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Trattamento Ipoallergenico
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, questa cera è caratterizzata 

da una formula innovativa, ottima perfino per la zona “bikini”.

STRAPPO
MULTIDIREZIONALE

DURATA 
DELL’EFFETTO 

DELL’EPILAZIONE

BASSA 
TEMPERATURA

IPOALLERGENICA

VELOCITÀ 
NELL’EPILAZIONE SENZA SPRECHI
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 ..tutto
     proviene dalla
   Natura...

Naturalmente Speciale
Prendersi cura della pelle nel rispetto della 
sua natura, richiede formulazioni uniche e 

personalizzate. Elastique si avvale di miscele 
arricchite con ingredienti naturali efficaci e 

delicate, applicabili su ogni tipo di pelle, anche le 
più sensibili.
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con Ossido di Zinco
CG020 / 2 x 500 g

Elastique ipoallergenica Crema di Riso

HYPOALLERGENIC BRAZILIAN WAXING

Crema di Riso
     

IL CHICCO BIANCO DI RISO, RICCO DI 
PROTEINE, VITAMINE E SALI MINERALI, 
porta dentro di sé gli elementi essenziali 
per il MANTENIMENTO DELLA SALUTE 

E DEL BENESSERE DELLA PELLE. È 
l’essenza della DELICATEZZA, attraverso 

la quale dona MORBIDEZZA ED 
ELASTICITÀ alla pelle.Elastique crema di riso è realizzata con una 

formula supersoft è quindi ideale per le pelli 
più sensibili e i peli più robusti, garantendo 
uno strappo molto efficace, stesure extra 

lunghe, e una super delicatezza. 
L’ossido di zinco impreziosisce la 

formulazione con le sue proprietà calmanti e 
disarrossanti.
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           Qualità al Top
         per Performance 
              Imbattibili

L’epilazione esalta la definizione della forma, l’uomo 

mette in luce il suo corpo in una pulizia di linee e 

chiaroscuro senza precedenti.
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con Olio di Melograno
CG021 / 2 x 500 g

Elastique ipoallergenica Melograno

Realizzata con una formula high 
performance ma passionale e sublime 

allo stesso tempo. Arricchita dall’olio di 
melograno con proprietà antinfiammatorie, 

rigeneranti e lenitive, e la sua grande 
elasticità è ideale per un’epilazione nelle 

zone più ampie e stesure super sottili.

HYPOALLERGENIC BRAZILIAN WAXING

Melograno
     

L’OLIO DI MELOGRANO ha un’AZIONE 
LENITIVA, ANTIOSSIDANTE E 

RIGENERANTE, perfetto per le pelli 
sensibili. Grazie alle sue proprietà anti-
age, il Melograno è utile a prevenire la 
perdita di elasticità e tono della pelle.
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        Liscia & Fresca

              Naturalmente
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con Olio di Macadamia
& Estratto di Zenzero

CG022 / 2 x 500 g

Elastique ipoallergenica Macadamia e 
Zenzero

Realizzata con una formula ad asciugatura 
rapida, è ideale per risultati veloci e performanti 

soprattutto per le pelli più sensibili. Arricchita 
con estratto di Zenzero e olio di Macadamia, 
noti per le loro proprietà antinfiammatorie, 

emollienti e rigeneranti, è un prodotto ideale per 
donare alla pelle morbidezza.

HYPOALLERGENIC BRAZILIAN WAXING

Macadamia & Zenzero            
    

L’uso combinato delle proprietà dello 
ZENZERO e della MACADAMIA, 

entrambi RICCHI DI VITAMINA E ed 
altre preziose sostanze, CONTRASTA LO 
STRESS OSSIDATIVO DELLE CELLULE 
E MANTIENE ELASTICA, IDRATATA E 

MORBIDA L’EPIDERMIDE.
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Dona al tuo corpo

        l’attenzione

    che merita..
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Step by Step

Il Sistema Elastique
 

L’epilazione delicata, efficace e duratura si svolge in 5 
passaggi fondamentali per garantire alla tua pelle tutta la 

protezione necessaria.

POLVERE ASSORBENTE

EPILAZIONE IPOALLERGENICA

IDRATAZIONE POST EPILAZIONE

MANTENIMENTO BODY HOME

DETERSIONE PRE-CERA
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Body-Pro
Body-Home

Una linea di prodotti con l’assoluta qualità 
professionale 

 Studiata per dare le massime prestazioni
prima e dopo l’epilazione.

Body Care
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Body Pro

Body-Pro 
Il nostro focus sulla salute della pelle, con le speciali 

formulazioni professionali Body-Pro, 
dedicate alla cura del corpo, prima e dopo 

l’epilazione.

cod. EL08 - 30 ml

Elixir
Nutritivo Cutaneo 
Dermocalmante
Arricchito con 11 Olii
ed Estratti Naturali

cod. EL02 - 100 g

Polvere Assorbente
Cosmetica
Pre Epilazione 
Arricchito con Estratto di 
Bacche di Sambuco, (che dona al 
prodotto la colorazione naturale 
rosa) e Ossido di Zinco

cod. EL03 - 620 g

Thalasso Scrub 
Purificante Effetto Seta 
Con Sale Marino, Olio di Jojoba, Olio 
di Crusca di Riso, Olio di Limone e 
Vitamina E.

cod. EL01 - 200 ml

Mousse Lotion
Trattamento Preparatore
Delicato Pre-Cera
Arricchito con Macadamia*, 
Riso* e Melograno. 
*Da agricoltura biologica

cod. EL04 - 500 ml

Latte Lenitivo
Nutriente
Post Epilazione
Con Olio di Riso, Amido
di Riso e Olio di Karitè
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Body Home

Body Home
Seguendo il protocollo di mantenimento a casa, la 

successiva epilazione sarà più efficace, prolungando gli 
effetti del trattamento professionale. Grazie ai prodotti 
specifici Elastique per la cura del corpo, la pelle rimarrà 

elastica, idratata e liscia più a lungo.

cod. EL05 - 50 ml

Mousse Body Lovely
Schiuma Profumata
Arricchito con Macadamia*, 
Riso* e Melograno. 
*Da agricoltura biologica

cod. EL07 - 250 g

Thalasso Scrub
Purificante Effetto Seta 
Arricchito con Sale Marino, Olio 
di Jojoba, Olio di Crusca di Riso, 
Olio di Limone e Vitamina E.

cod. EL06 - 250 ml

Crema
Idratazione Quotidiana 
Con Olio di Karitè, Amido di Riso, Olio di 
Macadamia, Acido Ialuronico e Vitamine 
A, C, E

cod. EL14 - 3x10 ml

Fiale ritardanti Papaina 
Con estratto di Papaina
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Scaldacera Elastique
cod. D108EL

Pentolino Elastique
cod. EL-C

Spatola in legno per uso cosmetico
D404EL / 150x17x2 mm / 100 pz

D406EL  / 200x25x2 mm / 100 pz

D407EL / 114x20x2 mm / 100pz

Manopole tnt 50pz
cod. EL09

Accessori
Elastique si avvale di accessori professionali e di qualità 

dedicati all’epilazione: 
Scaldacera Elastique - mantiene in modo costante la 

corretta temperatura della cera per un’ottimale riuscita del 
sistema Elastique.

Pentolino Elastique - contenitore posizionato all’interno 
dello scaldacera, ideato per scaldare le gocce di cera 

brasiliana.
Spatole Elastique - 3 diverse dimensioni di spatola per 

una maggiore precisione di utilizzo: 

• spatole grandi, utili nelle parti del corpo ampie che 
richiedono stesure più lunghe e maxi,
• spatole medie ideali per le parti del corpo più piccole 
come: ascelle, bikini o braccia,
• spatole piccole indicate per le parti del corpo molto 
piccole come il viso o ritocchi sul bikini.

Manopole pre cera - 50pz di manopole in tnt monouso per 
l’applicazione della mousse pre cera.

Liquido Pulizia Attrezzi - liquido specifico per pulire la 
cera liposolubile e brasiliana da superfici e scaldacera.

Liquido Pulizia 
Attrezzi

cod. EL15
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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)
0578 265106 - Fax 0578 266777 - e-mail: customercare@holidaydepilatori.net

www.elastiquebrazilianwaxing.it


