
C A T A L O G O  G E N E R A L E



Prodotti per la vendita al dettaglio.



CREMA DEPILATORIA RAPIDA AL MIELE
Pelli delicate, viso e bikini.

La crema depilatoria Radipil al miele elimina perfettamente i peli superflui in modo 
indolore. Semplice e facile da usare agisce in pochi minuti. La formula, arricchita con 
le proprietà addolcenti del miele, è indicata per pelli delicate, viso e zona bikini. È una 
crema equilibrata che non aggredisce l’epidermide ma agisce sui peli, con tempi 
diversi a seconda della zona da trattare.

Peso / Volume

100 ml.

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RM2/n

8 018680 010020

LINEA DEPILATORIA DA BANCO

CARTELLO DA BANCO

Peso / Volume

28 x 40 cm

PASTA DEPILATORIA RAPIDA ALL’OLIO DI JOJOBA
Corpo e peli resistenti.

La pasta depilatoria Radipil all’olio di jojoba elimina perfettamente i peli superflui in 
modo assolutamente indolore. Semplice e facile da usare agisce in pochi minuti ed è 
adatta per ogni parte del corpo. La formula, arricchita con le proprietà emollienti e 
protettive dell’olio di jojoba, rispetta l’equilibrio cutaneo ed agisce direttamente sui 
peli, senza aggredire la pelle.

Peso / Volume

150 ml.

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RP5

8 018680 161456



STRISCE DEPILATORIE CORPO CON ARGAN E CAMOMILLA
CON EMULSIONE POST EPILATORIA. Le strisce depilatorie Radipil in cellophane sono 
grandi, pratiche, sicure  e super-efficaci. Si utilizzano in ogni parte del corpo per rimuove-
re dalla radice i peli superflui, lasciando la pelle morbida e liscia. Nella confezione è 
compresa un'emulsione post-epilatoria per eliminare ogni residuo di cera.

Peso / Volume

12 strisce

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RMG/n

STRISCE DEPILATORIE VISO E BIKINI CON ARGAN E CAMOMILLA

CON EMULSIONE POST EPILATORIA. Le striscette sono pronte per l'uso, delicate e super-
efficaci nel rimuovere dalla radice i peli superflui. Il supporto trasparente permette la 
massima precisione sull'area da depilare. La formula, con olio d'argan e camomilla, è 
perfetta per la pelle delicata di viso e zona bikini. Nella confezione è compresa un'emul-
sione post-epilatoria che elimina ogni residuo di cera lasciando la pelle morbida e liscia.

Peso / Volume

16 strisce

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RMV/n

8 018680 010037

8 018680 010044

CERE A CALDO AL MIELE 
E PURA CERA D’API VERGINE

Peso / Volume

75 ml.

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RM4/n

150 ml.
con pentolino

12 pz.RM7/n

250 ml. 12 pz.RM6/n

8 018680 010051

8 018680 010006

8 018680 010013

CANFOR MENTA - EMULSIONE POST EPILATORIA

Emulsione fresca ed emolliente post-epilatoria. Applicata dopo l’epilazione conferisce una 
piacevole sensazione di benessere alla parte trattata. Coadiuvante nella rimozione di 
eventuali residui di cera.

Peso / Volume

125 ml.

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RP4

8 018680 161449

LINEA DEPILATORIA DA BANCO

La ceretta depilatoria a caldo Radipil assicura una 
perfetta depilazione, in modo rapido ed efficace, senza 
l'utilizzo di strisce in tessuto non tessuto. La formula 
contiene un’alta percentuale di cera d’api vergine che 
conferisce alla ceretta flessibilità ed elasticità, mentre 
l'aggiunta di miele la rende ancora più delicata.



PASTA DEPILATORIA RAPIDA CORPO

Una pasta ultra-efficace che risolve in modo rapido e totalmente indolore il problema dei 
peli superflui. È stata formulata appositamente per gli sportivi e per tutti quegli uomini che 
si prendono cura del proprio corpo. La formula esclusiva agisce rapidamente sugli ineste-
tici peli di schiena, petto, ascelle e persino delle gambe, dissolvendo la struttura proteica 
dei peli in non più di 6 minuti. 

Peso / Volume

150 ml.

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RDU1

UOMO
Prodotti depilatori specifici per le esigenze maschili.

STRISCE DEPILATORIE RAPIDE CORPO
Sono strisce depilatorie grandi e già pronte per l’uso. Sono comode, pratiche, sicure ed 
efficaci in ogni parte del corpo. Sono state formulate appositamente per gli sportivi e per 
tutti quegli uomini che si prendono cura del proprio corpo.

Peso / Volume

12 strisce

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RDU2

8 018680 000106

8 018680 000113

LINEA DEPILATORIA UOMO



KIT ALOE ROLL-ON • per pelli delicate

ll praticissimo Kit  Prima Classe comprende:
• 1 Manipolo Scaldaricariche 
• 1 Ricarica Roll-on ALOE 100 ml
• 100 Strisce morbidissime, flessibili e resistenti in Tessuto non Tessuto.

La cera liposolubile all’ALOE assicura una depilazione perfetta e delicata, 
grazie all’alto contenuto in preziose resine naturali unite a puro estratto 
di Aloe. La texture “pastosa” riduce l’effetto ventosa ed assicura uno 
strappo meno aggressivo e quasi indolore. 

Codice Ean 13Referenza

KP1

8 018680 000618

KIT ARGAN ROLL-ON • per pelli secche

ll praticissimo Kit  Prima Classe comprende:
• 1 Manipolo Scaldaricariche 
• 1 Ricarica Roll-on ARGAN 100 ml
• 100 Strisce morbidissime, flessibili e resistenti in Tessuto non Tessuto.

La cera liposolubile all’ARGAN assicura una depilazione perfetta e delicata, 
grazie all’ alto contenuto in preziose resine naturali unite ad olio biologico 
di Argan. La texture “pastosa” riduce l’effetto ventosa ed assicura uno 
strappo meno aggressivo e quasi indolore. 

Codice Ean 13Referenza

KP2

KIT UVA ROLL-ON • per tutti i tipi di pelle

ll praticissimo Kit  Prima Classe comprende:
• 1 Manipolo Scaldaricariche 
• 1 Ricarica Roll-on UVA 100 ml
• 100 Strisce morbidissime, flessibili e resistenti in Tessuto non Tessuto.

La cera liposolubile all’UVA assicura una depilazione perfetta e delicata, 
grazie all’alto contenuto in preziose resine naturali unite ai polifenoli 
dell’uva rossa. La texture “pastosa” riduce l’effetto ventosa ed assicura 
uno strappo meno aggressivo e quasi indolore. 

Codice Ean 13Referenza

KP3

8 018680 000625

8 018680 000632

KIT DEPILAZIONE



KIT LAVANDA ROLL-ON • per pelli delicate

Il praticissimo Kit Radipil Natura comprende:
• 1 Manipolo Scaldaricariche 
• 1 Ricarica Roll-on LAVANDA
• 100 Strisce morbidissime, flessibili e resistenti in Tessuto non Tessuto.

La cera depilatoria all’Olio Essenziale di Lavanda ha una formulazione 
innovativa, completamente naturale, particolarmente indicata per le pelli 
più delicate e sensibili. E’ senza Derivati Chimico-Sintetici, senza Olio di 
Vasellina, senza Coloranti, senza Profumi Sintetici. E le gambe rimangono 
morbide e lisce più a lungo.

Codice Ean 13Referenza

KP4

KIT TITANIO-COCCO-MANDORLA ROLL-ON • per pelli disidratate

Il praticissimo Kit comprende:
• 1 Manipolo Scaldaricariche 
• 1 Ricarica Roll-on Titanio Cocco e Mandorla
• 100 Strisce morbidissime, flessibili e resistenti in Tessuto non Tessuto.

La cera liposolubile Titanio Cocco e Mandorla è di altissima qualità. Dalla 
consistenza morbida e cremosa, è facilissima da stendere, anche a bassa 
temperatura ed assicura una depilazione ultra-efficace e delicata, anche 
nelle zone più difficili. Racchiude in sé preziose Resine naturali, olio di 
Mandorle Dolci e un goloso aroma di Cocco. In più un'altissima percentuale 
di Biossido di Titanio che ne migliora la pastosità e le proprietà 'coesive‘, 
diminuendo quelle 'adesive', responsabili dell'effetto “ventosa” . Il risultato 
è che la cera fa presa sul pelo, senza attaccarsi alla pelle, così lo strappo 
è più facile e quasi indolore. Senza rossori né irritazioni.

Codice Ean 13Referenza

KP5

KIT BIOSSIDO DI TITANIO ROLL-ON • per pelli delicate e sensibili

Il praticissimo Kit  Kit Radipil Biossido di Titanio comprende:
• 1 Manipolo Scaldaricariche 
• 1 Ricarica Roll-on Biossido di Titanio
• 100 Strisce morbidissime, flessibili e resistenti in Tessuto non Tessuto.

Ricarica roll-on Titanio, è una cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla 
consistenza morbida e cremosa, è facilissima da stendere, anche a bassa 
temperatura ed assicura una depilazione ultra-efficace e delicata, anche 
nelle zone più difficili. Racchiude in sé preziose resine naturali ed un'altissima 
percentuale di Biossido di Titanio che ne migliora la pastosità e le proprietà 
'coesive‘, diminuendo quelle 'adesive', responsabili dell'effetto “ventosa”. 

Codice Ean 13Referenza

KP6

8 018680 000649

8 018680 020401

8 018680 020418

KIT DEPILAZIONE



KIT ALOE VASO • per pelli delicate

ll praticissimo Kit  Prima Classe comprende:
• 1 Scaldacera ECO Professionale
• 1 latta ALOE da 400 ml
• 12 spatoline per depilazione
• 30 strisce morbidissime, flessibili e resistenti in Tessuto non Tessuto.

La cera liposolubile all’ALOE assicura una depilazione perfetta e delicata, 
grazie all’alto contenuto in preziose resine naturali unite a puro estratto 
di Aloe. La texture “pastosa” riduce l’effetto ventosa ed assicura uno 
strappo meno aggressivo e quasi indolore. 

Codice Ean 13Referenza

KQ1

8 018680 000588

KIT BIOSSIDO DI TITANIO VASO • per pelli sensibili

Il praticissimo Kit Titanio comprende:
• 1 Scaldacera ECO Professionale
• 1 latta BIOSSIDO DI TITANIO da 400 ml
• 12 spatoline per depilazione
• 30 strisce morbidissime, flessibili e resistenti in Tessuto non Tessuto.

La Cera Depilatoria al Biossido di Titanio è l'ideale per pelli delicate e 
sensibili. E' una cera lipososolubile che assicura una depilazione 
ultra-efficace e delicata, anche nelle zone più diffcili. Racchiude in sè 
preziose resine naturali, tecnologicamente innovative, ed un'altissima 
percentuale di Biossido di Titanio. Dall'aspetto ultra-femminile, rosa 
confetto, ha una consistenza incredibilmente morbida e cremosa, ed è 
facilissima da stendere, anche a basse temperature. Lo strappo, poi, è 
dolce e quasi indolore, ma al contempo deciso ed efficace. E la pelle 
rimane morbida e liscia, più a lungo.

Codice Ean 13Referenza

KQ2

8 018680 000595

KIT DEPILAZIONE



NERO

Referenza

CP1/0

RIFLEXIL COLOR PROFESSIONAL 
è un kit professionale 
per tingere capelli, ritocchi, piccole zone e quant’altro.

Contiene:
1 tubo Riflexil Crema Tintura
1 flacone Riflexil Emulsione Ossidante
1 spatolina per miscelazione
1 pettinino/spazzolino per applicazione

CASTANO NATURALE

Referenza

CP4/0

CASTANO CHIARO

Referenza

CP5/0

ROSSO MOGANO

Referenza

CP6/44

BIONDO NATURALE

Referenza

CP7/0

BIONDO CHIARO

Referenza

CP8/0

Codice Ean 13 Codice Ean 13

Codice Ean 13 Codice Ean 13

Codice Ean 13 Codice Ean 13

8 018680 002018 8 018680 002025

8 018680 002032 8 018680 002070

8 018680 002056 8 018680 002063

KIT PROFESSIONALE TINTURA PICCOLE ZONE

ESPOSITORE DA BANCO (18 pz. assortiti)

Referenza

XECP

Peso / Volume

H 30 x P 30 x H 60 cm 



Prodotti per la depilazione professionale.



MELA VERDE • cera depilatoria liposolubile con estratto di mela

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

5010

Cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida e cremosa, è facilissima da stendere, anche 
a basse temperature ed assicura un’epilazione efficace e delicata. Racchiude in sé preziose resine naturali ed 
un goloso estratto di mela, dalle note dolci e frizzanti. Inoltre è arricchita con biossido di titanio, una polvere che 
ne migliora la pastosità e le proprietà 'coesive‘, così la cera che fa presa sul pelo, senza attaccarsi alla pelle, e 
lo strappo è più facile e quasi indolore.

CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • VASO 400 ml.

8 018680 050255

VANIGLIA • cera depilatoria liposolubilecon estratto di vaniglia

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

5011

Formulazione di altissima qualità, morbida e molto cremosa, è facilissima da stendere, anche a basse temperature 
ed assicura un’epilazione efficace e delicata, in tutto il corpo e nelle aree più difficili. Racchiude in sé preziose resine 
naturali ed un delizioso estratto di vaniglia. In più un'alta percentuale di polveri minerali, biossido di titanio ed ossido 
di zinco, ne migliora la pastosità, così la cera fa presa sul pelo, senza attaccarsi alla pelle e lo strappo è più facile e 
sicuro in ogni stagione.

8 018680 050262

TEA TREE OIL • cera depilatoria liposolubile con tea tree oil

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

5012

E’ una cera lipososolubile di altissima qualità, dalla consistenza morbida e molto facile da stendere, anche a 
basse temperature. Racchiude in sé preziose resine naturali e polvere di biossido di titanio che ne migliora la 
pastosità, rendendo lo strappo più facile e delicato. Ma il suo plus è costituito dal tea tree oil, l’olio essenziale 
estratto dalla pianta della melaleuca alternifolia, dalle proprietà calmanti e lenitive, che profuma la cera con il 
suo aroma naturale. 

8 018680 050279

MARIJUANA • cera depilatoria liposolubile con olio di canapa

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

5013

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 pastosità 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.

8 018680 050286



CLASSIC • cera depilatoria liposolubile

Cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione super-efficace in ogni periodo dell'anno. 
Facilissima da stendere, anche a bassa temperatura, è particolarmente indicata per depilare senza problemi 
grandi superfici, assicurando ottimi risultati anche su peli corti e duri. Formula senza profumo e senza allergeni.

CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • VASO 400 ml.

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

LP4C

8 018680 717615

BIOSSIDO DI TITANIO • cera depilatoria liposolubile con biossido di titanio

Cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida e cremosa, è facilissima da stendere, 
anche a bassa temperatura ed assicura una depilazione ultra-efficace e delicata, anche nelle zone più difficili. 
Racchiude in sé preziose resine naturali ed un'altissima percentuale di Biossido di Titanio che ne migliora la 
pastosità e le proprietà “coesive”, diminuendo quelle “adesive”, responsabili dell'effetto “ventosa”. 

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

LP4B

8 018680 717639

CLOROFILLA MIELE • cera depilatoria liposolubile con clorofilla e miele

Cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione super-efficace in ogni parte del corpo e per 
tutto l'anno. L'aggiunta di Clorofilla e Miele rende la cera ancora più delicata e facile da usare, anche a bassa 
temperatura.

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

FL4

8 018680 061046

HONEY • cera depilatoria liposolubile al miele

Cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione super-efficace in ogni periodo dell’anno. 
Facilissima da stendere, anche a bassa temperatura, è delicatissima e lascia sulla pelle un piacevole aroma 
di Miele. Perfetta per ogni parte del corpo, assicura ottimi risultati anche sui peli più resistenti.

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

FH4

8 018680 000083



MICROMICA NACRÉE • cera depilatoria liposolubile con mica e biossido di titanio

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

LP4M

Cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione super-efficace in ogni periodo dell’anno. La 
giusta proporzione di Biossido di Titanio e Mica rende la cera particolarmente scorrevole, facilissima da 
stendere, anche a bassa temperatura. 

8 018680 020197

OSSIDO DI ZINCO • cera depilatoria liposolubile con ossido di zinco

CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • VASO 400 ml.

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

LP4Z

Cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione perfetta in ogni periodo dell’anno. Formulazione 
particolarmente pastosa, riunisce tutti i plus della cera al Biossido di Titanio e della cera Micromica, in più l’aggiunta 
di Ossido di Zinco azzera l’effetto ventosa e la rende delicatissima, con uno strappo facilissimo e quasi indolore.

8 018680 717646

COCCO MANDORLA • cera depilatoria liposolubile con olio di cocco e olio di mandorle

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

5007

Cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida e cremosa, è facilissima da stendere, anche a bassa 
temperatura ed assicura una depilazione ultra-efficace e delicata, anche nelle zone più difficili. Racchiude in sé preziose 
resine naturali, Olio di Mandorle Dolci ed un goloso aroma di Cocco. In più un'altissima percentuale di Biossido di 
Titanio ne migliora la pastosità e le proprietà 'coesive‘, diminuendo quelle 'adesive', responsabili dell'effetto “ventosa”. 

8 018680 050163

AZULENE • cera depilatoria liposolubile con azulene

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

5008

Cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione super-efficace in ogni periodo dell’anno. Facilissima 
da stendere, anche a bassa temperatura, è particolarmente indicata per depilare senza problemi grandi superfici, 
assicurando ottimi risultati anche su peli corti e duri. In più l’Azulene, derivato dalla Camomilla svolge un’azione lenitiva 
anti-rossore. Formula senza profumo e senza allergeni.

8 018680 050170



Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

7001

CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • VASO 400 ml.

CERA LIPO ALOE • per pelli delicate

La cera liposolubile all’ALOE assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto contenuto in preziose 
resine naturali unite a puro estratto di Aloe. La texture “pastosa” riduce l’effetto ventosa ed assicura uno strappo 
meno aggressivo e quasi indolore. E le gambe rimangono morbide e lisce più a lungo.

8 018680 050194

8 018680 050200

8 018680 050217

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

7002

CERA LIPO ARGAN • per pelli secche

La cera liposolubile all’ARGAN assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto contenuto in preziose 
resine naturali unite ad olio biologico di Argan. La texture “pastosa” riduce l’effetto ventosa ed assicura uno 
strappo meno aggressivo e quasi indolore. E le gambe rimangono morbide e lisce più a lungo.

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

7003

CERA LIPO UVA • per tutti i tipi di pelle

La cera liposolubile all’UVA assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto contenuto in preziose 
resine naturali unite ai polifenoli dell’uva rossa. La texture “pastosa” riduce l’effetto ventosa ed assicura uno 
strappo meno aggressivo e quasi indolore. E le gambe rimangono morbide e lisce più a lungo.

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

5009

CERA LIPO CIOCCOLATO • cera depilatoria liposolubile con estratto di puro cacao
Una cera estremamente delicata e piacevole. La formulazione di altissima qualità associa raffinato aroma di 
Cioccolato ed estratto di Cacao puro. Rende l’epilazione un momento estremamente piacevole, stimola l’olfatto 
e pervade l’ambiente con note profumate gustose e golose. La sapiente miscela di resine esterificate di pura 
gemma stabilizzata, integrate con Olio bianco enologico/farmaceutico (F.U.I.) e Biossido di Titanio rende la cera 
estremamente morbida e scorrevole, riduce l’effetto ventosa ed assicura uno strappo meno aggressivo e quasi 
indolore. E le gambe rimangono morbide e lisce più a lungo.

8 018680 050187



CERA DEPILATORIA IDROSOLUBILE • VASO 400 ml.

IDRO MIELE • cera depilatoria idrosolubile a base di zucchero e miele

La ceretta depilatoria a freddo idrosolubile è una formulazione a base di Zucchero, con l’aggiunta di un delicato 
aroma di Miele. Assicura un’epilazione efficace ma anche estremamente delicata, perfetta per le pelli più sensibili. 
Essendo idrosolubile, si elimina ogni residuo semplicemente con acqua.

Peso / Volume

400 ml.

Codice Ean 13Referenza

DFM

8 018680 046111

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

BP1

CERA LIPO LAVANDA • per pelli delicate

L’Olio Essenziale di Lavanda Provenzale ha una nota profumata medio-alta, floreale ed erbacea. Richiama alla 
memoria le cose di una volta, l’idea di semplice, fresco e pulito. Viene utilizzato sia per la cura del corpo che 
della mente ed è usato per calmare, lenire, rilassare. La cera depilatoria naturale all’Olio Essenziale di Lavanda 
ha una formulazione innovativa, completamente naturale, particolarmente indicata per le pelli più delicate e 
sensibili. E’ senza Derivati Chimico-Sintetici, senza Olio di Vasellina, senza Coloranti, senza Profumi Sintetici.

8 018680 050224

CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • VASO 400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

LP4L

LATTE • cera depilatoria liposolubile alle proteine del latte con biossido di titanio
Cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida e cremosa, è facilissima da stendere, anche 
a bassa temperatura ed assicura un’epilazione efficace e delicata anche nelle zone più difficili. A base di biossido 
di titanio che ne migliora la pastosità ed evita l’effetto ventosa. L’aggiunta di proteine del latte e la fragranza 
fresca e gradevole rendono questa cera depilatoria adatta anche alle pelli più sensibili. Ultra-efficace e delicata.

8 018680 717653



CERA DEPILATORIA NERA DA USARE SENZA STRISCE • VASO 400 ml.

RESINA EPILATORIA NATURALE • VASO 400 ml.

RESINA EPILATORIA NATURALE • per tutti i tipi di pelle

La Resina Epilatoria Naturale è un prodotto nuovo che permette di depilarsi in modo semplice, veloce e quasi 
indolore. Rispetto alle tradizionali cere depilatorie liposolubili non richiede l’utilizzo di strisce in Tnt. La resina 
infatti si solidifica e si rimuove con uno strappo deciso, radente e contropelo.

Peso / Volume

400 ml.

Codice Ean 13Referenza

7004

Minimo d’imballo

24 pz.

8 018680 050248

BLACK WAX CERETTA DEPILATORIA NERA ELASTICA E FLESSIBILE
per tutto il corpo, viso e parti delicate. Da usare senza strisce.

È una cera depilatoria innovativa che riunisce i plus della cera a caldo e della cera liposolubile. È delicata, 
grazie al basso punto di fusione. È ultra-performante e permette di depilare senza strisce in TNT tutte le parti 
del corpo, anche le più sensibili ed il viso. È adatta a tutti i tipi di pelle. È indolore, black wax infatti non 
aderisce alla pelle, ma solo ai peli, anche i più sottili, così lo strappo è meno doloroso rispetto alle altre cere. 
La formula, senza colofonia, contiene un’alta percentuale di cera d’api che rende black wax elastica e 
flessibile, permettendo di applicarla in strisce anche molto lunghe, su tutta la superficie da trattare, rendendo 
così la depilazione più facile e veloce. In più black wax è arricchita con olio biologico d’argan, nutriente ed 
anti-age, che lascia la pelle morbida e vellutata al termine della depilazione.

Peso / Volume

400 ml.

Codice Ean 13Referenza

7005

Minimo d’imballo

24 pz.

8 018680 050293

• È ultra-performante
• È elastica e flessibile 
• È delicata ed indolore
• Rende la pelle morbida e vellutata  grazie all’olio biologico di argan
• Senza colofonia
• Con alta percentuale di cera d’api
• Da usare senza strisce in TNT
• Per tutti i tipi di pelle



MELA VERDE • con estratto di mela

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3600

Cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida e cremosa, è facilissima 
da stendere, anche a basse temperature ed assicura un’epilazione efficace e delicata. 
Racchiude in sé preziose resine naturali ed un goloso estratto di mela, dalle note dolci e 
frizzanti. Inoltre è arricchita con biossido di titanio, una polvere che ne migliora la pastosità 
e le proprietà 'coesive‘, così la cera che fa presa sul pelo, senza attaccarsi alla pelle, e lo 
strappo è più facile e quasi indolore.

CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • ROLL ON 100 ml.

VANIGLIA • con estratto di vaniglia

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3670

Formulazione di altissima qualità, morbida e molto cremosa, è facilissima da stendere, anche 
a basse temperature ed assicura un’epilazione efficace e delicata, in tutto il corpo e nelle aree 
più difficili. Racchiude in sé preziose resine naturali ed un delizioso estratto di vaniglia. In più 
un'alta percentuale di polveri minerali, biossido di titanio ed ossido di zinco, ne migliora la 
pastosità, così la cera fa presa sul pelo, senza attaccarsi alla pelle e lo strappo è più facile e 
sicuro in ogni stagione.

TEA TREE OIL • con tea tree oil

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3680

E’ una cera lipososolubile di altissima qualità, dalla consistenza morbida e molto facile da 
stendere, anche a basse temperature. Racchiude in sé preziose resine naturali e polvere di 
biossido di titanio che ne migliora la pastosità, rendendo lo strappo più facile e delicato. Ma il 
suo plus è costituito dal tea tree oil, l’olio essenziale estratto dalla pianta della melaleuca 
alternifolia, dalle proprietà calmanti e lenitive, che profuma la cera con il suo aroma naturale. 

MARIJUANA • con olio di canapa

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3690

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 pastosità 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.

8 018680 020180

8 018680 020616

8 018680 020623

8 018680 020630



CLASSIC • per tutti i tipi di pelle

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3010

Ricarica roll-on Classic è una cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione 
super-efficace in ogni periodo dell'anno. Facilissima da stendere, anche a bassa temperatura, 
è particolarmente indicata per depilare senza problemi grandi superfici, assicurando ottimi 
risultati anche su peli corti e duri. Formula senza profumo e senza allergeni.

CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • ROLL ON 100 ml.

8 018680 001837

CLOROFILLA/MIELE • per pelli normali

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3020

Ricarica roll-on Clorofilla/Miele é una cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una 
depilazione super-efficace in ogni parte del corpo e per tutto l'anno. L'aggiunta di Clorofilla 
e Miele rende la cera ancora più delicata e facile da usare, anche a bassa temperatura. 
Inoltre l'Olio di Clorofilla si prende cura della pelle.

8 018680 018187

BIOSSIDO DI TITANIO • per pelli delicate e sensibili

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3030

Ricarica roll-on Titanio è una cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida 
e cremosa, è facilissima da stendere, anche a bassa temperatura ed assicura una depilazione 
ultra-efficace e delicata, anche nelle zone più difficili. Racchiude in sé preziose resine naturali 
ed un'altissima percentuale di Biossido di Titanio che ne migliora la pastosità e le proprietà 
“coesive”, diminuendo quelle 'adesive', responsabili dell'effetto " ventosa". Il risultato è che 
la cera fa presa sul pelo, senza attaccarsi alla pelle, così lo strappo è più facile e quasi 
indolore, senza rossori né irritazioni.

HONEY • per pelli delicate

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3040

Ricarica roll-on Honey è cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione 
super-efficace in ogni periodo dell'anno. Facilissima da stendere, anche a bassa temperatura, 
è delicatissima sulla pelle. Contiene un'alta percentuale di pura Cera d'Api e lascia sulla 
pelle un piacevole aroma di Miele. Perfetta per ogni parte del corpo, assicura ottimi risultati 
anche sui peli più resistenti. 

8 018680 018255

8 018680 020012



MICROMICA NACRÉE • per pelli grasse e miste

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3500

Ricarica roll-on con cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione super-efficace 
in ogni periodo dell’anno. La giusta proporzione di Biossido di Titanio e Mica rende la cera 
particolarmente scorrevole, facilissimo da stendere, anche a bassa temperatura. La consistenza 
morbida e cremosa,  è particolarmente indicata per le pelli giovani, alle prime epilazioni, perché 
riesce a rimuovere anche i peli più corti e difficili, senza irritazioni nè rossori.

CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • ROLL ON 100 ml.

AZULENE • per pelli delicate

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3130

Ricarica roll-on Azulene è una cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione 
super-efficace in ogni periodo dell’anno. Facilissima da stendere, anche a bassa temperatura, 
è particolarmente indicata per depilare senza problemi grandi superfici, assicurando ottimi 
risultati anche su peli corti e duri. Formula senza profumo e senza allergeni.

8 018680 020173

8 018680 020104

COCCO MANDORLA • per pelli disidratate

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3610

Ricarica roll-on con cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida e 
cremosa, è facilissima da stendere, anche a bassa temperatura ed assicura una depilazione 
ultra-efficace e delicata, anche nelle zone più difficili. Racchiude in sé preziose Resine 
naturali, Olio di Mandorle Dolci e un goloso aroma di Cocco. In più un'altissima percentuale 
di Biossido di Titanio che ne migliora la pastosità e le proprietà 'coesive‘, diminuendo quelle 
'adesive', responsabili dell'effetto “ventosa” . Il risultato è che la cera fa presa sul pelo, senza 
attaccarsi alla pelle, così lo strappo è più facile e quasi indolore. Senza rossori né irritazioni.

OSSIDO DI ZINCO • per pelli particolarmente delicate e per peli duri e resistenti

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3620

Ricarica roll-on con cera liposolubile di altissima qualità. Garantisce una depilazione perfetta 
in ogni periodo dell’anno. Riunisce tutti i plus della cera al Biossido di Titanio e della cera 
Micromica, in più l’aggiunta di Ossido di Zinco azzera l’effetto ventosa e la rende delicatissima, 
con uno strappo facilissimo e quasi indolore. Ideale anche per l’uomo, non è dolorosa ed è 
ultra-efficace anche con peli resistenti e radicati.

8 018680 020210

8 018680 020227



CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • ROLL ON 100 ml.

CERA LIPO ALOE • per pelli delicate

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3200

La cera liposolubile all’ALOE assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto 
contenuto in preziose resine naturali unite a puro estratto di Aloe. La texture “pastosa” riduce 
l’effetto ventosa ed assicura uno strappo meno aggressivo e quasi indolore. E le gambe 
rimangono morbide e lisce più a lungo.

8 018680 020241

CERA LIPO ARGAN • per pelli secche

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3210

La cera liposolubile all’ARGAN assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto 
contenuto in preziose resine naturali unite ad olio biologico di Argan. La texture “pastosa” 
riduce l’effetto ventosa ed assicura uno strappo meno aggressivo e quasi indolore. E le 
gambe rimangono morbide e lisce più a lungo.

8 018680 020296

8 018680 020234

CERA LIPO CIOCCOLATO • con estratto di puro cacao 

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3660

Ricarica roll-on estremamente delicata e piacevole. Cera liposolubile di altissima qualità, 
estremamente delica e piacevole, dal raffinato aroma di Cioccolato. La presenza di estratto 
di puro Cacao rende l’epilazione particolarmente gradevole, stimolando l’olfatto e sprigionando 
nell’ambiente un goloso profumo. La sapiente miscela di resine esterifi cate di pura Gemma 
stabilizzata, integrate con Olio enologico/farmaceutico (F.U.I.) e Biossido di Titanio migliora 
la pastosità e le proprietà ‘coesive‘ della cera, diminuendo quelle ‘adesive’, responsabili 
dell’effetto “ventosa” . Il risultato è che la cera fa presa sul pelo, senza attaccarsi alla pelle, 
così lo strappo è più facile e quasi indolore.

CERA LIPO UVA • per tutti i tipi di pelle

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3220

La cera liposolubile all’UVA assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto 
contenuto in preziose resine naturali unite ai polifenoli dell’uva rossa. La texture “pastosa” 
riduce l’effetto ventosa ed assicura uno strappo meno aggressivo e quasi indolore. E le 
gambe rimangono morbide e lisce più a lungo.

8 018680 020265



CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI • ROLL ON 100 ml.

8 018680 020357

CERA LIPO LAVANDA • per pelli delicate

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3622

L’Olio Essenziale di Lavanda Provenzale ha una nota profumata medio-alta, floreale ed 
erbacea. Richiama alla memoria le cose di una volta, l’idea di semplice, fresco e pulito. Viene 
utilizzato sia per la cura del corpo che della mente ed è usato per calmare, lenire, rilassare. 
La cera depilatoria naturale all’Olio Essenziale di Lavanda ha una formulazione innovativa, 
completamente naturale, particolarmente indicata per le pelli più delicate e sensibili. E’ senza 
Derivati Chimico-Sintetici, senza Olio di Vasellina, senza Coloranti, senza Profumi Sintetici.

Minimo d’imballo

24 pz.

Codice Ean 13Referenza

3700

LATTE • cera depilatoria liposolubile alle proteine del latte con biossido di titanio
Cera lipososolubile di altissima qualità. Dalla consistenza morbida e cremosa, è facilissima da stendere, anche 
a bassa temperatura ed assicura un’epilazione efficace e delicata anche nelle zone più difficili. A base di biossido 
di titanio che ne migliora la pastosità ed evita l’effetto ventosa. L’aggiunta di proteine del latte e la fragranza 
fresca e gradevole rendono questa cera depilatoria adatta anche alle pelli più sensibili. Ultra-efficace e delicata.

8 018680 717660



CERA LIPO ALOE • per pelli delicate

La cera liposolubile all’ALOE assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto 
contenuto in preziose resine naturali unite a puro estratto di Aloe. La texture “pastosa” riduce 
l’effetto ventosa ed assicura uno strappo meno aggressivo e quasi indolore. E le gambe 
rimangono morbide e lisce più a lungo.

PRIMACLASSE • CERE DEPILATORIE LIPOSOLUBILI

primaclasse

®

8 018680 050194

Peso / Volume

400 ml.

Codice Ean 13Referenza

7001

Peso / Volume

100 ml.

Codice Ean 13Referenza

3200

8 018680 020241

CERA LIPO ARGAN • per pelli secche

La cera liposolubile all’ARGAN assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto 
contenuto in preziose resine naturali unite ad olio biologico di Argan. La texture “pastosa” 
riduce l’effetto ventosa ed assicura uno strappo meno aggressivo e quasi indolore. E le gambe 
rimangono morbide e lisce  più a lungo.

Peso / Volume

400 ml.

Codice Ean 13Referenza

7002

Peso / Volume

100 ml.

Codice Ean 13Referenza

3210

CERA LIPO UVA • per tutti i tipi di pelle

La cera liposolubile all’UVA assicura una depilazione perfetta e delicata, grazie all’ alto 
contenuto in preziose resine naturali unite ai polifenoli dell’uva rossa. La texture “pastosa” 
riduce l’effetto ventosa ed assicura uno strappo meno aggressivo e quasi indolore. E le gambe 
rimangono morbide e lisce  più a lungo.

Peso / Volume

400 ml.

Codice Ean 13Referenza

7003

Peso / Volume

100 ml.

Codice Ean 13Referenza

3220

8 018680 050200

8 018680 020296

8 018680 050217

8 018680 020265



CERA D’API 

Peso / Volume

2 x 500 ml

Codice Ean 13Referenza

DC1

Formulazione di altissima qualità, a base di Colofonia di pura Gemma di Pino e pura Cera 
d’Api vergine. Si può utilizzare su tutte le parti del corpo. La cera a caldo Radipil elimina 
i peli alla radice, determinandone un progressivo indebolimento ed una ricrescita sempre 
più lenta e rada. Inoltre la cera a caldo può essere utilizzata per molte epilazioni senza 
perdere efficacia.

CERE DEPILATORIE A CALDO

CERA D’API A BASSA TEMPERATURA 

Peso / Volume

2 x 500 ml

Codice Ean 13Referenza

DCB

Formulazione di altissima qualità, a base di colofonia di pura gemma di pino e pura cera 
d’api. Raggiunge il punto di fusione a temperatura più bassa e si può utilizzare su tutte le 
parti del corpo. Elimina i peli alla radice, determinandone un progressivo indebolimento 
ed una ricrescita sempre più lenta e rada. Inoltre la cera a caldo può essere utilizzata per 
molte epilazioni senza perdere efficacia.

CERA D’API E CLOROFILLA

Peso / Volume

2 x 500 ml

Codice Ean 13Referenza

DCC

Formulazione di altissima qualità, a base di Colofonia di pura Gemma di Pino, pura Cera 
d’Api ed arricchita con Clorofilla. Si può utilizzare su tutte le parti del corpo. La cera a 
caldo Radipil elimina i peli alla radice, determinandone un progressivo indebolimento ed 
una ricrescita sempre più lenta e rada. Inoltre la cera a caldo può essere utilizzata per 
molte epilazioni senza perdere efficacia. 

CERA D’API E MIELE 

Peso / Volume

2 x 500 ml

Codice Ean 13Referenza

DCM

Formulazione di altissima qualità, a base di Colofonia di pura Gemma di Pino, pura Cera 
d’api ed aroma miele. Si può utilizzare su tutte le parti del corpo. La cera a caldo Radipil 
elimina i peli alla radice, determinandone un progressivo indebolimento ed una ricrescita 
sempre più lenta e rada. Inoltre la cera a caldo può essere utilizzata per molte epilazioni 
senza perdere efficacia.

8 018680 004319

8 018680 004333

8 018680 043110

8 018680 004326



PRODOTTI PRE POST DEPILAZIONE

OLIO DOPOCERA MARIJUANA
Con olio di canapa

Peso / Volume Codice Ean 13Referenza

500 ml.871

L’olio dopo cera Radipil Marijuana detergente delicatamente la pelle e rimuove con 
efficacia ogni residuo di cera liposolubile. La formula è arricchita con olio di canapa 
indiana che idrata, protegge ed ammorbidisce la pelle, stimolando l’olfatto con inebrianti 
note profumate. Dal tocco setoso e non unto lascia la pelle perfettamente detersa e 
profumata.

8 018680 008713

OLIO DOPOCERA CIOCCOLATO
Con estratto di puro cacao

L’olio dopo cera Radipil Cioccolato detergente delicatamente la pelle e rimuove con 
efficacia ogni residuo di cera liposolubile. La formula è arricchita con estratto di puro 
cacao, dalle proprietà emollienti ed addolcenti e dal goloso profumo di cioccolato. Dal 
tocco setoso e non unto lascia la pelle perfettamente detersa, morbida e profumata.

Peso / Volume Codice Ean 13Referenza

500 ml.868

8 018680 008683

OLIO DOPOCERA LITZEA
Con olio essenziale di litzea

L’olio dopo cera Radipil Litzea detergente delicatamente la pelle e rimuove con efficacia 
ogni residuo di cera liposolubile. La formula è arricchita con olio essenziale di litzea dalle
proprietà antisettiche e astringenti e dall’intenso profumo citrico, fresco e fruttato. Dal 
tocco setoso e non unto lascia la pelle perfettamente detersa, morbida e profumata.

Peso / Volume Codice Ean 13Referenza

500 ml.853
8 018680 008539



PRODOTTI PRE POST DEPILAZIONE

OLIO DOPOCERA AZULENE
Con azulene integrale senza profumi aggiunti

L’olio dopo cera Radipil Azulene detergente delicatamente la pelle e rimuove con efficacia 
ogni residuo di cera liposolubile. La formula senza profumo è perfetta per le pelli più 
delicate e sensibili. In più è arricchita con azulene, un derivato della camomilla dalla 
spiccata azione lenitiva ed addolcente. Dal tocco setoso e non unto lascia la pelle morbida 
ed idratata.

Peso / Volume Codice Ean 13Referenza

500 ml.874

8 018680 008744

OLIO DOPOCERA ALOE
Con estratto di aloe

L’olio dopo cera Radipil Aloe detergente delicatamente la pelle e rimuove con efficacia 
ogni residuo di cera liposolubile. La formula è arricchita con estratto d’aloe vera, dalle 
proprietà idratanti e lenitive che coccolano la pelle stressata dalla depilazione. Dal tocco 
setoso e non unto lascia la pelle perfettamente detersa, morbida e profumata.

Peso / Volume Codice Ean 13Referenza

500 ml.873

8 018680 008737

OLIO DOPOCERA ARGAN
Con olio biologico di argan

L’olio dopo cera Radipil Argan detergente delicatamente la pelle e rimuove con efficacia
ogni residuo di cera liposolubile. La formula contiene olio biologico d’argan, dalle proprie-
tà anti-age, nutrienti ed idratanti, che si prende cura della pelle appena depilata. Dal tocco 
vellutato e non unto, è arricchito da una deliziosa fragranza.

Peso / Volume Codice Ean 13Referenza

500 ml.872

8 018680 008720



canfor
menta
Emulsione fresca
ed emoliente post epilatoria

®

PRODOTTI PRE POST DEPILAZIONE

CANFOR MENTA
Emulsione fresca ed emolliente post epilatoria

Applicata dopo l’epilazione conferisce una piacevole sensazione di benessere alla parte 
trattata. Coadiuvante nella rimozione di eventuali residui di cera.

Peso / Volume Codice Ean 13Referenza

1000 ml.CM1

8 018680 031117

8 018680 000670

®

gel detergente
post-epilazione

Rimuove i residui di cera,
rinfresca e ammorbidisce la pelle

GEL DETERGENTE POST EPILAZIONE
Rimuove i residui di cera, rinfresca e ammorbidisce la pelle

È una formulazione in gel cremosa, fresca e profumata. Rimuove efficacemente i residui 
di cera liposolubile lasciando la pelle morbida e setosa.

Peso / Volume Codice Ean 13Referenza

500 ml.FG



ACCESSORI PER DEPILAZIONE

STRISCE TNT SOFT

Comodissime strisce in tessuto non tessuto di alta qualità (80 gr/mq). Sono pretagliate, 
specifiche per l'epilazione professionale con ceretta. Morbidissime, con effetto seta, 
assicurano uno strappo perfetto, senza deformarsi, in qualsiasi parte del corpo, viso 
compreso. MISURE 7 X 22 cm. Confezione da 100 strisce.

Peso / Volume

100 strisce

Minimo d’imballo

libera

Codice Ean 13Referenza

08

8 018680 100042

ROTOLO TNT SOFT

Pratico rotolo in tessuto non tessuto di alta qualità (80 gr mq) per l'epilazione professiona-
le con ceretta. Il formato "a rotolo" permette di tagliare strisce della misura desiderata per 
le diverse parti del viso e del corpo. Le strisce ricavate dal rotolo sono morbidissime, con 
effetto seta, ed assicurano uno strappo perfetto, senza deformarsi. Rotolo da 100 metri.

Peso / Volume

100 mt.

Minimo d’imballo

12 pz.

Codice Ean 13Referenza

RT08

8 018680 100011

SPATOLE LEGNO

Scatoline usa e getta in legno per depilazione. Conf. 100 pz.

Peso / Volume

100 pz.

Minimo d’imballo

libera

Codice Ean 13Referenza

01

8 018680 005101



SCALDACERA TOP

Per lattine da 400 ml. È dotato di termostato per regolare la tempera-
tura in modo estremamente preciso. Pratico e di semplice utilizzo, è 
stato realizzato per un uso professionale intensivo. 

Minimo d’imballo

libero

Codice Ean 13Referenza

SP400

ACCESSORI PER DEPILAZIONE

SCALDA ROLL-ON MONO 50 W 

Manipolo scalda roll-on rapido, leggero e maneggevole. E’ dotato di tappo protettivo e di spia 
presenza rete. Può funzionare indifferentemente con una tensione da 110 a 240 V.  E’ adatto sia 
per uso professionale sia domestico. PTC elettronico blindato per il controllo della temperatura.

Peso / Volume

170 gr.

Minimo d’imballo

libero

Codice Ean 13Referenza

SM2

8 018680 020258

8 018680 000182



LINEA DEPILAZIONE PERSONALIZZATA A MARCHIO DEL CLIENTE

CONTO TERZI

Gabor è in grado di offrire un pacchetto "Full-service" per la realizzazione linee depilatorie 
a marchio del Cliente.

Il servizio comprende, a titolo gratuito:

• Studio di formulazioni personalizzate progetto grafico consulenza normativa per la 
realizzazione del packaging e del materiale promo-pubblicitario.

• La capacità produttiva Gabor permette di soddisfare le esigenze sia del Cliente azienda-
che del Cliente di zona.



Prodotti per l’estetica professionale.





LATTE DETERGENTE MULTIATTIVO
Idratante antiage

Peso / Volume

500 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP1  Professionale

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE VISO

LATTE
DETERGENTE
MULTIATTIVO
Idratante antiage

DETERSIONE

VISO

È un latte detergente ricco e setoso, dalla profumazione delicata, perfetto sia per l’uso professionale che
quotidiano. Contiene oltre il 34% di principi attivi, fra i quali acido jaluronico, betaglucano, latte e olio di
madorle dolci, miele, olio di vinaccioli e vitamina E, che gli conferiscono importanti proprietà nutrienti e
rigeneranti. Deterge delicatamente l’epidermide donandole idratazione e nutrimento. Unisex, è adatto
ad ogni tipologia cutanea. 

8 018680 110003

TONICO MULTIATTIVO
Riequilibrante antiage

Peso / Volume

500 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP2  Professionale

È un tonico fresco, cristallino e trasparente, dalla leggera profumazione, formulato per assicurare ottime
performances nei trattamenti in cabina, ma perfetto anche a casa, nella routine beauty quotidiana.
Contiene oltre il 20% di principi attivi, fra i quali acido jaluronico, betaglucano, fattori d’idratazione
naturale e acido citrico, che gli conferiscono importanti proprietà riequilibranti e lo rendono un elemento
indispensabile in ogni trattamento viso.

8 018680 110010

TONICO
MULTIATTIVO
Riequilibrante antiage

DETERSIONE

VISO

SCRUB VISO MULTIATTIVO
Esfoliante illuminante

Peso / Volume

200 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP3  Professionale

È uno scrub viso delicato ed efficace che aiuta a rimuovere cellule morte, impurità e tossine e promuove
il rinnovamento degli strati superficiali dell’epidermide. Gusci di noce finemente frantumati e resi sferisci
assicurano un’azione esfoliante meccanica, assolutamente delicata, adatta a tutti i tipi di pelle, anche le
più sensibili. In più la formula è arricchita da ingredienti idratanti, lenitivi e tonificanti che contribuiscono
a riattivare e rigenerare i tessuti, donando all’incarnato un aspetto luminoso ed omogeneo.

8 018680 110027

SCRUB VISO
MULTIATTIVO
Esfoliante illuminante

DETERSIONE

VISO



CREMA RISTRUTTURANTE
Idratante nutriente

Peso / Volume

250 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP4  Professionale

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE VISO

È una crema dalla texture morbida e confortevole. È stata formulata per garantire un effetto idratante e
ristrutturante a più livelli: unisce PCA ed acido jaluronico che svolgono un’azione idratante sia in superficie
che in profondità. In più contiene un’alta percentuale d’ingredienti dalla spiccata azione nutriente e
ristrutturante ed è arricchita con ceramidi e fosfolipidi che contribuiscono al ripristino del fattore barriera
dell’epidermide, mentre l’estratto di té verde le conferisce proprietà antiossidanti ed anti-age. Utilizzata
sia in istituto che a casa aiuta a prevenire disidratazione, denutrizione, fragilità e gli altri effetti
dell’invecchiamento cutaneo, lasciando la pelle profondamente nutrita ed idratata.

50 ml. 6 pz.GP4R  Domiciliare

CREMA RISTRUTTURANTE
Idratante nutriente  

ANTIAGE

VISO

CREMA RISTRUTTURANTE
Idratante nutriente  

ANTIAGE

VISO

CREMA INTENSIVA ANTIAGING
Rigenerante rimpolpante

Peso / Volume

250 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP5  Professionale

È una crema dalla texture ricca e vellutata, perfetta come crema 24 ore ed adatta dalle prime rughe fino
alle pelli più mature e segnate. La formula è stata studiata per contrastare a 360° l’invecchiamento
cutaneo, unisce infatti ingredienti ad alto potere antiossidante, antiage e ristrutturante, cellule staminali
di stella alpina, estratto di ginseng, olio di vinaccioli e SOD perossidasi, ad attivi multi-idratanti come
acido jaluronico e sodio PCA. Utilizzata sia in istituto che a casa assicura effetti idratanti, elasticizzanti,
antirughe e antiridali liberi, contrastando attivamente i segni dell’invecchiamento cutaneo.

50 ml. 6 pz.GP5R  Domiciliare

CREMA INTENSIVA ANTIAGING
Rigene rimpolpante

ANTIAGE

VISO

CREMA INTENSIVA ANTIAGING
Rigenerante rimpolpante

ANTIAGE

VISO

8 018680 110034

8 018680 110201

8 018680 110041

8 018680 110218



CREMA CONTORNO OCCHI E LABBRA
Tonificante drenante

Peso / Volume

100 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP6  Professionale

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE VISO

È una crema dalla texture leggera e setosa, specificatamente formulata per ridurre spessore e profondità
delle rughe, attenuare borse e gonfiori e tonificare i tessuti del contorno di occhi e labbra. La formula
delicata unisce ingredienti ad alto potere elasticizzante, ristrutturante ed antiossidante, estratto di
nannochloropsis, acido jaluronico, pullulano, olio di vinaccioli, germe di grano e soia. In più è arricchita
con attivi lenitivi e calmanti che si prendono cura anche delle pelli più sensibili e delicate. Utilizzata sia in
istituto che a casa fin dalle prime applicazioni rende la pelle più liscia, elastica e luminosa.

50 ml. 6 pz.GP6R  Domiciliare

MASCHERA EFFETTO LIFTING
Illuminante elasticizzante

Peso / Volume

200 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP7  Professionale

È una maschera crema non filmogena, dalla texture morbida e confortevole, facilissima da applicare ed
adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. La formula contiene un’alta concentrazione di
principi attivi che idratano e nutrono in profondità l’epidermide, oli di vinaccioli e girasole, NMF e miele.
Ma il suo plus è costituito da un ingrediente ad azione tensiva naturale, l’ idrossipropil-B-ciclodestrine
che, in sinergia con l’acido jaluronico ad alto peso molecolare, regala un effetto lifting immediato e
prolungato, coadiuvato da un intenso effetto filler. È un vero trattamento urto che fin dalle prime
applicazioni dona al viso un aspetto più luminoso e disteso.

8 018680 110058

8 018680 110225

CREMA 
CONTORNO OCCHI
E LABBRA
Tonificante drenante

ANTIAGE

VISOCREMA 
CONTORNO OCCHI
E LABBRA
Tonificante drenante

ANTIAGE

VISO

8 018680 110065

MASCHERA
EFFETTO LIFTING
Illuminante
elasticizzante

ANTIAGE

VISO

ACIDO JALURONICO BOOSTER MULTIFUNZIONE
Intensa azione idratante tonificante liftante

Peso / Volume

50 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP8  Professionale

È un gel di acido jaluronico, un vero trattamento urto ad azione idratante, tonificante ed antiage,
adatto ad ogni tipologia cutanea, per viso e corpo. È ormai universalmente riconosciuta l’alta
capacità igroscopica dell’acido jaluronico, capace di richiamare e trattenere le molecole d’acqua
nei tessuti cutanei, con evidenti effetti idratanti, elasticizzanti, tonificanti e liftanti. È un prodotto
altamente innovativo che esalta i risultati di tutti i trattamenti idratanti, anti-age e tonificanti, sia viso
che corpo. Estremamente versatile, può essere utilizzato puro sulle zone da trattare con effetto filler
e lifting immediato. Oppure può essere usato come booster, addizionato agli altri cosmetici Gabor
Professional per potenziarne gli effetti.

ACIDO JALURONICO
BOOSTER 
MULTIFUNZIONE
Intensa azione idratante
tonificante liftante

ANTIAGE

VISO

8 018680 110072



CREMA IDRATANTE
Lenitiva restitutiva

Peso / Volume

250 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP9  Professionale

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE VISO

È una crema dalla texture morbida e cremosa, formulata per soddisfare i bisogni delle pelli secche,
fragili e sensibili. Alla base della sua efficacia un concentrato di attivi dalle proprietà lenitive,
idratanti, nutritive e restitutive. Fin dalle prime applicazioni dona sollievo immediato alle pelli più
fragili ed assetate, regalando un’immediata sensazione di benessere. Con l’uso costante il viso
ritrova la luminosità di un’epidermide profondamente idratata e protetta.

50 ml. 6 pz.GP9R  Domiciliare

8 018680 110089

8 018680 110232

CREMA IDRATANTE
Lenitiva restitutiva

PELLE SENSIBILE

VISO

CREMA IDRATANTE
Lenitiva restitutiva  

PELLE SENSIBILE

VISO

MASCHERA IDRATANTE
Lenitiva protettiva

Peso / Volume

200 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP10  Professionale

È una maschera crema specifica per pelli disidratate e sensibili. Dalla texture morbida e cremosa, è
estremamente confortevole e facile da applicare. La formula contiene un’alta concentrazione di principi
attivi idratanti, rigeneranti e rinfrescanti, PCA, aloe vera e lattato di mentile. Ma il suo punto di forza è
costituito dall’ estratto di mirtillo, un ingrediente ricchissimo di antocianosidi e polifenoli, che aiuta a
rafforzare il microcircolo con importanti effetti lenitivi sulla pelle delicata e soggetta agli arrossamenti.
Utilizzata sia in istituto che a casa, fin dalle prime applicazioni, MASCHERA IDRATANTE dona immediato
sollievo alle pelli sensibili e disidratate, progressivamente attenua rossori e discromie e rende l’incarnato
sempre più omogeneo e perfettamente idratato.

8 018680 110096

MASCHERA
IDRATANTE
Lenitiva protettiva

PELLE SENSIBILE

VISO



LINEA COSMETICA PROFESSIONALE VISO

SIERO IDRATANTE
Nutriente lenitivo

Peso / Volume

100 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP11  Professionale

È un’emulsione fluida e setosa, dalla profumazione delicata. Contiene oltre il 34% di principi attivi, fra i
quali acido jaluronico, betaglucano, latte e olio di madorle dolci, miele, olio di vinaccioli e vitamina E,
che gli conferiscono importanti proprietà idratanti, stimolanti, nutrienti e protettive. Unisex, il prodotto
è stato formulato nel rispetto di tutte le tipologie cutanee, anche le più fragili e sensibili.

50 ml. 6 pz.GP11R  Domiciliare

8 018680 110102

8 018680 110249

SIERO
IDRATANTE
Nutriente lenitivo

PELLE SENSIBILE

VISOSIERO
IDRATANTE
Nutriente lenitivo

PELLE SENSIBILE

VISO



CREMA NORMALIZZANTE
Purificante riequilibrante

Peso / Volume

250 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP12  Professionale

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE VISO

È una crema dalla texture leggerissima e setosa, formulata per riequilibrare e normalizzare le pelli miste,
grasse, a tendenza acneica. Alla base della sua efficacia un pool di attivi ad azione sebo-normalizzante,
detossinante e riequilibrante del pH, capriloilglicina, sarcosine e cannella, genisteina. In più sono stati
inseriti nella formula anche ingredienti ad azione idratante, restituiva e lenitiva. Fin dalle prime applicazioni
CREMA NORMALIZZANTE PELLE IMPURA attenua le imperfezioni e migliora l’aspetto della pelle
con effetto mat. Con l’uso costante normalizza progressivamente l’eccessiva produzione di sebo
cutaneo, riequilibra e purifica l’epidermide con il risultato di un colorito luminoso e omogeneo.

50 ml. 6 pz.GP12R  Domiciliare

MASCHERA NORMALIZZANTE
Purificante opacizzante

Peso / Volume

200 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP13  Professionale

È una maschera crema specifica per pelli miste, grasse, a tendenza acneica. Dalla texture morbida e
cremosa, è estremamente confortevole e facile da applicare. La formula contiene un’alta concentrazione
di principi attivi ad azione normalizzante, riequilibrante, depurativa ed idratante. MASCHERA NORMALIZZANTE
è consigliata anche per il trattamento delle pelli asfittiche, asiatiche e colorate. Utilizzata sia
in istituto che a casa, fin dalle prime applicazioni aiuta a riequilibrare la produzione di sebo, lenisce,
idrata e purifica l’epidermide in profondità.

CREMA NORMALIZZANTE
Purificante riequilibrante

PELLE IMPURA

VISO

CREMA NORMALIZZANTE
Purificante riequilibrante  

PELLE IMPURA

VISO

8 018680 110119

8 018680 110256

8 018680 110126

MASCHERA
NORMALIZZANTE
Purificante opacizzante

PELLE IMPURA

VISO



CREMA RASSODANTE
Elasticizzante tonificante

Peso / Volume

500 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP14  Professionale

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE CORPO

È una crema professionale, formulata per contrastare l'inestetismo del rilassamento cutaneo, connesso
a disidratazione e perdita di elasticità, che colpisce specificamente cosce, glutei, pancia e parte superiore
delle braccia. Alla base della sua efficacia un pool di attivi ad azione rassodante, elasticizzante e
tonificante, fra cui il complesso biotecnologico Pepha Tight, estratto dalla microalga marina Nannochloropis
oculata, ricchissima di Vitamina C, Vitamina B12 e polisaccaridi. Un mix di elementi che stimola la
resistenza dei fibroblasti allo stress ossidativo, favorisce la produzione di collagene e promuove un
prolungato effetto rassodante. La formula è arricchita, inoltre, con acido jaluronico che, grazie alle
proprietà igroscopiche aiuta a trattenere l'acqua all'interno dei tessuti cutanei, migliorandone tono ed
elasticità. 

200 ml. 6 pz.GP14R  Domiciliare

CREMA RASSODANTE 
Elasticizzante tonificante

RIMODELLAMENTO

CORPO

CREMA 
RASSODANTE 
Elasticizzante tonificante

RIMODELLAMENTO

CORPO

CREMA RIDUCENTE EXTRAFORTE
Modellante termogenica cellulite fibrosa*

Peso / Volume

500 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP15  Professionale

È una crema intensiva extraforte formulata per contrastare cuscinetti adiposi ed inestetismi cutanei
connessi alla cellulite fibrosa. Grazie all'azione termogenica, la crema agisce direttamente sulle zone da
trattare, stimola il microcircolo ed incentiva l'irrorazione sanguigna locale, favorendo l'attività metabolica
ed esaltando gli effetti lipolitici e drenanti dei principi attivi contenuti nella formula, caffeina, centella,
edera, equiseto. La sensazione di calore e l'arrossamento cutaneo sono effetti temporanei la cui intensità
e durata dipendono dalla tipologia cutanea. La formula è arricchita, inoltre, con acido jaluronico che,
attraverso un’intensa azione idratante prolungata e profonda, dona alla pelle un aspetto più levigato ed
omogeneo. La texture cremosa, consente la giusta scorrevolezza alla mano del massaggiatore ed è
perfetta per eseguire manualità modellanti di impastamento.

*INESTETISMI CUTANEI DELLA CELLULITE. 

200 ml. 6 pz.GP15R  Domiciliare

8 018680 110133

8 018680 110263

CREMA RIDUCENTE  EXTRAFORTE
Modellante termogenica cellulite fibrosa*

RIMODELLAMENTO

CORPO

CREMA RIDUCENTE
EXTRAFORTE 
Modellante termogenica
cellulite fibrosa*

RIMODELLAMENTO

CORPO

8 018680 110140

8 018680 110270



CREMA RIDUCENTE PELLI DELICATE
Drenante cellulite edematosa*

Peso / Volume

500 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP16  Professionale

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE CORPO

È una crema drenante e rimodellante, formulata per il trattamento cosmetico della cellulite in fase
edematosa, spesso connessa a stasi venosa-lifatica e ritenzione di liquidi. La formula contiene estratti di
edera, equiseto e centella, ricchissimi di flavonoidi e sali minerali con attività antiedemigena, vasoprotettrice, 
un mix che promuove il drenaggio dei liquidi in eccesso e riattiva il microcircolo con effetto “antigonfiore”. 
La crema è arricchita con caffeina, dalle note proprietà lipolitiche, per favorire l'attivazione del metabolismo 
dei grassi. In più l'aggiunta di acido jaluronico, attraverso un’intensa azione idratante dona turgore alla pelle 
e rende più omogeneo l'incarnato. La texture morbida e cremosa, consente la giusta scorrevolezza alla mano 
del massaggiatore per l'esecuzione di manualità di linfodrenaggio.

200 ml. 6 pz.GP16R  Domiciliare

8 018680 110157

8 018680 110287

CREMA RIDUCENTE PELLI DELICATE
Drenante cellulite edematosa*

RIMODELLAMENTO

CORPO

CREMA RIDUCENTE
PELLI DELICATE
Drenante 
cellulite edematosa*

RIMODELLAMENTO

CORPO



FANGO MULTIFUNZIONE
Modellante drenante rassodante

Peso / Volume

500 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP17  Professionale

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE CORPO

È un fango crema multifunzione per il trattamento dei principali inestetismi corpo: adiposità localizzate,
cedimenti ed atonia dei tessuti cutanei, cellulite edematosa e/o fibrosa. La formula contiene una
sinergia di ingredienti ad azione lipolitica e drenante. In più il fango è arricchito con preziosi oli essenziali
dall'azione stimolante, purificante e tonificante. La texture morbida e cremosa, lo rende estremamente
confortevole e facile da applicare, sia in istituto sia a casa.

SCRUB CORPO MULTIATTIVO
Esfoliante rigenerante

Peso / Volume

500 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP18  Professionale

È uno scrub morbido e cremoso, caratterizzato dalla presenza di micro-sfere dall'azione esfoliante efficace
e delicata. Unisce il peeling meccanico delle micro-sfere di jojoba al blando peeling chimico delle
sfere di acido lattico. E' un prodotto multi-funzione per eccellenza che permette di modulare l'azione
esfoliante a seconda della tipologia cutanea e del risultato da raggiungere. In più la formula è arricchita
con saccarosio e miele, dalle proprietà rigeneranti ed addolcenti. In istituto, massaggiato generosamente
su tutto il corpo aiuta a rimuovere cellule morte, impurità ed ispessimenti cutanei, favorisce il fisiologico
turn over cellulare, riattiva i tessuti e potenzia gli effetti dei trattamenti successivi. Utilizzato a casa,
una o due volte la settimana, aiuta a ritrovare una pelle morbida, levigata e luminosa.

200 ml. 6 pz.GP18R  Domiciliare

FANGO MULTIFUNZIONE
Modellante drenante rassodante 

SPA

CORPO

8 018680 110164

8 018680 110171

8 018680 110294

SCRUB CORPO
MULTIATTIVO
Esfoliante rigenerante

SPA

CORPO

SCRUB CORPO MULTIATTIVO
Esfoliante rigenerante

SPA

CORPO

OLIO MASSAGGIO
Emolliente elasticizzante

Peso / Volume

400 ml.

Minimo d’imballo

6 pz.

Codice Ean 13Referenza

GP19  Professionale

È una miscela di preziosi oli vegetali eudermici, ben tollerati dall'epidermide ed indicati per qualsiasi
tipo di massaggio. La texture leggera, scorrevole, dal tocco vellutato, è stata studiata appositamente
per il massaggio ed accompagna il lavoro dell'operatore limitandone la fatica. La formula unisce olio di
sesamo, di avocado e di mandorle dolci, dalle spiccate proprietà emollienti, nutrienti ed elasticizzanti
cutanee. In più la Vitamina E assicura una spiccata azione antiossidante ed antietà. Formulato per
massaggi professionali, il prodotto può essere utilizzato anche a casa per combattere l'eccessiva
secchezza cutanea ed assicurare alla pelle un profondo benessere.

OLIO
MASSAGGIO
Emolliente 
elasticizzante

SPA

CORPO

8 018680 110188



LINEA COSMETICA PROFESSIONALE

FORMATO 21 x 29,7 cm

MANUALE TECNICO

REFERENZA SCGP

SACHET

REFERENZA XMTGP

MATERIALE PROMOZIONALE



FORMATO 59 x 84 cm

POSTER 

REFERENZA XP1GP

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE



FORMATO 15 x 23 cm

CARTELLO DA BANCO 

REFERENZA XC2GP

FORMATO 28 x 40 cm

CARTELLO VETRINA

REFERENZA XC1GP

LINEA COSMETICA PROFESSIONALE



w w w . g a b o r c o s m e t i c s . i t

GABOR S.r.l. - Via Luigi Canepa, 13 i r. - 16165 Genova - Italy - Tel. +39 010 802051- Fax +39 010 802252 - info@gaborcosmetics.it


