
presenta



EPILAZIONE ALL’ ACIDO IALURONICO

MANUFACTURED IN ITALY



Cos’è l’Acido Ialuronico: 

è un’importante molecola presente nella pelle, le dona idratazione, tono e levigatezza. 

Quando viene a mancare l’Acido Ialuronico, la pelle tende a diventare secca 
e bisognosa di idratazione. 

Arco Cosmetici, costantemente impegnata a trovare le migliori formule per fornire alla 
pelle il massimo comfort e benessere, 

ha studiato un innovativo trattamento epilatorio in cui l’Acido Ialuronico 
è presente non solo nei prodotti pre e post epilazione, ma anche nelle cere liposolubili. 



Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare,
per un’epilazione unica e senza stress,

in ogni suo passaggio! 



IL TRATTAMENTO 



1° STEP

BE29 LOZIONE PRE - POST EPILAZIONE
150 ml

CARATTERISTICHE: formulata con Acido Ialuronico
caratterizzato da un alto peso molecolare, questa lozione
rinfresca la pelle e la prepara allo strappo, creando un film
protettivo che preserva la secchezza cutanea.

UTILIZZO: spruzzare direttamente sulla pelle prima
dell'epilazione per pulirla e per prepararla al trattamento.

RISULTATI: pelle detersa e asciutta, pronta a uno strappo
più confortevole.



050R/HA RICARICA ROLL-ON - 100 ml

E5238 VASO CERA LIPOSOLUBILE - 400 ml  

E5243 VASO CERA LIPOSOLIBILE - 800 ml

CARATTERISTICHE: formulate con sfere di Acido Ialuronico
che facilitano la stesura della cera e donano alla pelle il
massimo comfort durante lo strappo. Texture cremosa.

UTILIZZO: stendere la cera nel senso di crescita del pelo,
pressare la striscia di tessuto e strappare contropelo.

RISULTATI: pelle morbida, liscia e setosa.

2° STEP



BE28 OLIO DOPOCERA DI PULIZIA POST - EPILAZIONE
150 ml

CARATTERISTICHE: formulato con sfere di Acido Ialuronico
caratterizzate da un basso peso molecolare, rimuove i
residui di cera liposolubile mentre nutre la pelle.

UTILIZZO: applicare direttamente sulla pelle o su un
batuffolo di cotone e rimuovere i residui di cera.

RISULTATI: pelle pulita, liscia e nutrita.

3° STEP



BE29 LOZIONE PRE - POST EPILAZIONE
150 ml

CARATTERISTICHE: questa lozione è indicata come step
finale poiché rinfresca e lenisce la pelle dopo il
trattamento. L’Acido Ialuronico contrasta la secchezza
cutanea donando alla pelle morbidezza ed elasticità.

UTILIZZO: spruzzare direttamente sulla pelle.

RISULTATI: pelle rinfrescata, lenita e perfettamente liscia.

4° STEP



Prova la novità assoluta 
nel mondo 

dell’epilazione! 
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