Brazilian Waxing, che cos’è?
Cos’è l’epilazione brasiliana? Una tecnica che dal Brasile sta ormai conquistando il mondo e per la prima
volta con SKIN’S, anche in Italia. Questo metodo di epilazione integrale, da noi normalmente conosciuto
per la depilazione intima brazilian style, è adottato universalmente e all’unanimità dalle donne brasiliane
per ragioni di praticità logistica visto che trascorrono 8 mesi l’anno in spiaggia. Questa tecnica made in
brazil ormai diffusa a livello mondiale, deve la sua notorietà alle signore di Manhattan che ne hanno fatto
un must dell’epilazione. E del resto, è noto che quando si lancia una moda, basta un episodio di Sex and
The City perché in breve tempo la stessa invada gli USA e poi l’Europa. Il fatto che un ampio numero di vip
l’abbiano adottata ha poi contribuito significativamente a decretarne la popolarità.

SKIN’S
Il sistema di applicazione SKIN’S rivoluziona radicalmente le tecniche epilatorie esistenti con un trattamento efficace, non traumatico e molto rapido in un unico strappo. Il metodo risulta facile, creativo e molto
divertente per chi lo esegue; comodo, veloce e piacevole per chi lo riceve.
La tecnica si basa su cere a bassa temperatura che hanno la capacità di estrarre il pelo delicatamente
più in profondità, risultando molto efficaci sui peli più piccoli (fase anagen) e quasi indolore. Questo
sistema innovativo consente di traumatizzare la matrice del pelo e di ridurne progressivamente il diametro
ed il numero nell’area trattata. La cera ingloba il pelo ma non si attacca alla pelle come le cere tradizionali.
L’utilizzo del sistema su basi continuative aumenta il periodo estetico tra un’epilazione e l’altra, garantendo ottimi risultati quindi in termini di durata.
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La qualità europea per l’epilazione brasiliana
Dalla collaborazione con una nota azienda produttrice inglese con cui abbiamo svolto un’importante ricerca e sperimentazione di settore, è nata l’idea di studiare dei prodotti epilatori di nuova generazione per
la migliore applicazione del Brazilian Waxing. Sono state quindi formulate tipologie di cera per la tecnica
dell’epilazione brasiliana -per la quale le cere tradizionali non sono idonee- che garantiscono migliori risultati, qualità e sicurezza per il consumatore.
Le cere SKIN’S sono prodotte in UK e rispondono a tutti i requisiti della normativa europea in campo
cosmetico.
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Perché le cere SKIN’S?
• Fondono a bassa temperatura: hanno infatti una temperatura di utilizzo molto più bassa rispetto alle cere
tradizionali e molto vicina alla temperatura corporea.
• Alta plasticità di utilizzo: non richiedono l’utilizzo delle strisce e si applicano direttamente su piccole e
grandi zone con un unico strappo, pratico e veloce. Massima igiene.
• Epilazione non traumatica, per un piacevole trattamento quasi indolore; la cera ingloba il pelo ma non
si attacca alla pelle. Ideale anche per l’uomo. Specifiche per i peli difficili, nei casi di follicoliti e sulle pelli
più sensibili. Libera e rimuove con facilità i peli incarniti superficiali.
• La pelle rimane a lungo idratata, morbida e setosa.
• Durata maggiore rispetto alle cere tradizionali: consentono di catturare il pelo in profondità, anche il
pelo più piccolo. Ne consegue un’epilazione più efficace, fino a 6 settimane.
• Ideale in associazione di utilizzo nella foto epilazione (laser e luce pulsata) di cui ne migliora l’efficacia.
• Velocità dell’applicazione: si dimezzano le tempistiche dell’epilazione da cui consegue un incremento
della redditività del centro con lo stesso numero di cabine/operatori.
• Eccellente facilità di rimozione.
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Skin’s Wax è formulata nelle versioni:
HONEY SUPREME WAX
In color miele e con cera d’api, particolarmente adatta all’applicazione su grandi superfici, consente di
ridurre sensibilmente le tempistiche del trattamento. HONEY SUPREME WAX aderisce e ingloba perfettamente il pelo grazie alle resine vegetali, rimanendo delicata sulla pelle. La sua plasticità permette
all’operatore una stesura semplice, veloce e omogenea; si stende seguendo la direzione del pelo. Ideale
per pelli sensibili e peli difficili.

HIGH PERFORMANCE WAX
In colore bianco e profumata alla fragranza cocco/fiore del frangipane, non contiene colofonia. È specifica per i peli molto corti (prima ricrescita) o difficili e per le piccole zone più delicate (viso, ascelle, bikini).
Grazie alla rivoluzionaria applicazione multi direzionale ed alla bassissima temperatura di utilizzo, non è
necessario seguire il senso del pelo e consente un’applicazione morbida e creativa rispettando la pelle.

FAST PERFORMANCE WAX
In colore rosa con estratto di Aloe, non contiene colofonia. Nuova formula ad applicazione rapida. Grazie
al ridotto tempo di solidificazione associato alla rivoluzionaria applicazione multidirezionale, permette
uno strappo efficace nelle zone difficili anche durante la stagione calda. Contiene estratto di Aloe ed è
indicata per le pelli sensibili.

EW SUPER GRIP WAX
NSOFT

Nel colore del lime con Burro di Karitè, estratto di Aloe Vera e Menta, non contiene colofonia. Nuova
formula ad applicazione “supergrip”. La sua speciale formulazione con burro di karité, consente un’epilazione ancora più dolce ed una stesura molto più plastica e veloce. Grazie agli estratti di aloe vera e menta,
è particolarmente indicata per le pelli molto sensibili.
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Caratteristiche
Caratteristiche in comune

HONEY SUPREME WAX / HIGH PERFORMANCE WAX / FAST PERFORMACE WAX / SOFT SUPER GRIP WAX

Bassa temperatura
Alta plasticità di utilizzo, senza strisce, si rimuove con un unico strappo
Epilazione non traumatica quasi indolore: la cera ingloba il pelo ma non si attacca alla pelle come
le cere tradizionali
Peli difficili
Lunga duratura
Velocità/Riduzione delle tempistiche del trattamento, ottimizzazione della redditività del servizio cera

Differenza

Aspetto

Uso

Applicazione
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HONEY SUPREME
WAX

HIGH PERFORMANCE
WAX

FAST PERFORMANCE
WAX

SOFT SUPER GRIP
WAX

color miele
con cera d’api

color bianco
profumazione cocco
fiore del frangipanir

colore violetto
con estratto
di aloe vera,
profumazione aloe

color lime
profumazione
menta e lime

applicazione nel
senso del pelo

multidirezionale

multidirezionale

multidirezionale

su grandi superfici

alle piccole zone +
sensibili
peli molto corti
(prima ricrescita)

rapida solidificazione azione super grip
in stagione calda +
su peli difficili e
pelli molto sensibili
peli molto corti in
piccole zone
applicazione veloce
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SKIN’S è un sistema per l’epilazione efficace e completo
di prodotti pre e post epilazione
A complemento dell’efficacia dell’epilazione brasiliana con le cere Skin’s, sono stati formulati prodotti specifici pre e post epilazione.

STEP 1

PREWAX

SALVIETTA
DETERGENTE

SUPREME
POWDER

2,6ml

POLVERE
PRE-EPILATORIA
150g
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HONEY

HIGH

SOFT

FAST

IMMEDIATE

POST-WAX

CERA EPILATORIA
MULTIDIREZIONALE

EMULSIONE-GEL
LENITIVO
POST EPILAZIONE

OLIO
RISTRUTTURANTE
POST EPILAZIONE

700g

250ml

500ml

SUPREME
BRAZILIAN WAX

PERFORMANCE
WAX

SUPER GRIP
WAX

PERFORMANCE
WAX

CERA EPILATORIA
CON CERA D’API

CERA EPILATORIA
MULTIDIREZIONALE

CERA EPILATORIA
MULTIDIREZIONALE

1kg

1kg

1kg

RESCUE GEL

RESTORING OIL

EXFO+

ESFOLIANTE
CONCENTRATO
CON EFFETTO
LEVIGANTE
150ml /400ml

NOHAIR

SUPREME LOTION
SIERO
POST EPILAZIONE
RITARDANTE
150ml
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SKIN’S è un sistema per l’epilazione efficace e completo
di prodotti pre e post epilazione
A complemento dell’efficacia dell’epilazione brasiliana con le cere Skin’s, sono stati formulati prodotti specifici pre e post epilazione.

STEP 1 SALVIETTINA DETERGENTE

POST-WAX OLIO RISTRUTTURANTE POST EPILAZIONE

Salvietta imbibita di soluzione rinfrescante detergente a base di acque aromatiche di FIORI DI ARANCIO - CALENDULA - AMAMELIDE. Deterge delicatamente le parti da trattare. mantiene il film idrolipidico inalterato.

Sinergia di oli naturali arricchita con olio di cartamo. Adatto alle pelli molto sensibili e arrossate. L’olio di cartamo ha
proprietà ristrutturanti e riparatrici e preserva l’elasticità della pelle. È di facile assorbimento.

pack 2,6 ml x 24 pz

pack 500 ml

SKIN’S PREWAX SUPREME POWDER - POLVERE PRE-EPILATORIA

EXFO+ ESFOLIANTE CONCENTRATO CON EFFETTO LEVIGANTE

Polvere preparatoria al trattamento dell’epilazione brasiliana dalla formula innovativa a base di estratto di calendula
ed ossido di zinco. Prepara e protegge la pelle rendendo più delicata qualsiasi tipo di epilazione. L’applicazione di
questo prodotto permette di ottenere una pelle asciutta ed è indispensabile per eliminare qualsiasi residuo di umidità.
Ingredienti attivi: ossido di zinco ed estratto di calendula
PARABEN FREE
pack 150 gr

SKIN’S IMMEDIATE RESCUE GEL - EMULSIONE-GEL LENITIVO POST EPILAZIONE
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Esfoliante concentrato con effetto levigante agli alfaidrossiadici e microsfere naturali. Adatto a tutti i tipi di pelle.
Rende la pelle morbida e compatta. L’applicazione costante e, specialmente nei 3 giorni antecedenti la cera facilita
l’eliminazione dei peli sottocutanei.
pack 150 ml / 400 ml

SKIN’S NOHAIR SUPREME LOTION - SIERO POST EPILAZIONE RITARDANTE

Delicata emulsione gel idratante a base di acido ialuronico, olio di jojoba, vitamina E indicata per normalizzare, lenire
e integrare ogni tipo di pelle dopo il trattamento epilatorio. Grazie ai suoi attivi è adatta alle piccole zone sensibili.

Emulsione dalla formula innovativa con ingrediente attivo di origine vegetale estratto dalla “Larrea divaricata” che ha un
effetto progressivamente ritardante sulla ricrescita dei peli e l’indebolimento del fusto (provati da bibliografia) l’estratto
di camomilla e iperico hanno un’azione protettiva, restitutiva e lenitiva dopo il trattamento epilatorio a cera.

NO PARABEN, NO VASELINE,
NO MINERAL OILS
pack 250 ml

NO PARABENS, NO VASELINE,
NO MINERAL OILS
pack 150 ml
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SKIN’S Brazilian Waxing
DVD

SKIN’S LAB

DVD Tecnico manualità

L’epilazione brasiliana famosa in tutto il mondo per la
sua efficacia e praticità di esecuzione è finalmente arrivata anche nel tuo centro. Un corso completo in dvd
che ti consentirà di effettuare l’epilazione brasiliana
con facilità e diventare un vero specialista della tecnica. Con SKIN’S best brazilian waxing, troverai nuovo
entusiasmo nel tuo lavoro e valorizzerai le tue capacità
creative. Il metodo SKIN’S best brazilian waxing ti
consentirà di ottimizzare i tempi per il servizio dell’epilazione ed aumentare la redditività ed il fatturato
del tuo centro. Grazie a questa rivoluzionaria tecnica
dell’epilazione, potrai soddisfare al meglio le esigenze
della tua clientela con risultati inaspettati e sorprendenti. Avrai l’opportunità di acquisire nuovi clienti e
rispondere ad un bisogno estetico di tutti, uomini e
donne di tutte le età.

WAX HEATER
Scaldacera singolo con vasca in alluminio estraibile
contenente un kg di cera fusa. La forma svasata permette di mantenere pulita la postazione lavoro ed
evita sbavature di cera. La scala graduata facilita la regolazione della temperatura per lo scioglimento della
cera e il mantenimento della stessa durante l’uso.

SKIN’S la tecnica
del Brazilian Waxing
SKIN’S vanta un staff tecnico qualificato per fornire
una formazione di alto livello sulla tecnica dell’epilazione brasiliana, semplice, dettagliata e veloce.

WAX DOCKING STATION
Postazione laboratorio per tre scaldacera.
Grazie al posizionamento degli scaldacera su
stativo è adatto anche in spazi molto ristretti.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
conferito a

al fine di attestare che il candidato ha partecipato
AL CORSO DI

BRAZILIAN WAXING
IL RELATORE
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Supporta la vendita con il
materiale per il tuo istituto

IL NUOVO METODO
BRASILIANO PER L’EPILAZIONE
INTEGRALE

MATERIALI DI
COMUNICAZIONE
PER IL PUNTO
VENDITA

Vetrofania
20X20 cm

CATTURA I PELI CORTISSIMI
ALLUNGA I TEMPI DI RICRESCITA
ACCAREZZA ANCHE LE PELLI PIÙ SENSIBILI

Brochure consumer
Segnappuntamenti

COGNOME

NOME

PRODOTTI CONSIGLIATI
NO HAIR
IMPORTO
Baffetti

Petto

EXFO+
DATA

Sopracciglia

Ascelle

Braccia
Metà schiena
1/2 Braccia
Addome
Bikini HOLLYWOOD
Mani
Bikini BRASILIAN

Bikini CLASSICO

Gluteo

Gamba intera

1/2 Gamba
Piedi

NOTE

Seguici su

WWW.ATARNAIVE.COM

Scheda cliente

Flyer cuore
consumer

Banner display
55x150 cm
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www.atarnaive.com
Atar22 s.r.l

Seguici su

Via Trento 24
16018 Mignanego Ge
ph. +390107721681
fax +390107727140
info@atar22.com

Seguici su

