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epilazione

Pinzette
Cere
accessori epilazione
Manipoli
Scaldacera
Depilatori Elettrici
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H310
H312
H314
H316
H317
H318

309

H730

EPilazion E

PINZA CON LENTE INGRANDIMENTO

P.U. € 6,50

€ 4,90

(box 6 pz.)

5s24p - 10s72p

H707

10s24p

LEVACOMEDONI SATINATO

€ 3,00

Pinz Ett E

SVITABILE LEVACOMEDONI
lancetta satinato

EPilazion E

Pinz Ett E

H616

5s24p - 10s72p

H606
RETTA SATINATA

P.U. € 2,99 (box 6 pz.)

H614

H607
Professionali

XPS PINZETTA OBLIQUA SATINATA

€ 10,90

PUNTA FINE SATINATA

P.U. € 2,99 (box 6 pz.)

H608

5s24pa - 10s60pa

OBLIQUA SATINATA

P.U. € 2,99 (box 6 pz.)

H615

Professionali

H609
PUNTA LARGA SATINATA

P.U. € 3,99 (box 6 pz.)

XPS PINZETTA PUNTA SATINATA

€ 10,90

H610

5s24pa - 10s60pa

BECCO

P.U. € 0,99 (box 12 pz.)

H613
XPS PINZETTA RETTA SATINATA

€ 10,90
5s24pa - 10s60pa

H611
Professionali

RETTA

P.U. € 0,99 (box 12 pz.)

H612
OBLIQUA

P.U. € 0,99 (box 12 pz.)
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Miele

Epilazione

H203

elle cera depilazionE
400ml - idrosolubile

elle cera depilazione
cartuccia al miele, liposolubile

€ 5,40

€ 1,88

Titanio

H209

cere

H201

epilazione

cere

Idrosolubile

elle cera depilazione
400ml - liposolubile

€ 6,00

Miele

Biossido di titanio

elle cera depilazione
400ml - liposolubile

elle cera depilazione
Cartuccia al biossido di titanio, liposolubile

H202

€ 5,90

Ossido di zinco Zucchero a velo

H212

elle cera depilazione ossido di zinco/
zucchero a velo
400ml - liposolubile

€ 6,80

Lozione post epil

H217

Aloe vera

H219

elle cera all’aloe vera

€ 6,80

€ 2,08

B/Talco

H213

elle lozione post epil - 500ml

€ 6,80

Cioccolato

H211

elle cera depilazione cioccolato
400ml - liposolubile

€ 6,80
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H216

elle cera depilazione
Cartuccia al b/talco, liposolubile

H200

5s12p

B/Talco

400ml - liposolubile

elle cera depilazione b/talco
400ml - liposolubile

€ 8,90

€ 2,08

Aloe vera

H220

cartuccia cera all’aloe vera
liposolubile

€ 2,08

Ossido di zinco zucchero a velo

H215

elle cera depilazione
Cartuccia ossido di zinco e zucchero a velo, liposolubile

€ 2,08

Cioccolato

H214

elle cera depilazione
Cartuccia al cioccolato, liposolubile

€ 2,08
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Epilazione

accessori Depilazione

H811

elle cera a caldo
2 x 500 gr

tegamino cera a caldo
120 gr

spatola cera in legno monouso
conf. 100 pezzi

Strisce depilazione plumex TNT
conf. 50 pz

€ 14,90

€ 3,70

€ 3,50

€ 1,28

5s48p

G221
G223

Qualità Prezzo

Plumex:
sempre più qualità

Strisce da rifinitura plumex TNT
conf. 100 pz

€ 2,00
5s72p - 10s144p

accessori Depilazione

H208

epilazione

H206

G220
Rotolo plumex TNT depilazione

€ 6,19

H829

H810

H972

spatola cera Xps
21 cm

spatola cera Xps
19 cm

spatola cera Xps stretta
per rifiniture

P.U. € 3,40

P.U. € 3,40

P.U. € 3,40

(box 12 pz.)

(box 12 pz.)

(box 12 pz.)

€ 8,90

10s36p - 20s96p

5s24p - 10s48p

5s24p - 10s48p

5s48p - 10s108p

G209
rotolo strisce depilaz. TNT labor

NEW

H218

H812

H744

olio neutro da massaggio
con dosatore - 500 ml.

cerchietto salvacera
conf. 100 pz.

mini razor epilazione
colori assortiti

€ 10,90

€ 6,70

P.U. € 0,80

5s12p

(box 12 pz.)

G227

H210

rotolo depilazione TNT pretagliato

set depilazione casa

€ 6,50

€ 20,90

5s48p

Pre Strappo 20 CM

314

contiene:

n. 1 scaldacera
n. 2 cartucce cera
n. 1 conf. strisce TNT
n. 1 olio post- depil 100 ml.

315

W010

Grazie agli spinotti situati sulla base, si possono scaldare più manipoli contemporaneamente.
Manipolo scaldacera per cartucce a rullo da 100 grammi
A doppia resistenza (dual power) per velocizzare il tempo di scioglimento della cera
Finestra trasparente per controllare il livello della cera
Termostato elettronico regolabile a 6 temperature

H188

Zero/Evo

Con Regolatore di Temperatura

scaldacera per barattoli da 400 ml.
con regolazione della temperatura

€ 24,90
20s12p

New

scaldacera

Epilazione

Per non rimanere mai senza cera calda a disposizione!

epilazione

manipoli

Modular Dual Power

NEW

Manipolo Scaldacera Modulare
100w

€ 28,90
Si possono collegare 2 o piu’ manipoli

Dual-power

doppia resistenza
finestra trasparente per controllo livello cera
termostato elettronico regolabile a 6 livelli di
temperatura
stand di ricarica

Max
100watt con termostato

H180

Con Regolatore di Temperatura

scaldacera per barattoli da 400 ml.
con regolazione della temperatura

H104

€ 39,90
10s6p

manipolo scaldacera a cartuccia
100watt

€ 21,90

Multi/Soft

regolazione temperatura

H131

€ 29,90
20s12p

€ 8,90
10s36p

H103

scaldacera polifunzionale

multi/soft manipolo
50 watt
5s12p

Techno/wax

H232
estrattore
per barattoli cera

€ 5,90

50 Watt

15s72p
20s144p
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Epilazione

Termolisi
Fig.1
La corrente passa attraverso il tessuto circostante
producendo del calore.

H963
depilatore elettrico Sistema Blend Flash

€ 1250,00

Elettrolisi
Fig.2
La corrente passante innesca una reazione chimica,
distruttiva per mezzo della soda caustica (NaOh).

	
  

H118
depilatore ad ago
per elettrodepilazione definitiva
con temporizzatore e regolazione funzioni

€ 554,90

H723

Depilatori elettrici

L’ apparecchiatura System Blend Flash per la depilazione, basa in parte la sua azione sul metodo blend, noto come metodo utilizzante
una miscela di correnti a bassa intensità per una perfetta combinazione dell’azione distruttiva dell’Elettrolisi con la rapidità d’azione della
Termolisi.
A tale metodo infatti, come naturale conseguenza di innumerevoli sperimentazioni pratiche e di laboratorio, si sono apportate alcune
modifiche migliorative atte ad inibire sempre più la ricrescita dei peli con effetti secondari, come il dolore, quasi nulli. Nel System Blend
Flash , infatti, la corrente continua (Elettrolisi) e la corrente ad alta frequenza (Termolisi) sono opportunamente miscelate e, per frazioni
di secondo, sfasate tra loro nell’erogazione e nella potenza infatti nel System Blend Flash, prima viene erogata la corrente ad alta frequenza, sfruttando quindi l’effetto termico indotto dalla corrente stessa, per esaltare al meglio le sue peculiarità e per potenziare l’effetto della corrente continua che interverrà in un secondo tempo unicamente ad una automatica e ben precisa, attenuazione della potenza
della corrente ad alta frequenza.
Tutto questo oltre che a garantire un migliore effetto depilante, assicura un maggiore comfort da parte del cliente. Nelle figure n.1 e n.2,
si possono notare schematicamente come l’azione della Termolisi e dell’Elettrolisi agiscono sul pelo trattato.
Il System Blend Flash risulta così essere una apparecchiatura con una breve durata di erogazione di correnti a basse intensità, con sensazioni di dolore durante il trattamento nulle o quasi, con postumi indesiderati di trattamento nulli o minimi e con una ricrescita dei peli
scarsissima. Quanto poc’anzi affermato, risulta essere ovviamente legato alla corretta applicazione dell’apparecchiatura System Blend
Flash ed alla sua metodica d’uso qui di seguito riportata. L’apparecchiatura System Blend Flash, può anche essere usata sfruttando solo
una delle azioni disponibili al suo interno, Termolisi o Elettrolisi. Per fare ciò, volendo per esempio utilizzare solo l’azione della Termolisi,
non si dovrà utilizzare l’elettrodo polo, mentre volendo utilizzare solo l’azione dell’Elettrolisi, si dovrà azzerare la manopola di regolazione della Termolisi. Tutto questo per sfruttare al massimo le potenzialità del System Blend Flash, la dove i singoli casi ne richiedano un uso
particolare dettato dalle necessità / patologie del cliente.

epilazione

depilatori elettrici

Blend Flash

aghi ballet schermati

/a K2 (0,055 mm)
/b K3 (0,075 mm)
/c K4 (0,100 mm)
/d K5 (0,125 mm)
/e K6 (0,150 mm)

P.U. € 1,40
(box. 50 pz.)

H725
aghi ballet inox

/a K2 (0,055 mm)
/b K3 (0,075 mm)
/c K4 (0,100 mm)
/d K5 (0,125 mm)
/e K6 (0,150 mm)

P.U. € 1,34
(box. 50 pz.)

H724
aghi ballet oro

/a K2 (0,055 mm)
/b K3 (0,075 mm)
/c K4 (0,100 mm)
/d K5 (0,125 mm)
/e K6 (0,150 mm)

P.U. € 1,50
(box. 50 pz.)
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