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SCELTA NATURALE
L’esperienza ultradecennale di produttori di cere epilatorie di alta qualità‚ dal continuo e
costante impegno nella ricerca e nello sviluppo‚ ha creato ALAMANDA‚ la vera e unica
depilazione brasiliana: naturale‚ adatta a tutti i tipi di pelle‚ dallo strappo morbido e
perfetto‚ a basso impatto termico sulla pelle e quasi indolore. Senza Plastificati
Polivinilici‚ Petrolati‚ Parabeni‚ Allergeni e Metalli Pesanti.
LE RESINE
100% naturali‚ provenienti dai Pini del Brasile‚ vengono raffinate con particolarissimi
processi di esterificazione e conferiscono alla cera un elevato coefficiente di adesione allo
stelo del pelo che viene inglobato senza aderire alla pelle. Il risultato è un’epilazione
precisa e quasi indolore anche nei casi di peli particolarmente corti e tenaci. È provato
anche che un costante utilizzo di questa cera indebolisca la crescita del pelo‚ ne riduca il
diametro e allunghi i tempi tra un’epilazione e l’altra.
CERA D’API
Un eccellente aiuto direttamente dalla natura. La Cera d’Api conferisce in modo naturale
alla cera l’elasticità necessaria a garantire uno strappo morbido e vellutato rendendola
così particolarmente indicata nei casi di pelli sensibili e con ridotta soglia del dolore. La
speciale texture rende il prodotto adatto all’epilazione di tutto il corpo e particolarmente
indicato per l’epil’art delle zone intime e per le epilazioni maschili.
ESTRATTO DI MARACUJA
Il prezioso estratto ricavato dal rinomato frutto del Brasile viene da sempre utilizzato dagli
indigeni dell’Amazzonia per le sue qualità benefiche e curative. Sono note‚ infatti‚ le sue
importanti proprietà antiossidanti‚ antinfiammatorie‚ protettive e ricostituienti del derma.
Inoltre‚ grazie alle vitamine A‚ B‚ C‚ E‚ Omega 6‚ Bioflavonoidi‚ Betacarotene e Sali
Minerali dei quali risulta particolarmente ricco‚ aiuta il normale ripristino delle barriere
protettive del derma sottoposto a stress.
CERETTA
Un prodotto epilatorio adatto a tutti i tipi di pelle‚ dallo strappo morbido e chirurgico‚ a
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basso impatto termico sulla pelle e quasi indolore. Consigliato quindi a donne giovani‚ per
parti delicate ed epilazioni maschili.
confezione: vaso da 400 ml e in dischi da 1000 g.
POLVERE VELLUTANTE pre cera
Addolcisce la pelle preparandola all’epilazione‚ assorbe l’umidità residua favorendo
l’adesione della cera allo stelo del pelo e non alla pelle. Crea una barriera protettiva
necessaria per evitare la formazione dei rossori e irritazioni e svolge un’azione lenitiva‚
cicatrizzante e riequilibrante del derma proteggendolo dagli agenti patogeni esterni. Lascia
la pelle morbida‚ protetta e vellutata.
confezione: flacone da 200 g.
OLIO LENITIVO olio di Maracuja ricostituente post cera
Noto per le sue incredibili proprietà antinfiammatorie‚ antiossidanti‚ protettive e
ricostituenti del derma. Ricco delle vitamine A‚B‚C‚ E‚ Omega 6‚ Bioflavonoidi‚
Betacarotene e Sali Minerali‚ aiuta il normale ripristino del derma sottoposto a stress e
delle sue barriere protettive. Arricchito dall’olio di Mandorle Dolci e dall’ulteriore apporto
di vitamine e sali minerali tali da renderlo particolarmente emolliente‚ lenitivo‚ nutriente ed
elasticizzante‚ è in grado di restituire tonicità e morbidezza anche a pelli particolarmente
aride e secche. Funge da normalizzante e ricostituente idrolipico del derma e fornisce
all’epidermide un importante contributo vitaminico e minerale diretto al mantenimento
della giovinezza della pelle‚ lasciandola morbida‚ compatta‚ setosa e gradevolmente
profumata.
confezione: flacone da 500 ml.
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