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CERA A CALDO – ALTA QUALITÀ – PROFESSIONALE – BRAZILIAN WAX – SENZA STRISCE 
 

 

Cera a caldo di altissima qualità formulata con ingredienti selezionati e di origine europea: 

 

- CERA D’API DI OPERCOLI con proprietà emollienti e filmogene. Ha una qualità eccellente, è pura 

e biologica. Inoltre offre una piacevole e rilassante fragranza.  

 

- RESINA EUROPEA STABILIZZATA estratta da pini portoghesi per garantire qualità, sicurezza e 

rispetto delle normative Europee. 

 

Grazie alla sua particolare formulazione, la cera a caldo depiwax ha un’eccezionale elasticità e 

morbidezza che permette la stesura in una sola applicazione su grandi superfici, come gambe e 

braccia.  

 

È un prodotto particolarmente indicato per la depilazione di pelli sensibili e disidratate. Elimina i peli 

alla radice con un solo strappo e ne rallenta la ricrescita. Apprezzata dai professionisti del settore, è 

adatta per la depilazione brasiliana di zone delicate come ascelle, viso e zona bikini. 

 

NON IRRITA NON BRUCIA NON SECCA NON APPICICA 

 

MODALITÀ D’USO: 

 

- Pulire ed asciugare accuratamente la parte da trattare. 

- Per un’azione desensibilizzante e una profonda pulizia, effettuare un bendaggio imbevuto di 

Lozione pre-epilazione di pulizia (BE02 o BE29) e lasciare in posa per almeno cinque minuti. 

Asciugare la pelle. 

- Scaldare la cera con l’apposito scaldacera Arcocere. Posizionare inizialmente alla massima 

temperatura. A cera sciolta, abbassare la temperatura a 45°C. 

- Effettuare un test della temperatura della cera (soggettiva a seconda della sensibilità cutanea), 

stendere la cera seguendo il senso di crescita del pelo con l’aiuto di una spatola, aspettare 

qualche secondo e strappare contropelo (bi strusce). 

- A depilazione ultimata, pulire la zona trattata con l’apposito olio dopocera e lenire la pelle con 

uno dei gel rinfrescanti ARCOCERE. 

 

DISPONIBILE IN 4 FORMATI: 

 

FORMATO 
COLORE 

PANETTI DISCHI PERLE BARATTOLO 

500 ml 925 ml 1000 g 1000 g 400 ml 800 ml 

GIALLO E5206 E5203A E5260 E5340 / / 

VERDE E5210 E5203 E5262 E5341 / / 

BEIGE / / / / E5204 E5205 

 


