pelle asciutta e 
massaggiato con movimenti circolari 
senza risciacquo prolunga l’effetto 
idratante degli oli.

620 gr
EL03

INGREDIENTI:

Maris Sal/Maris Sal, Dicaprylyl Ether/
Dicaprylyl Ether, Oryza Sativa Bran Oil/Oryza 
Sativa (Rice) Bran Oil, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil/Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Parfum/Fragrance, Tocopheryl 
Acetate/Tocopheryl Acetate, Citrus Limon 
Fruit Oil/Citrus Medica Limonum (Lemon) 
Fruit Oil

THALASSO SCRUB

Sale Marino
Olio di Jojoba
Olio di Riso

Depurativo 
Idratazione e Morbidezza
Lenitivo e Antiage

Olio di Limone
Vitamina E

Tonificante e Purificante
Elasticizzante e Idratante



BODY HOME

RICCA DI PRINCIPI ATTIVI
ALTA IDRATAZIONE
RIEQUILIBRANTE 

Una crema leggera e morbida dalla 
texture vellutata che lascia la pelle 
come un velo di seta.
A rapido assorbimento fa di un 
semplice gesto la soluzione quotidiana 
per idratare e per mantenere la pelle in 
salute. Per lui e per lei. Nutre e reintegra 
la barriera idrolipidica della pelle secca 
e sensibile.

Particolarità:
formulazione extra soft che non unge.
Con un leggero massaggio penetra 
all’interno del derma attivando così 
tutti i principi degli ingredienti.

250 ml
EL06

CREMA IDRATANTE

Aqua/Water, Ethylhexyl Stearate/Ethylhexyl Stearate, Glycerin/
Glycerin, Cetearyl Alcohol/Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice/Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate/
Glyceryl Stearate, Oryza Sativa Bran Oil/Oryza Sativa (Rice) 
Bran Oil, Urea/Urea, Macadamia Integrifolia Seed Oil/Macadamia 
Integrifolia Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride/Caprylic/Capric 
Triglyceride, Oryza Sativa Starch/Oryza Sativa (Rice) Starch, 
Propylene Glycol/Propylene Glycol, Butyrospermum Parkii Oil/
Butyrospermum Parkii (Shea) Oil, Cyclodextrin/Cyclodextrin, 
Tocopherol/Tocopherol,Sodium Hyaluronate/Sodium Hyaluronate, 
Phenoxyethanol/Phenoxyethanol, Parfum/Fragrance, Sodium 
Benzoate/Sodium Benzoate, Potassium Sorbate/Potassium 
Sorbate, Hydroxyethylcellulose/Hydroxyethylcellulose, Tocopheryl 
Acetate/Tocopheryl Acetate, Palmitoyl Collagen Amino 
Acids /Palmitoyl Collagen Amino Acids, Ethylhexylglycerin/
Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid/Ascorbic Acid, Retinyl Acetate/
Retinyl Acetate, Lecithin/Lecithin, Ascorbyl Palmitate/Ascorbyl 
Palmitate, Citric Acid/Citric Acid.

INGREDIENTI:

Acido Ialuronico
Olio di Karitè
Amido di Riso

Antiage, Idratazione e Protezione
Nutriente e Riequilibrante 

Lenitivo e Antinfiammatorio

Vitamina E
Vitamina A
Vitamina C

Elasticizzante e Idratante
Nutre, Protegge e Illumina

Stimola la produzione di 
collageneMacadamia Emolliente e Rigenerante



BODY HOME

RINNOVA L’EPIDERMIDE
REVITALIZZA
IDRATA

Thalasso Scrub grazie al sale marino 
rinnova l’epidermide attraverso 
una delicata azione esfoliante che 
rivitalizza e restituisce energia 
alla pelle donando un’idratzione 
profonda e duratura. Uno scrub 
esfoliante in grado di rimuovere dalla 
cute le cellule morte e le impurità, 
regalando una pelle morbida, 
luminosa, levigata e idratata grazie 
all’azione dei principi attivi contenuti 
all’interno della formulazione.
Previene il verificarsi dei peli incarniti 
e riduce lo spessimento della pelle 
agevolando i trattamenti epilatori 
successivi.

Suggerimenti:
Applicato sulla pelle asciutta e 
massaggiato con movimenti circolari 
senza risciacquo prolunga l’effetto 
idratante degli oli.
Dopo circa una settimana 
dall’epilazione esfoliare la pelle con 
lo scrub (ripetere almeno 2 volte alla 
settimana), si consiglia di far passare 
almeno due giorni tra l’ultimo scrub 
e l’epilazione successiva.

250 gr
EL07

INGREDIENTI:

Maris Sal/Maris Sal, Dicaprylyl Ether/
Dicaprylyl Ether, Oryza Sativa Bran Oil/Oryza 
Sativa (Rice) Bran Oil, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil/Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
Oil, Parfum/Fragrance, Tocopheryl Acetate/
Tocopheryl Acetate, Citrus Limon Fruit Oil/
Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Oil

THALASSO SCRUB

Sale Marino
Olio di Jojoba
Olio di Riso

Depurativo 
Idratazione e Morbidezza
Lenitivo e Antiage

Olio di Limone
Vitamina E

Tonificante e Purificante
Elasticizzante e Idratante



BODY HOME
BODY LOVELY

IGIENIZZA 
DETERGE
IDRATA E ILLUMINA

Un coccola a portata di mano, una 
schiuma profumata senza sapone 
che deterge, rinfresca e idrata la 
pelle. È una vera e propria coccola, 
che rende piacevole il gesto della 
detersione creando piacevoli 
sensazioni.
Formula studiata con Macadamia, 
Amido di Riso e Melograno, 
ingredienti provenienti da 
agricoltura biologica che rendono 
la mousse ancora più delicata ed 
ottima per tutti i tipi di pelle.

Particolarità:
il liquido contenuto nel flacone si 
trasforma in un’irresistibile e soffice 
spuma dal profumo dolce e delicato.

50 ml
EL05

Aqua/Water, Alcohol Denat./Alcohol 
Denat., Sodium Lauroyl Sarcosinate/
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerin /
Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil/
Macadamia Ternifolia Seed Oil, Oryza Sativa 
Starch/Oryza Sativa (Rice) Starch. Punica 
Granatum Peel Extract/Punica Granatum 
Peel Extract, Aroma/Flavor, Benzyl 
Alcohol/Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol/
Phenoxyethanol, Sorbitan Caprylate/
Sorbitan Caprylate, Benzoic Acid/Benzoic 
Acid, Lactic Acid/Lactic Acid.

INGREDIENTI:

Macadamia
Melograno
Amido di Riso

Emolliente e Rigenerante
Antiage ed Elasticizzante
Lenitivo e Antinfiammatorio



IGIENE MANI
DETERGENTE MANI

AZIONE IGIENIZZANTE
CON 70% DI ALCOOL
IDRATANTE

Gel Detergente Mani Elastique offre 
una doppia azione igienizzante e 
idratante. La sua formula è arricchita 
con l’estratto di olio essenziale 
di limone il quale è un potente 
purificante e dalla glicerina per 
donare morbidezza e idratazione 
alla pelle.

Particolarità:

Fluido idroalcolico specificamente 
studiato per igienizzare a fondo la 
pelle delle mani. La sua particolare 
formulazione, da non
risciacquare, contiene un agente 
ad elevata azione antisettica e 
antibatterica quale alcool etilico. 
Agisce in pochi secondi lasciando
le mani morbide, lisce e profumate.

500 ml
EL10

Alcoholdenat., Aqua, Isopropyl Alcohol, 
Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Citrus 
Limonum Peel Oil, Parfum, Lactic Acid, 
Limonene, Citral.

INGREDIENT I :

Alcool Etilico
Olio es. di Limone
Glicerina

Purificante e antinfiammatorio

Idratante e protettivo



LIPOSOLUBILI



LIPOSOLUBILE
SENSITIVE

DELICATEZZA SULLA PELLE 
PRIME DEPILAZIONI 
FLUIDA STENDIBILITÁ

La Cera Liposolubile Sensitive è: 
ipoallergenica, delicata sulla pelle; 
inoltre l’aggiunta del biossido di 
titanio conferisce cremosità al 
prodotto e garantisce uno strappo 
vellutato. Un’ulteriore caratteristica è 
costituita dalla presenza dell’ossido 
di zinco, apprezzato per l’azione 
calmante sulla pelle, particolarmente 
indicata per le prime depilazioni e 
per pelli molto sensibili. Ha un colore 
bianco candido ed una gradevole 
profumazione di crema di riso.

Il must di questa cera è l’ossido di 
zinco che grazie alla sua azione 
favorisce la diminuzione degli 
arrossamenti cutanei.INGREDIENTI:

Polycyclopentadiene, Paraffinum 
Liquidum, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, 
Vanillin.

400 ml
B237EL

Temperatura
di fusione

Tipo di pelle id anoZolep id opiT
utilizzo

consigliata

Tempo di
asciugatura

Tutti Delicata Total 
Body

55°-58° C
Morbido      Deciso

Strappo
dell’estetista

Tipo di pelo Tipo di pelle Zona di 
utilizzo

consigliata

Temperatura 
di utilizzo



LIPOSOLUBILE
GLAMOUR

MAGGIORE ADESIONE AI PELI
EFFETTO GLITTER
PELLE SENSIBILE

La Cera Liposolubile Glamour è 
realizzata con resine ipoallergeniche, 
inodori e incolori che garantiscono 
un trattamento di epilazione delicato 
ed efficace. Con una gradevole 
profumazione fruttata, questa cera 
ha l’aspetto di un gel che abbina 
alla migliore adesività ottenibile 
la speciale formulazione di resine 
ipoallergeniche; ciò costituisce 
un prodotto rispettoso della pelle 
assicurando un’epilazione accurata, 
duratura e delicata.

Il must di questa cera è il  colore rosa 
acceso con Mica che dona al prodotto 
un aspetto frizzante.

INGREDIENTI:

Polycyclopentadiene, Paraffinum 
Liquidum, Parfum, Mica, CI 26100, 
CI 60725.

400 ml
B232EL 

Temperatura
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elastique_brazilianwaxing

elastique hypoallergenic 
brazilian waxing

#elastiquebrazilianwax
#elastiquebrazilianwaxing
#elastiquewax
#sistemaelastique

#
www.elastiquebrazilianwaxing.it
Registrati all’area riservata 

Accedi al gruppo 
privato Facebook

Scannerizza il 
QRCODE

Accedi all’area 
riservata del sito

Scannerizza il 
QRCODE



HOLIDAY DEPILATORI s.r.l.
SEDE LEGALE: Via Etruria, 65 - 53047 Sarteano (SI)

SEDE OPERATIVA: Via F. Parri, 49 - 06062 Moiano - Città della Pieve (PG)
TELEFONO: 0578 265106 - FAX  0578 266777 - E-MAIL: customercare@holidaydepilatori.net

www.elastiquebrazilianwaxing.it


