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B09-M01/A 

ROTOLO LETTINO MICROINCOLLATO - PURA CELLULOSA - 2 VELI                    
60mt  - H 60 cm                                                                     Conf. 6 pz 

 

B09-M01/B 

ROTOLO LETTINO MICROINCOLLATO - PURA CELLULOSA - 2 VELI                    
50mt  - H 60 cm                                                                     Conf. 6 pz 

 

B09-M02 

ROTOLO LETTINO MICROINCOLLATO - PURA CELLULOSA - 2 VELI                    
80mt  - H 45 cm                                                                     Conf. 6 pz 

B09-M03 

ROTOLO LETTINO MICROINCOLLATO - PURA CELLULOSA - 2 VELI                    
80mt  - H 90 cm                                                                     Conf. 6 pz 

B09-M03 

ROTOLO LETTINO PLP BLU ( 1 STRATO CARTA + 1 STRATO POLIPROPILENE )                  

80mt  - H 60 cm                                                                           Conf. 4 pz 
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B09-M05 

LENZUOLINO TNT  SB/SNS                                            70 x 200 cm                                                
SINGOLO 

 

B09-M06 

LENZUOLINO TNT  SB/SNS                                           140 x 240 cm                                                
SINGOLO 

B09-M07 

ASCIUGAMANO CARTA SECCO - ECO                        40 x 70 cm                                                                      
Conf. 60 pz 

B09-M08 

ASCIUGAMANO CARTA SECCO - PLUS                       40 x 74 cm                                                                      
Conf. 50 pz 

B09-M09 

ASCIUGAMANO CARTA SECCO - EX.  QUAL.                        40 x 80 cm                                                                      
Conf. 50 pz 
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B09-M10 

LENZUOLO CARTA SECCO PLUS                                            90 x 200 cm                                             
Conf. 20 pz 

 

B09-M11 

LENZUOLO SPUN LACE  PLUS                                              100 x 200 cm                                           
Conf. 25 pz 

B09-M12 

COPRILETTINO TNT CON ELASTICI  - ECO                       93 x 210 cm                                                                      
Conf. 10 pz 

B09-M13 

COPRILETTINO TNT CON ELASTICI                                  90 x 220 cm                                                                      
Conf. 5 pz 

B09-M14 

COPRILETTINO TNT CON ELASTICI  - PLUS                   100 x 250 cm                                                                      
Conf. 5 pz 

B09-M15 

PANTALONE PRESSOTERAPIA IN TNT CON ELASTICO                                                                                  
Conf. 10 pz 

B09-M16 

PANTALONE PRESSOTERAPIA IN HD - ECO                                                                                      
Conf. 25 pz 
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B09-M17 

PANTALONE PRESSOTERAPIA IN HD - PLUS                                                                                      
Conf. 25 pz 

B09-M18 

TUTINA PRESSOTERAPIA IN HD - PLUS                                                                                      
Conf. 25 pz 

B09-M19 

TELI PER FANGHI IN HD                                                  160 x 200 cm                                          
Rotolo 50 pz 

B09-M20 

TELI PER FANGHI IN HD                                                  180 x 200 cm                                          
Rotolo 40 pz 

B09-M21 

TANGA DONNA TNT - IMBUSTATO SINGOLO                                                                                      
Conf. 100 pz 
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B09-M22 

TANGA UOMO TNT NERO  - IMBUSTATO SINGOLO                                                                                      
Conf. 100 pz 

B09-M23 

BOXER UOMO TNT NERO  - IMBUSTATO SINGOLO                                                                                      
Conf. 10 pz 

B09-M24 

FASCIA TNT CON 4 ELASTICI - IMBUSTATA SINGOLA                      
Conf. 100 pz 

B09-M25 

CUFFIA CLIP TNT - IMBUSTATA SINGOLO                                                                                      
Conf. 100 pz 

B09-M26 

CUFFIA  TNT - IMBUSTATA CONFEZIONE                                                                                      
Conf. 100 pz 
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B09-M27 

CUFFIA DOCCIA PE - IMBUSTATA SINGOLO                                                                                      
Conf. 100 pz 

B09-M28 

CIABATTINA TNT CHIUSA - IMBUSTATO PAIO                                                                                      
Conf. 100 pz 

B09-M29 

CIABATTINA TNT APERTA - IMBUSTATO PAIO                                                                                      
Conf. 100 pz 

B09-M30 

CIABATTINA INFRADITO IN ESPANSO - IMBUSTATO CONFEZIONE                                                                                      
Conf. 50 pz 
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B09-M31 

CIABATTINA HOTEL LUXURY - COTONE/GOMMA ANTISCIVOLO                                                                              
Conf. 10 paia 

B09-M32 

SACCHETTO PODOLOGICO IN HD - ECO                                                                                      
Conf. 100 pz 

B09-M33 

SACCHETTO PODOLOGICO IN HD - PLUS                                                                                      
Conf. 100 pz 

B09-M34 

MANOPOLA IN TNT PER PULIZIA VISO - 1 VELO                                                                                      
Conf. 50 pz 

B09-M35 

MANOPOLA IN SANTARA PER PULIZIA VISO - 2 VELO                                                                                      
Conf. 100 pz 
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B09-M36 

KIMONO IN TNT CON LACCI - BIANCO                                                                                      
Conf. 10 pz 

B09-M37 

KIMONO IN TNT CON LACCI - NERO                                                                                      
Conf. 10 pz 

B09-M38 

KIMONO IN PELD - BIANCO                                                                                      
Conf. 20 pz 

B09-M39 

KIMONO IN PELD - AZZURRO                                                                                      
Conf. 20 pz 
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B09-M40 

MANTELLA LUX IN TNT CON LACCI                                                                                       
Conf. 25 pz 

B09-M41 

MANTELLA CARES IN HD                                    85 x 110 cm                                                                                       
Conf. 30 pz 

B09-M42 

MANTELLA TINTA HDPE                                     90 x 115 cm                                                                                       
Box 50 pz 

B09-M43 

MANTELLA TAGLIO EXTRA LARGE                  110 x 130 cm                                                                                       
Conf. 20 pz 

B09-M44 

COPRIPOLTRONA HDPE                                     60 x 50 cm                                                            
Conf. 50 pz 

B09-M45 

VELINE PURA CELLULOSA                                                                                      
Conf. 150 pz 
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B09-M46 

COTONE PRESSATO IN DISCHI                                                                                       
Conf. 100 pz 

B09-M47 

COTONE IDROFILO ARROTOLATO                                                                                      
Conf. 800 gr 

B09-M48 

BOBINA PURA CELLULOSA 2 VELI                                     800 Strappi                                                 
Conf. 2 pz 

B09-M49 

SALVIETTE BAGNO PURA CELLULOSA 2 VELI PIEGATE A “V”                                                                                      
Conf. 210 pz 
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B09-M50 

CARTA IGIENICA 2 VELI IN ROTOLO                                                                                       
Conf. 10 rotoli 

B09-M51 

CARTA IGIENICA 2 VELI INTERFOGLIATA                                                                                       
Conf. 250 pz 

B09-M52 

CARTA IGIENICA 2 VELI - ROTOLO MINI JUMBO                                                                                       
Conf. 12 rotoli 

B09-M53 

COPRISCARPA HDPE - CHIUSURA CON LACCIO                                                                                      
Conf. 50 pz 
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B09-M54 

MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% - ITALIANA CERTIFICATA                                                                                       
SINGOLA 

B09-M55 

MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% BLU- IMPORTAZIONE                                                                                       
Conf. 50 pz 

B09-M56 

MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% ROSA- IMPORTAZIONE                                                                          
Conf. 50 pz 

B09-M58 

MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% ROSA- SANTI COVID 19 - SINGOLA                                                                                        
ITALIANA  CERTIFICATA 
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B09-M59 

VISIERA PROTETTIVA PLEXIGLASS - ITALIANA CERTIFICATA                                                                                       
SINGOLA 

B09-M60/M61 

GUANTI IN LATTICE VERDI CON ALOE VERA SENZA POLVERI  
Conf. 100 pz                      5,9 gr / TAGLIE DISPONIBILI:  S - M 

B09-M62/M63/M64 

GUANTI IN NITRILE VIOLA COBALT  DARNIFOOD SENZA POLVERI  
Conf. 100 pz                      3,0 gr / TAGLIE DISPONIBILI:  XS - S - M 

B09-M65/M66/M67 

GUANTI IN NITRILE BLU BIOSFT SENZA POLVERI                                                          
Conf. 100 pz                      3,5 gr / TAGLIE DISPONIBILI:  S - M - L 
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B09-M68/M69/M70 

GUANTI IN NITRILE BISOFT PF BLACK FOOD SENZA POLVERI           
Conf. 100 pz                  3,5 gr / TAGLIE DISPONIBILI: S - M - L 
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B09-C01  CERA EPILATORIA NATURALE GIALLA                         400ml 

Una raffinata formula che racchiude in sé le resine naturali più preziose e tecnologicamente aggiornate, una cera 
di facile applicabilità, grande appeal ed uno strappo dolce ma al contempo deciso. 

B09-C02  CERA EPILATORIA TITANIO ROSA                                 400ml 

Cera depilatoria realizzata con resine naturali estratte dall’albero del pino, raffinate con particolari processi di 
esterificazione e prive di metalli pesanti. Extra soffice e cremosa, particolarmente indicata per pelli secche.Il 
Biossido di Titanio conferisce alla cera una morbidezza e corposità tali da rendere possibile una dolce epilazione 
di zone particolarmente delicate e sensibili quali inguine, viso e zona ascellare. Lo strappo morbido e delicato, 
garantisce al contempo un elevato coefficiente di adesione allo stelo del pelo e non alla pelle, garantendo quindi 
una perfetta epilazione anche nel caso di peli particolarmente tenaci e grossi. Particolarmente indicato nei perio-
di estivi, mantiene inalterata l’abbronzatura lasciando la pelle morbida, setosa ed idratata.  

B09-C04  CERA EPILATORIA ZINCO PERLA BIANCA                    400ml 

Cera depilatoria realizzata con resine naturali estratte dall’albero del pino, raffinate con particolari processi di 
esterificazione e prive di metalli pesanti. Dalla preziosità di una perla una cera cremosa dallo strappo extradelica-
to. L’ossido di zinco svolge un’azione decongestionante e lenitiva un’importante funzione riparatrice e ricosti-
tuente dell’epidermide, astringente e calmante sulla pelle poiché forma una barriera protettiva che preserva 
l’epidermide da ulteriori irritazioni. 

B09-C05  CERA EPILATORIA ZINCO ARGAN VERDE                    400ml 

L’ossido di Zinco conferisce alla cera una texture extra soffice e uno strappo dolcissimo e delicato, svolgendo al 
contempo un’azione calmante e lenitiva, rendendola adatta a tutti i tipi di pelle, specialmente nei casi di fragilità 
dei capillari e pelli molto reattive al dolore. L’olio di Argan ricco di Acidi Grassi Essenziali e Vitamina E, arricchisce 
questo tipo di cera, di tutte quelle sostanze nutritive, idratanti, antiossidanti e riparatrici necessarie per ottenere 
una perfetta epilazione, lasciando la pelle morbida, levigata e setosa. Potente rigeneratore, riparatore e antimi-
crobico, favorisce il turn over cellulare mitigando i rossori e favorendo il processo di riepitelizzazione dei tessuti 
conseguenti a traumi della pelle, come nei casi di epilazione di pelli particolarmente sensibili e reattive. 

B09-C06  CERA EPILATORIA MICROMICA ORO PERLA              400ml 

Extra soffice e dallo strappo dolcissimo e delicato, questa cera è particolarmente indicate per le pelli sensibili, 
secche, disidratate o soggette ad arrossamenti. La particolare formulazione che racchiude Biossido di Titanio , 
Zinco e Mica ,conferisce alla cera morbidezza nello strappo e ottima aderenza al pelo, con il risultato di una per-
fetta epilazione anche nei casi dei peli duri e corti e basso impatto traumatico. Particolarmente indicato nei pe-
riodi estivi, mantiene inalterata l'abbronzatura e lascia la pelle morbida, setosa e idratata.  

B09-C07  CERA EPILATORIA MARIJUANA MICROMICA             400ml 

Cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida e cremosa assicura un’epilazione efficace e 
delicata, anche nelle zone più difficili. Contiene preziose resine naturali ed un sapiente mix di biossido di titanio e 
mica che migliorano la pastosi- tà della cera, rendono lo strappo più facile e donano alla cera bellissimi riflessi 
dorati. In più la formula è arricchita con olio di canapa indiana che rende l’epilazione particolarmente piacevole, 
stimola l’olfatto e pervade l’ambiente con note profumate rilassanti.  
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B09-C08  CERA EPILATORIA NATURALE GIALLA                         100ml 

Una raffinata formula che racchiude in sé le resine naturali più preziose e tecnologicamente aggiornate, una cera 
di facile applicabilità, grande appeal ed uno strappo dolce ma al contempo deciso. 

B09-C09  CERA EPILATORIA TITANIO ROSA                                 100ml 

Cera depilatoria realizzata con resine naturali estratte dall’albero del pino, raffinate con particolari processi di 
esterificazione e prive di metalli pesanti. Extra soffice e cremosa, particolarmente indicata per pelli secche.Il 
Biossido di Titanio conferisce alla cera una morbidezza e corposità tali da rendere possibile una dolce epilazione 
di zone particolarmente delicate e sensibili quali inguine, viso e zona ascellare. Lo strappo morbido e delicato, 
garantisce al contempo un elevato coefficiente di adesione allo stelo del pelo e non alla pelle, garantendo quindi 
una perfetta epilazione anche nel caso di peli particolarmente tenaci e grossi. Particolarmente indicato nei perio-
di estivi, mantiene inalterata l’abbronzatura lasciando la pelle morbida, setosa ed idratata.  

B09-C04  CERA EPILATORIA ZINCO PERLA BIANCA                    100ml 

Cera depilatoria realizzata con resine naturali estratte dall’albero del pino, raffinate con particolari processi di 
esterificazione e prive di metalli pesanti. Dalla preziosità di una perla una cera cremosa dallo strappo extradelica-
to. L’ossido di zinco svolge un’azione decongestionante e lenitiva un’importante funzione riparatrice e ricosti-
tuente dell’epidermide, astringente e calmante sulla pelle poiché forma una barriera protettiva che preserva 
l’epidermide da ulteriori irritazioni. 
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CERA EPILATORIA NICKEL FREE                    350ml 

Questa particolare cera epilatoria , ha una perfetta formulazione HD che permette maggiore stendibiltà e 
scorrevolezza del prodotto. Risultato +20% di resa rispetto alla cera epilatoria tradizionale. Le confezioni 
si presentano con un apertura facilitata, e il materiale plastico in cui sono realizzate è riciclabile al 100%.  
Inoltre questo prodotto è certificato NICKEL FREE, ideale quindi per pelli intolleranti e sensibili. 

B09-C12  B09-C11  

TUTTA LA DELICATEZZA DELLA CERA CON BIOSSIDO DI TITANIO, 

UNITO ALL’INTENSO PROFUMO DI LAVANDA. COLORE DELICATO, 

RESINE NATURALI E PRIVA DI COLOFONIA E ANTIOSSIDANTI. AD-

DATTA ANCHE ALLE PELLI SENSIBILI. 

L’OLIO ESSENZIALE DI LITZEA DALLE NOTE AGRUMATE E FIORITE 

AIUTA A RILASSARE ED É NOTA PER LE SUE PROPRIETÁ RINVIGOREN-

TI. ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE, DELICATA E SENZA COLOFONIA. 

LAVANDA 

LITZEA 
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S P E C I A L  F L AV O U R S  

CREMA DI RISO E OSSIDO DI ZINCO (Extra Soft) 

B09-C23      100ml 

B09-C13      400ml 

B09-C21      800ml 

Cere epilatorie altamente performanti, formulate con le migliori resine sintetiche reperibili sul mercato . Ipoallergeniche, inodori 

ed incolori, queste resine garantiscono un trattamento di epilazione delicato ma estremamente efficace. In questa particolare 

formulazione l’aggiunta del biossido di titanio conferisce cremosità al prodotto e garantisce uno strappo vellutato.                     

Questo tipo di prodotto da la sua massima performance applicato in strato sottile aumentando la sua resa del 50%, inoltre ha un 

alta capacità di dissipare il calore evitando scottature e percepito dalla cliente a temperatura corporea . 

• Formule ipoallergeniche, Cremose e Strappo Vellutato. 

• Risultati impeccabili sulle pelli molto sensibili e peli tenaci. 

• Resa  + 50%  

• Zero scottature 

FRUTTI DI BOSCO (Soft) 

F C               100ml  (disponibile su richiesta) 

B09-C14      400ml 

F C               800ml (disponibile su richiesta) 

CIOCCOLATO (Soft) 

F C               100ml  (disponibile su richiesta) 

B09-C15      400ml 

F C               800ml (disponibile su richiesta) 

GELSOMINO (Soft) 

F C               100ml  (disponibile su richiesta) 

B09-C16      400ml 

F C               800ml (disponibile su richiesta) 
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S P E C I A L  F L AV O U R S  

MALVA E CALENDULA (Soft) 

F C               100ml  (disponibile su richiesta) 

B09-C17      400ml 

F C               800ml (disponibile su richiesta) 

CAROTA CON β-CAROTENE (Soft) 

F C               100ml  (disponibile su richiesta) 

F C               400ml  (disponibile su richiesta) 

F C               800ml (disponibile ) 
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E XC E L L E N T  

VINO CON VITIS VINIFERA (Strong) 

B09-C24      100ml   

B09-C19      400ml 

B09-C22      800ml  

La cosmetica moderna ha riscoperto i benèfici effetti curativi del Vino Rosso in qualità di antiossidante e 

anti invecchiamento. Cera Depilatoria Liposolubile Excellent Vino con estratto di Vitis Vinifera; la cura 

del corpo con i frutti della vigna. 
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G E L  

Queste cerette depilatorie abbinano l’aspetto di un gel esteticamente accattivante alla migliore adesività 

ottenibile. La speciale formulazione miscela le resine ipoallergeniche con oli certificati; ciò costituisce un 

prodotto rispettoso dell’epidermide assicurando una depilazione accurata, duratura e anallergica.           

L’aggiunta alla ceretta di estratti vegetali, che conservano intatti i loro i principi attivi, (all’interno dalla 

pur complessa formulazione) e l’assenza di biossido di titanio ne caratterizza uno strappo più deciso. 

GLITTER CON MICA (Strong) 

B09-C25      100ml   

B09-C18      400ml 

F C                800ml (disponibile su richiesta) 

FRAGOLA  (Strong) 

F C                100ml (disponibile su richiesta) 

B09-C20      400ml 

F C                800ml (disponibile su richiesta) 
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P E B B L E S  H i g h  Q u a l i t y  

Brazilian Pebbles Wax, la Cera brasiliana in perline, sicura e 100% Made in Italy, concentra in piccole capsule tutta l’efficacia e 
la delicatezza sulla cute dei ritrovati SkinSystem. Un prodotto innovativo nato da metodi di epilazione tradizionali, riformula-
to e arricchito di pregiate materie prime. Monouso, pratica e veloce, garantisce il rispetto delle regole di igiene. Le Pebbles  
inglobano il pelo con precisione e tenacia, anche quello più corto e resistente, e non si attaccano alla pelle riducendo così a 
zero il disagio cutaneo nella fase di rimozione. Grazie alla bassa temperatura di fusione, di poco superiore alla temperatura 
corporea, la stesura produce un effetto confortevole sulla pelle. La corretta estrazione del pelo evita la crescita anomala 
sotto pelle, causa di peli incarniti e follicoliti. Inoltre, la rimozione senza strisce permette una maggiore libertà di movimento 
e può quindi essere usata per epilare anche le parti intime e le piccole parti. 

B09-C26      HONEY CREAM    800gr 

Ideale per le grandi stesure e per i peli più tenaci, in particolare per l’uomo già abituato all’epila-

zione. 

B09-C27      WHITE VANILLA CREAM    800gr 

La sua speciale formulazione, arricchita con cera d’api, consente un’epilazione soffice, precisa ed 

efficace; consigliata per l’epilazione delle piccole parti (viso, ascelle e bikini). La sua texture morbi-

da ed elastica rende lo strappo ultra soft ed efficace nel rispetto delle pelli più sensibili, risultando 

la cera ideale per le parti delicate e per le adolescenti che si avvicinano alle prime epilazioni. L’es-

senza di vaniglia, sprigionata nell’ambiente, stimola la sensorialità. 

P E L A B L E S  E x t ra  C r y s t a  

( r e s i n a  s i n t e t i c a )  

B09-C29      PELABLES extra crystal ORANGE    800gr 

Cera depilatoria Pelables Extra CRYSTAL ORANGE è totalmente priva di profumi, risulta ipoallerge-
nica e ideale per le pelli ultra sensibili. Formulazione senza colofonia e con resine idrocarboniche 
innovative che la rendono ancora più facile nella stesura e particolarmente elastica; la maggior 
elasticità del prodotto consente coperture ancora più ampie in un unica passata riducendo i tempi 
della seduta. Particolarmente indicata per la depilazione maschile. Strappo multidirezionale.   
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B09-C32      LOZIONE PRE-CERA con Acido Malico e Acido Mandelico                250ml 

Fresca lozione pre-cera a base di estratti di frutta; tale caratteristica le conferisce un PH delicata-

mente acido che consente una migliore adesione dei prodotti depilatori alla porzione di pelle da 

trattare, contenendone gli eventuali affaticamenti ed arrossamenti al termine dei trattamenti.  

B09-C33      POLVERE ASSORBENTE con Ossido di Zinco e Sambuco                  100gr 

Polvere preparatoria al trattamento di epilazione. Asciuga l’umidità residua o l’eventuale sudora-
zione 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 in-
novativa a base di estratto di bacche di sambuco e ossido di zinco caratterizzata da granuli dimen-
sionalmente consistenti che rimangono negli strati superficiali dell’epidermide. 

B09-C34      EMULSIONE DOPO CERA con Aloe, Calendula e Ippocastano          500ml 

Una piacevole emulsione dopo cera ma anche dopo sole. L’azione sinergica degli estratti di calen-
dula, aloe e ippocastano la caratterizzano per le proprietà lenitive, emollienti, calmanti e disarros-
santi contrastando il verificarsi della follicolite. 
Grazie alla ricchezza in mucopolisaccaridi l’Aloe vera ha una straordinaria capacità di penetrazione 
fino agli strati più profondi del derma. Questa formulazione è anche antiallergica, antinfiammato-
ria, stimolante e rigenerante.  

B09-C35      LATTE DOPO CERA con Tea Tree Oil                                                 500ml 

Latte rinfrescante al Tea Tree Oil spegne ogni bruciore e calma ogni arrossamento donando alla 
pelle una piacevole sensazione di freschezza. 
Il tea tree oil ha proprietà antibatteriche, cicatrizzanti, antimicotiche e antiodoranti, che lo rendo-
no una delle sostanze più miracolose che la natura sia in grado di offrirci. Ideale anche come dopo-
sole in estate. 

B09-C36      H-ELEVEN OIL con 11 olii essenziali                                                     30ml 

L’olio H-ELEVEN è una sinergia composta da olii essenziali, estratti ed olii naturali. La sua formula-
zione è stata concepita per apportare molteplici benefici alla pelle. Le proprietà emollienti e nutri-
tive dell’olio di karité, unite all’azione protettiva e antiossidante degli olii di cocco e di vinaccioli, lo 
rendono un ottimo alleato per combattere la disidratazione della pelle. La presenza dell’olio di 
macadamia, efficace nel trattamento delle pelli secche, e dell’olio di jojoba, noto per le sue pro-
prietà disinfettanti e antimicotiche, ne fanno un forte coadiuvante contro la follicolite ed un otti-
mo aiuto cosmetico per combattere problematiche di alterazione delle normali condizioni della 
pelle.  L’azione sinergica degli olii e degli estratti contenuti nella formulazione di H-ELEVEN è stu-
diata per sfruttare non solo le proprietà benefiche degli olii naturali, ma anche le peculiarità degli 
olii essenziali che ne arricchiscono la formulazione. In H-ELEVEN sono presenti Ylang Ylang e Olio 
Essenziale di Salvia, noti per le loro proprietà antisettiche; Tea Tree  Oil, antisettico, antimicotico, 
antibatterico ed antivirale; Calendula, utilizzata per la detersione della pelle, la guarigione di feri-
te, acne, foruncoli, ustioni ed infiammazioni localizzate; l’Olio di Rosa Mosqueta, emolliente e rige-
nerante dei tessuti cellulari, antietà ed ottimo alleato contro le smagliature e la pelle rilassata.  
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B09-C37      PAPAINA FIALE                                     Conf. 6 fiale 6 ml + Liofilizzato 

Lozione per il completamento del trattamento di depilazione. Grazie all’azione della papaina liofi-

lizzata penetra nel follicolo inibendo temporaneamente la formazione del nuovo pelo prolungan-

do l’efficacia del trattamento depilatorio. Prodotto senza coloranti. 

B09-C38      DEPILITIF FIALE  con Melograno, Cannella e Centella    Conf. 6 fiale 10ml  

Lozione ideale per il completamento del trattamento depilatorio, gli estratti naturali contenuti: 
melone, cannella e centella asiatica sono conosciuti per l’azione idratante, levigante, antiossidan-
te, antibatterica, antinfiammatoria e antimicotica. Prevengono il formarsi di macchie e aiutano la 
guarigione delle infezioni. Ideale per la stimolazione della circolazione, inoltre la centerella asiatica 
ha un effetto drenante e rigenerante, stimolando il microcircolo e combattendo gli inestetismi 
della cellulite. 

B09-C39      GEL PRE-CERA  con Aloe e Calendula                                                 500ml  

Prodotto studiato per la preparazione della pelle del corpo all’epilazione.  Si assorbe e asciuga 
velocemente e lascia la pelle pulita, morbida e igienizzata.  Contiene un delicato profumo di The e 
Agrumi ed estratti vegetali di Calendula e Aloe vera per un’azione calmante, lenitiva e cicatrizzan-
te.  Particolarmente indicato per pelli sensibili e reattive.  

B09-C40      B-POWDER  con Ossido di Zinco                                                          150gr  

Polvere naturale vellutante pre-epilazione, prepara la pelle assorbendo l’umidità residua e crean-
do una barriera protettiva contro la formazione di rossori e irritazioni. La speciale e innovativa 
formulazione ricca di microsfere, prepara il pelo all’estrazione rimuovendo impurità e assorbendo 
umidità e sebo in eccesso. Lascia la pelle morbida e vellutata proteggendola dalle aggressioni degli 
agenti esterni.  

B09-C41      CREMA DOPO CERA  con Calendula e Mirtillo                                  500ml  

Dopo l’epilazione la pelle del corpo può risultare stressata, arrossata o provata dallo estrazione 
del pelo. Questa crema fluida rinfresca e reidrata lasciando una sensazione di fresco e pulito.      
Gli estratti di Calendula e Mirtillo svolgono inoltre una forte azione lenitiva, riepitelizzante e disar-
rossante.  
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B09-C42      LATTE DOPO CERA ALOE V.                                                            500ml 

Latti detergente dalla consistenza morbida ed evanescente, formulato per garantire una rapida e 
completa pulizia dopo qualsiasi trattamento epilatorio. Grazie alla struttura particolarmente leg-
gera e alla spiccata attività emolliente, lascia la pelle morbida e tonica. 

• PARAFFIN FREE 

B09-C43      LATTE DOPO CERA con ARGAN                                                      500ml 

Olio detergente dotati di una texture leggera e delicata, regala una piacevole e duratura sensazio-
ne di comfort e leggerezza. Applicato subito dopo la depilazione, rimuovono efficacemente e velo-
cemente i residui di cera, donando altresì alla pelle nuova luminosità e setosità. 

• PARAFFIN FREE 

• PARABEN FREE 

B09-C46      SOLVENTE PER ATTREZZI al LIMONE                                           500ml  

Solvente per rimozione di residui di cera epilatoria, profumato al limone Perfetto per pulire le 
attrezzature utilizzate per l’epilazione. Rimuove tutti i residui di cera su ricariche, spatole, scalda-
cera, pavimenti e tessuti. Applicazione: un po’ di prodotto su un cotone e rimuovere i residui della 
cera. 

B09-C44      LATTE DOPO CERA con CALENDULA                                             500ml 

Olio detergente dotati di una texture leggera e delicata, regala una piacevole e duratura sensazio-
ne di comfort e leggerezza. Applicato subito dopo la depilazione, rimuovono efficacemente e velo-
cemente i residui di cera, donando altresì alla pelle nuova luminosità e setosità. 

• PARAFFIN FREE 

• PARABEN FREE 

B09-C45      LATTE DOPO CERA con CAMOMILLA                                            500ml 

Olio detergente dotati di una texture leggera e delicata, regala una piacevole e duratura sensazio-
ne di comfort e leggerezza. Applicato subito dopo la depilazione, rimuovono efficacemente e velo-
cemente i residui di cera, donando altresì alla pelle nuova luminosità e setosità. 

• PARAFFIN FREE 

• PARABEN FREE 
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B09-C47      SPATOLA LEGNO - ECO  19x150mm 

Conf. 200pz  

B09-C48      SPATOLA LEGNO - PLUS  18x150mm 

Conf. 100pz  

B09-C49      SPATOLA LEGNO Baffetti - ECO  10x115mm 

Conf. 50pz  

B09-C50      SPATOLA LEGNO Baffetti - PLUS  10x115mm 

Conf. 100pz  

B09-C51      SPATOLA LEGNO Corpo - PLUS  25x200mm 

Conf. 100pz  

B09-C52      SPATOLA CERA Baffetti - INOX  10-17x124-228mm 

 

B09-C53      SPATOLA CERA Rigida - INOX  19-23x113-215mm 

 

B09-C54      SPATOLA CERA Morbida - INOX  22x115-224mm 

 

B09-C55      SPATOLA MAXI - INOX  37-33x127-237mm 
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B09-C56      CERCHI SALVABORDO 

Conf. 100pz  

B09-C57      ROTOLO EPILAZIONE  90gr  -  Morbido 

70 mt 

B09-C58      ROTOLO EPILAZIONE  90gr  -  Rigido 

70 mt 

B09-C59      ROTOLO EPILAZIONE  90gr  -  Morbido 

100 mt 

B09-C60      ROTOLO EPILAZIONE ROSA  95gr  -  Extr Qualità 

70 mt 
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B09-C61      FORNELLO SCALDACERA ECO JUNIOR 400ml                   Made Italy 

Fornello scaldacera in metallo, di dimensioni ridotte. Economico nel prezzo. Caldaia da 10 cm 
con buona termostazione. Adatto per barattoli da 400/500 ml.                                                     
Resistenza da 120 W   -   Alimentazione: 220/230 V                                                                               
Adatto anche per l'uso con pentolini scaldacera. 

B09-C62      FORNELLO SCALDACERA JUNIOR SPECIAL 400ml            Made Italy 

Fornello scaldacera in plastica, indicato per cere elastiche e Sugar Paste.                                                 

Caldaia di diametro 10 cm e termostatazione regolabile. Adatto per barattoli da 400 ml.                     

Resistenza da 120 W   -   Alimentazione: 220/230 V 

B09-C63      FORNELLO SCALDACERA FUTURA 400ml                          Made Italy 

Fornello scaldacera in plastica con stampo ad iniezione provvisto di sede poggia spatola inno-
vativa per ottimizzare e facilitare il lavoro dell'estetista.                                                                
Resistenza da 120 W   -   Alimentazione: 220/230V.                                                                           
Caldaia diam.10 cm. Design all'avanguardia. Adatto per barattoli da 400 ml. 

B09-C64      FORNELLO SCALDACERA QUADRATO SPECIAL 400ml    Made Italy 

Fornello scaldacera in metallo con caldaia separata diametro 10 cm, adatto per barattoli da 
400/500 ml. Prodotto in lamiera di acciaio verniciato pesante. Buona termostazione.           
Resistenza da 120 W   -   Alimentazione: 220/230V.                                                                            

B09-C65      FORNELLO SCALDACERA QUADRATO DOPPIO 400ml    Made Italy 

Fornello scaldacera doppia tazza in metallo con caldaia separata diametro 10 cm, adatto per 
barattoli da 400/500 ml. Prodotto in lamiera di acciaio verniciato pesante.                                                 
Buona termostazione.                                                                                                                                        
Due resistenze da 120 W. 

B09-C66      FORNELLO SCALDACERA VH800   800ml    Made Italy 

Fornello scaldacera tradizionale in metallo con caldaia in diametro 10 cm.                                           
Buona termostazione con resistenza da 120 W.                                                                                   
Alimentazione: 220/230 V                                                                                                                                    
Colore bianco. Adatto per barattoli 800 ml. 
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B09-C67      SCALDACERA DUO - Base + 2 Manipoli 100ml                 Made Italy 

Scaldacera Duo è composto da una base per due porta-rulli riscaldanti. Molto pratico e fun-
zionale soprattutto per l'uso professionale in quanto consente di avere sempre due ricariche 
pronte per l'uso.                                                                                                                                                           
Resistenza da 70 W   -   Alimentazione: 220/230V.  

B09-C68      SCALDACERA TRIO - Base + 3 Manipoli 100ml                 Made Italy 

Scaldacera Trio è composto da una base per tre porta-rulli riscaldanti. Molto pratico e funzio-
nale soprattutto per l'uso professionale in quanto consente di avere  sempre tre ricariche 
pronte per l'uso.                                                                                                                                                        
Resistenza da 105 W   -   Alimentazione: 220/230V 

B09-C69      SCALDACERA MANIPOLO SINGOLO 100ml                       Made Italy 

È un fornello riscaldante per ricariche a rullo da 100 ml. Estremamente pratico sia per l'uso 

professionale che per l'utilizzo a casa, dotato di un rivoluzionario sistema di riscaldamento 

con resistenza termostatata sul fondo. Completi di cappuccio e cavo di alimentazione. 

Alimentazione 110/230 V,  

B09-C71      FORNELLO SCALDACERA ADVANCE 400ml                              Import 

Advance è uno scaldacera professionale con alte caratteristiche di sicurezza. è potente e rapi-
do, con i suoi 100 watt di potenza offre un ottimo rapporto in termini di efficacia e velocità di 
riscaldamento. Il modello è dotato di termostato analogico e di una resistenza corazzata. 
Questi elementi ne garantiscono efficace funzionamento nel tempo. La confezione contiene 
lo scaldacera dotato di coperchio e cavo di alimentazione.                                                                         
Resistenza da 100 W   -   Alimentazione: 220/230 V 

B09-C72      FORNELLO LADY-B   800ml                                                   Made Italy  

Lady-B 800 è uno scaldacera professionale altamente performante con regolazione tempera-
tura gestita da una scheda elettronica. Il posizionamento laterale delle resistenze consente un 
riscaldamento della cera più veloce ed uniforme.                                                                                                                               
Resistenza da 200 W   -   Alimentazione: 220/230 V   -   Diametro tazza 12cm 
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B09-C73      PENTOLINO ALLUMINIO             800ml                 

Pentolino d’alluminio con manico in legno per Scaldacera LADY-B  per cera brasi-
liana 

B09-C74      FORNELLO PER CERA BRASILIANA                             3Kg 

Fornello per cere brasiliana da 3 kg.                                                                                               
Prodotto in lamiera d'acciaio verniciato pesante.                                                                    
Resistenza da 1000W 

B09-C76      FORNELLO PER CERA BRASILIANA                           1,5Kg 

Fornello in metallo per cere brasiliana da 1,5 Kg.                                                    
Caldaia di 16,5 cm di diametro, completo di ciotola estraibile e coperchio. La sua 
ottima termostazione permette di mantenere la cera alla corretta temperatura di 
lavoro.                                                                                                                                     
Resistenza da 250 W. 

B09-C75      CIOTOLA AGGIUNTIVA                                                    3Kg 

B09-C77      CIOTOLA AGGIUNTIVA                                                 1,5Kg 

Ciotole aggiuntive con coperchio da 1,5 - 3 kg per cera brasiliana.                                      
L’utilizzo della singola ciotola permette di poter sciogliere diverse tipologie di 
cere in ciascuna ciotola e di mantenerle in caldo grazie al coperchio abbinato. 
L’utilizzo della ciotola evita di sporcare direttamente il fornello e di non contami-
nare i diversi tipi di cera utilizzati. 


