
Cere liposolubili professionali 
per un’epilazione lussuosa

e di qualità superiore



DIAMOND – LA LINEA DI CERE SENZA COLOFONIA

La maggior parte delle cere liposolubili è formulata con
colofonia naturale, un tipo di resina che deriva dai pini.
Tramite dei particolari processi la colofonia può essere
purificata dando luogo al glyceryl rosinate - colofonia
naturale esterificata.

Entrambi i tipi di colofonia sono molto performanti ma
in certi casi possono presentare degli svantaggi: essendo
di origine naturale possono dar luogo a intolleranze,
rossori, irritazioni e dolore accentuato sulle pelli più
sensibili.

COLOFONIA



DIAMOND – LA LINEA DI CERE SENZA COLOFONIA

Noi di Arco Cosmetici siamo da sempre attenti a soddisfare le esigenze della clientela e
i bisogni di tutti i tipi di pelle.
Per questo motivo abbiamo ampliato la gamma di cere liposolubili Arcocere Professionalwax
aggiungendo la linea DIAMOND, cere liposolubili formulate con resine di origine sintetica.

TARGET:
create per chi non vuole rinunciare ad avere una pelle liscia pur avendo una pelle sensibile
e facilmente irritabile o semplicemente per chi vuole utilizzare cere di qualità superiore

PROMESSA:
assicurare uno strappo veloce, deciso e confortevole anche per le pelli sensibili



DIAMOND – LA GAMMA DI CERE SENZA COLOFONIA

La gamma di cere DIAMOND è formulata con HYDROGENATED POLYCYCLOPENTADINE, una resina di derivazione sintetica ad 
alta grado di purezza, conforme ai restrittivi standard di qualità della Comunità Europea. 

I VANTAGGI: 

- la sua formulazione è chimicamente più stabile e ciò permette di poterla lavorare in maniera tale da ottenere maggiori 
performance

- l’origine sintetica la rende ben tollerata da tutti i tipi di pelle, soprattutto quella sensibile e facilmente irritabile da 
profumi e ingredienti aggressivi  

- ha una fluidità maggiore rispetto ad altri tipi di resina -> la cliente riesce a coprire velocemente e con uno strato molto 
sottile un’ampia porzione corporea -> maggiori vantaggi in termini economici e tempistici

- assicura uno strappo efficace e confortevole lasciando la pelle perfettamente liscia e vellutata



CARATTERISTICHE: 

- Texture bianca in gel

- No profumi aggiunti

- Strato sottile

- Alta capacità adesiva

- Per tutti i tipi di peli, anche quelli più corti, robusti e duri

- Strappo deciso ma delicato sulla pelle

- Ideale anche per le donne in gravidanza e per l’uomo
400 ml





CARATTERISTICHE: 

- Texture trasparente in gel 

- No coloranti e profumi aggiunti

- Strato sottile

- Alta capacità adesiva

- Per tutti i tipi di peli, anche quelli più corti e robusti

- Ideale per le pelli particolarmente sensibili e le zone facilmente 
irritabili come ascelle e area bikini400 ml





Prova il lusso e la qualità
delle nuove cere Diamond


