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Produzione conto terzi

Cere professionali
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Company profile

La cere depilatorie Italwax compongono un’ampia gamma di cere per la 
depilazione professionale. I prodotti Italwax, creati e sviluppati dalla ditta 
Filo Bianco srl (Italia), soddisfano i più alti requisiti di professionisti e 
utenti finali grazie ad un laboratorio interno e alla rigorosa supervisione di 
specialisti Italwax altamente qualificati. Utilizzando resina naturale purificata 
di pino o resina sintetica ipoallergenica, Filo Bianco S.r.l. realizza prodotti che 
rispettano i più alti standard europei.
L’ambizioso team Italwax è in continua evoluzione, sviluppa e lancia sul 
mercato nuovi tipi di cere e trattamenti per le procedure di depilazione. Il 
duro lavoro di squadra ci consente di sorprendere costantemente i nostri 
clienti con nuovi prodotti. L’eccellente qualità della cera garantisce il perfetto 
risultato della procedura con i prodotti Italwax.

I prodotti Italwax mantengono da anni la costante credibilità dei cosmetologi 
trattandosi di cere di altissima qualità, che rimuovono efficacemente i peli 
superflui, non provocano irritazioni alla pelle e hanno colori e profumi 
piacevoli. La nostra missione principale è la soddisfazione del cliente, così noi 
di Italwax ci sforziamo di creare prodotti che rimuovano efficacemente i peli 
superflui in modo rapido e con il minimo dolore. Ecco perché presentiamo 
l’esclusiva linea di cere liposolubili FLEX con una formulazione innovativa 
“non appiccicosa”. Rimuove perfettamente tutti i tipi di peli, senza tirare la 
pelle, aumentando il comfort del cliente durante la procedura.

Il ricco assortimento di Film wax Italwax consente al professionista di scegliere 
la cera perfetta per il cliente. Questa cera elastica e cremosa lavora a bassa 
temperatura e asciuga in fretta. Le perle di cera consentono al professionista 
di misurare esattamente la quantità necessaria per la procedura.
La cera Top Line garantisce la massima delicatezza sulle pelli più sensibili.
La pasta di zucchero merita particolare attenzione: un prodotto che si 
è ritagliato una sostanziosa fetta del mercato della depilazione e le cui 
vendite sono in forte crescita. Italwax produce una pasta di zucchero al 
100% naturale, assolutamente trasparente, altamente raffinata per uso 
professionale e non contiene acido citrico. Una vasta gamma di trattamenti 
pre e post depilazione va a completare la linea Italwax di ogni  salone di 
bellezza; extra-delicati, detergono e preparano la pelle per la depilazione, 
rimuovono i residui di cera, leniscono e nutrono l’epidermide con effetto 
calmante. Il team Italwax è in costante comunicazione con gli specialisti del 
settore, garantendo così un eccellente servizio clienti. Un riconoscimento 
d’eccellenza da parte dei professionisti è dato dall’ampia distribuzione del 
marchio Italwax, esportato dall’Italia in oltre 64 paesi in tutto il mondo.

Unisciti oggi alla famiglia professionale Italwax - scopri il mondo della 
ceretta senza dolore né fatica ed esplora nuovi orizzonti con noi!

seguici su:   
   

www.italwax.com

La qualità dei prodotti per la depilazione 

di Italwax è garantita dalla certificazione 

GMP (Good Manufacturing Practice). 

Utilizziamo solo le migliori materie prime 

e testiamo ogni lotto in entrata e in uscita 

nel nostro laboratorio interno. Test di 

alta precisione, attitudine responsabile e 

l’attenzione alle vigenti normative UE ci 

permettono di produrre uno dei migliori 

prodotti per la rimozione dei peli al 

mondo, sotto il nostro marchio “Italwax” 

e conto terzi.

“Il successo è una conseguenza, non 
un obiettivo.”   -  Gustave Flaubert
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NUOVI PRODOTTI

Cera polimerica sintetica di ultima generazione, disponibile in cartucce e 
barattoli, formulata per rimuovere i peli cortissimi che ricrescono dopo la 
rasatura.
L’innovativa composizione di cera consente di intrappolare alche i peli lunghi 
anche un solo millimetro e, se usata correttamente, anche quelli più rigidi.
La formulazione in cartucce non perde cera in nessuna posizione.

La cera sintetica film wax polimerica Italwax Top Line è creata per le pelli più 
sensibili soggette a reazioni allergiche. Si presenta nella nuova busta con 
chiusura a zip che protegge il prodotto dalla polvere ed elementi esterni.

La cera sintetica polimerica (SP Wax) di altissima qualità è destinata 
principalmente alla depilazione delle zone delicate (bikini, viso, ascelle).
La cera è completamente priva di resina di pino e non causa allergie.
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Film Wax Italwax Top Line
Cera Film Wax sintetica indicata per la rimozione dei peli dalle zone 
delicate (zona bikini, viso, ascelle).

Coral CrystalPink Pearl

NUOVI PRODOTTI

Cera di altissima qualità a base di polimeri sintetici (SP Wax) creata appositamente per la 
rimozione dei peli dalle aree delicate (zona bikini, viso, ascelle). La cera è priva di resina 
naturale di pino, ingrediente che potrebbe causare allergie.
Ha un basso punto di fusione (38°C).
Cera extra-flessibile, non si spezza durante la rimozione e non fa fili mentre si applica.
Indicato per rimuovere i peli di qualsiasi spessore e lunghezza. Si applica tramite spatola 
indipendentemente dalla direzione di crescita del pelo e si rimuove senza utilizzare strisce.

La cera a caldo Film wax sintetica Top Line è formulata per pelli sensibili facilmente soggette ad allergie.
Il sacchetto si presenta in un nuovo formato con zip che protegge la cera dalla polvere ed altri elementi.

Formato: sacchetto da 750 g / 26.45 oz. / 1.65 lb.
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Coral Orchid*

Cera tiepida liposolubile sintetica
Creata per rimuovere i peli dalle grandi aree di pelle (braccia, gambe, schiena) 

Cera di qualità premium, ha una composizione sintetica che esclude possibile sfoghi allergici sulla pelle.
L’innovativa composizione di cera consente di intrappolare alche i peli lunghi anche un solo millimentro e, se 
usata correttamente, anche quelli più rigidi.
La formulazione in cartucce non perde cera in nessuna posizione.

Formati: cartucce 100 ml / 3.5 oz e barattoli 800 ml / 28 oz.
Temperatura di fusione: 37 - 39° C.

* - La cera contiene oli essenziali. 

PearlMagnolia* Argan*

NUOVI PRODOTTI
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“Italwax Nirvana” - linea profumata di depilazione SPA, con olio
Un modo innovativo per rimuovere i peli superflui, un trattamento di lusso che si prende cura della tua pelle.
La linea profumata Spa “Italwax Nirvana” include cere a caldo film wax, cere liposolubili e  oli cosmetici che si prendono cura della pelle durante la 
depilazione. La procedura profumata SPA consiste in diversi passaggi. In ogni fase vengono usati determinati prodotti che si completano l’un l’altro per 
garantire un total skin care perfetto. Accendete la candela profumata prima della procedura. Questo affascinante prodotto è composto da oli naturali 
solidificati e quando viene accesa si scioglie gradualmente trasformandosi in olio tiepido dall’avvolgente profumo di Sandalo o Lavanda. Questo aroma 
elegante si spanderà lentamente nel tuo salone di bellezza, portando emozioni positive e favorendo il rilassamento.

• Applicare l’olio pre cera sulla pelle precedentemente detersa con un leggero massaggio, prima di procedere con la depilazione. Questo olio cosmetico naturale si prende cura 
delicatamente delle pelle, rimuovendo la pelle secca e i residui di desquamazione, ripristinandone il tono. Il voluttuoso aroma dell’olio essenziale favorisce uno stato generale di 
benessere, allevia la tensione e lo stress ed ha un effetto rilassante.

• Il prossimo passo è la depilazione. Scaldare la cera liposolubile o la cera a caldo film wax e stenderla sulla pelle trattata con l’olio. La spatola scivola incredibilmente sulla superficie 
della pelle e la cera rimuove perfettamente i peli corti e spessi da ogni zona del corpo. La cera, quando applicata sulla pelle cosparsa d’olio, ne migliora gli effetti nutritivi e curativi. 
La combinazioni di aromi ed oli essenziali contribuisce ad un intenso rilassamento.

• Alla fine della procedura l’olio caldo si prende cura della pelle, venendo versato direttamente dal bicchiere della candela sciolta. La sua texture setosa avvolge delicatamente la pelle 
che lo assorbe rapidamente. Ristabilisce perfettamente l’epidermide lasciandola piacevolmente profumata. Dopo questa procedura la pelle mantiene una levigatezza eccezionale 
e un aspetto ben curato.

La linea SPA “Italwax Nirvana”è la nuova parola nel mondo della cosmetologia. 

Italwax Nirvana
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Olio pre-cera Lavanda / Sandalo
Olio naturale leggero, creato con ingredienti a base di erbe, prepara delicatamente 
la pelle per la procedura di depilazione. Garantisce una facile applicazione della cera. 
Nutre e rigenera la pelle, lasciandola setosa e ben curata. Grazie agli oli contenuti 
ha proprità antisettiche, cicatrizzanti e rilassanti. L’aroma rilassante trasforma la 
depilazione in un  prezioso trattamento SPA.
Formato: 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Cera a caldo Premium film wax SPA Lavanda / Sandalo
Un’innovativa formulazione a base di cera sintetica e olio di lavanda o sandalo, 
dedicata alle procedure di depilazione SPA. La cera è stata creata per essere utilizzata 
con l’olio pre cera, specialmente per rimuovere i peli dalle aree delicate (ascelle e 
area bikini), ma anche dalle zone più ampie (gambe, braccia, schiena).  
La cera rimuove efficacemente i peli precedentemente rasati, l’olio aromatico 
contenuto protegge e idrata la pelle delicatamente durante la procedura e crea 
un effetto rilassante. La cera riscaldata ha un aroma pronunciato, migliora gli effetti 
curativi dell’olio e assicura levigatezza e morbidezza della pelle dopo la depilazione.
Formato: sacco 1000 g / 2.2 lb

Cera liposolubile Premium SPA Lavanda / Sandalo
Cera liposolubile tiepida, aromatica e innovativa, per la depilazione con olio pre cera. 
Viene utilizzata per la rimozione dei peli sulle grandi superfici (gambe e braccia). 
La cera si applica con la spatola e viene rimossa con le strisce depilatorie. La cera 
riscaldata ha un aroma pronunciato, rimuove perfettamente i peli di ogni tipo e non 
lascia residui appiccicosi. L’olio applicato prima della cera crea un effetto rilassante 
e ha un effetto curativo sulla pelle, la ammorbidisce, la leviga, prevenendone la 
desquamazione. La cera è specialmente indicata per le pelli più secche e sensibili. Il 
risultato della procedura è una pelle pulita, liscia e ben curata a lungo.
Formato: barattolo 800 ml / 28 oz.

Candela profumata Lavender / Sandalwood
La candela proumata “Nirvana” è creata con olio naturale solido. Una volta riscaldata, 
la candela si scioglie gradualmente e diventa olio liquido caldo, con un sorprendente 
aroma di Sandalo o Lavanda. Una meravigliosa fragranza riempirà lentamente il tuo 
salone di bellezza, evocando emozioni positive e aiutando il rilassamento. Dopo la 
rimozione dei peli superflui l’olio sciolto viene applicato sulla pelle con un leggero 
massaggio. La texture setosa dell’olio copre gentilmente la pelle, si assorbe 
rapidamente, idrata perfettamente e lascia un piacevole profumo sulla pelle.
Formato: 50 ml / 1.7 us fl. oz.

La linea SPA “Italwax Nirvana” è formulata in due diverse versioni con un sensuale aroma di Sandalo o Lavanda.
Questo profumo avvolgente riempirà lentamente il tuo salone di bellezza, 

portando con sé emozioni positive e favorendo il relax.
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Italwax Nirvana

Linea
Lavanda

Linea
Olio di Sandalo
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NEW DESIGN

Prugna
Cera a media densità con biossido 
di Titanio. Caratterizzata da un’alta 
plasticità, non fa fili durante 
l’applicazione. Cera cremosa con un 
leggero profumo fruttato. Efficace 
nel rimuovere i peli spessi e corti. 
Ideale sulle ascelle, zona bikini e 
viso.
Tempo di posa: 6-7 secondi.

Rosa Cioccolato Bianco Azulene

Cera a caldo Film Wax Italwax

Film wax trasparente. Si applica in 
uno strato sottile, si rimuove come 
una pellicola. Caratterizzata da un 
tempo di posa lungo che permette 
anche alle estetiste più inesperte 
di applicare correttamente lo 
strato di cera prima che questa 
indurisca e correggere eventuali 
errori. Efficace nella rimozione dei 
peli più corti e spessi. Ideale sulle 
ascelle, zona bikini e viso. 
Tempo di posa: 10-12 secondi.

Cera di media densità con biossido 
di Titanio. Caratterizzata da un’alta 
plasticità, non fa fili durante 
l’applicazione. Non lascia la pelle 
irritata ed evita arrossamenti. 
Efficace nel rimuovere i peli più 
corti e spessi. Ha un leggero 
profumo di vaniglia. 
Tempo di posa: 6-7 secondi.

Cera trasparente. Si applica in 
uno strato sottile, si rimuove 
come una pellicola. Caratterizzata 
da un breve tempo di posa che 
permette alle estetiste più esperte 
di lavorare in tempi stretti. Efficace 
nel rimuovere i peli corti e spessi. 
Ideale sulle ascelle, area bikini e 
viso.
Tempo di posa: 3-4 secondi.

Per la rimozione dei peli dalle aree delicate (ascelle, zona 
bikini, viso)

La cera a caldo film wax Italwax è la nuova 
generazione di cere senza strisce. 

Grazie all’aggiunta di componenti specifici, la cera ha 
proprietà e vantaggi unici:
• La Film Wax ha un punto più basso di fusione (40-45 °C)
• La Film Wax offre immediato sollievo alla pelle e cattura tutti i peli 

in superficie, rimuovendo al primo colpo i peli dalle aree difficili da 
depilare 

• Si applica solo un sottile strato di cera tramite spatola, indipendentemente 
dalla direzione di crescita del pelo

• Lo strato di Film Wax non si rompe durante la sua rimozione
• La Film wax ha presa solo sui peli e non sulla pelle, attenuando il 
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Naturale
Cera trasparente con una 
formulazione particolarmente 
delicata sulle aree sensibili. La 
cera si adatta alle curve del corpo 
e cattura i peli particolarmente 
corti e spessi dalle superfici più 
irregolari. Durante l’applicazione 
la cera ha una temperatura bassa, 
questo la rende ideale sulle pelli 
più sensibili.
Tempo di posa: 6-10 secondi.

dolore e le irritazioni durante la procedura
• La Film Wax indurisce in 5-12 secondi, ha così il tempo di scaldare 

la pelle e di catturare anche i peli più corti e spessi.
• La Film Wax si toglie come una pellicola, estrae tutti i peli dalla 

radice, non lascia residui, irritazioni o arrossamenti.
• Il numero di applicazioni sull’area da trattare è di 3 volte inferiore 

rispetto alla cera tradizionale
• Il tempo della procedura di depilazione viene drasticamente ridotto
• È più economica del 38% rispetto alla cera tradizionale

 
Formati prodotto: sacchi di granuli da 500g e 1000g / 1,1 lb e 2,2 lb
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Pour Homme
Cera dalla composizione unica, 
creata appositamente per la 
depilazione dell’uomo. Garantisce 
la massima aderenza della cera ai 
peli spessi maschili. La cera rimuove 
il 100% dei peli superflui con una 
sola applicazione e il minimo dolore. 
Non danneggia la pelle. Si applica 
tramite spatola indipendentemente 
dalla direzione di crescita del 
pelo. Particolarmente indicata 
per i peli del viso, del collo, per 
ridefinire barba, baffi, sopracciglia e 
attaccatura dei capelli.
Tempo di posa: 6-10 secondi.
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Splendida cera color oro per procedure di depilazione deluxe.  
Grazie alla sua speciale composizione la cera Italwax Full Body Wax 
lavora perfettamente con l’olio pre cera Italwax Full Body Oil che 
protegge la pelle durante la depilazione, lasciandola liscia e setosa 
dopo la procedura.

La cera Italwax Full Body Wax si distingue per la sua extra 
morbidezza e plasticità, questo agevola l’applicazione in larghe 
stesure formando un film elastico. Si rimuove come una pellicola e 
non si spezza. 

La cera non lascia la pelle appiccicosa. Rimuove efficacemente e 
senza dolore i peli anche dopo la rasatura, in ogni parte del corpo. 
La cera è ipoallergenica, non contiene ingredienti che possono 
causare allergie o irritazioni e si adatta perfettamente alle pelli più 
sensibili.

Cera Italwax Full Body Wax edizione 
deluxe. Grazie alla sua speciale 
formulazione garantisce la rimozione dei 
peli indesiderati da tutto il corpo, incluse 
le aree più delicate.

Formati: cera in sacchi da 1000 g / 2.2 lb
olio in flacone da 250 ml / 8.45 us fl. oz.

Italwax Full Body Wax
Film wax e  
Olio pre cera
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NO PAIN, NO REDNESS 
EXTRA DELICATE FORMULA

WITHOUT
HAIR REMOVAL
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L’innovativa formulazione della cera “Selfie” è stata creata appositamente per rimuovere i peli superflui sulla pelle sensibile del viso.
La cera “Selfie” è stata ideata senza l’utilizzo di resina ed è adatta a rimuovere i peli dalle pelli più fini e delicate.
Il complesso di oli naturali presente nella composizione attenua gli effetti indesiderati della cera sulla pelle, creando la massima protezione ed extra 
comfort sulla pelle del viso.
La temperatura di lavoro è di 38°C.

Delicata cera a caldo film 
wax con complesso di oli.

Perfetta per:
- sopracciglia
- labbro superiore
- basette / tempieFormato: 500g / 1.1 lb

Italwax Selfie
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Italwax Selfie
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STRATO DI GRASSO SOTTOCUTANEO

DERMA

EPIDERMIDE

Perché scegliere 

la cera Film Wax?

La cera Film Wax Italwax è la nuova generazione di cere depilatorie a 
caldo. Le cera Film Wax, comparata con le tradizionali cere a caldo, è più 
elastica, flessibile, ha una temperatura di fusione più bassa e aderisce 
meglio ai peli superflui. 

Perché scegliere la cera Film Wax? 
• Basse temperature: la cera Italwax si scioglie a 41°C, temperatura 

molto simile a quella del corpo, così evita le scottature.
• Al contrario delle altre cere, la Film Wax si attacca solo ai peli e non alla 

pelle. Questo riduce disagi e dolore durante la depilazione. Questa 
caratteristica è molto importante per la depilazione del viso, in quanto 
una eccessiva tensione della pelle causa una comparsa prematura 
delle rughe.

• La cera Film Wax si indurisce rapidamente e velocizza la procedura, ma 
rimane elastica anche dopo che si è solidificata. La cera quindi non si 
spezza nel momento in cui viene rimossa.

• La Film Wax si applica indipendentemente dalla direzione di crescita 
dei peli. La cera rimuove i peli alla radice grazie alla sua forte presa, a 
prescindere dalla direzione in cui viene applicata.

• L’elasticità della cera Film Wax le permette di aderire ad ogni curva 
del corpo e rimuove tutti i peli dalle aree delicate con un’efficacia del 
100% in una sola applicazione.

• La cera Film Wax Italwax si applica in un sottile strato, diminuendo il 
consumo di cera.

Perché usare la Film Wax solo per viso, area 
bikini e petto?
Il pelo è costituito da una parte visibile che si trova al di sopra della pelle 
e una parte inferiore che è chiamata follicolo o radice del pelo.
Ci sono fino a 5 milioni di follicoli in grado di produrre peli diversi 
sul corpo umano, questi si dividono in due tipologie: i peli del vello 
(comunemente detti peluria) e i peli terminali.

La maggior parte dei peli che ricopre il corpo umano sono piccoli e 
incolori, questi sono detti peli del vello e aiutano a regolare la temperatura 
corporea. La radice dei peli del vello si trova vicino alla superficie e hanno 
un bulbo ridotto. I peli presenti nelle aree come il cuoio capelluto, le 
sopracciglia, le ciglia, la barba, le ascelle, il tronco e zona bikini sono più 
spessi, più lunghi e pigmentati e si chiamano peli terminali. Il loro bulbo 
si trova molto più in profondità nella pelle e più grande rispetto a quello 
del vello.

I peli terminali vengono estirpati esclusivamente con la cera a caldo 
film wax. L’applicazione della cera film wax forma un film sottile sulla 
superficie della pelle che si solidifica in 4-10 secondi. Durante questo 
periodo la pelle si scalda, i pori si dilatano e i peli diventano più morbidi 
e più elastici. È più semplice rimuovere i peli con la loro radice senza 
spezzarli se il poro è aperto e il muscolo erettore del pelo è rilassato. 
L’efficacia della procedura è migliore se si utilizza la cera a caldo film wax 
sui peli terminali.

La conoscenza della struttura del pelo e delle fasi della sua crescita è 
necessaria ai professionisti per avvicinarsi correttamente alla  depilazione 

Guarda i video tutorial sul nostro canale:

 http://youtube.italwax.com/ 

PELO DEL VELLO

Bulbo 

Bulbo
Radice

PELO TERMINALE

EPIDERMIDE

DERMA

STRATO DI GRASSO SOTTOCUTANEO
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e per scegliere la cera e i metodi adatti alla procedura.

Procedura di depilazione con la Film Wax 
Italwax: 
1. Scaldare la cera ad una temperatura di 40 / 45°C 

2. Trattare l’area da depilare con la lozione pre cera Aloe a base alcolica 
per eliminare il sebo in eccesso e i residui di prodotti cosmetici. 

Applicare uno strato sottile di cera con la spatola, indipendentemente 
dalla direzione di crescita del pelo ma verso di sé. Lasciare sollevato 
un piccolo lembo di cera che agevolerà lo strappo (per le ascelle 
stendere la cera in una sola volta). 
ATTENZIONE – Non abbiate fretta durante l’applicazione e premere 
la spatola con cura e decisione. 

3. La cera indurirà in 4-10 secondi. Durante questo periodo la cera 
catturerà tutti i peli (sarà pronta nel momento in cui non risulterà più 
appiccicosa al tatto). 

4. Tendere la pelle nella direzione opposta allo strappo e rimuovere la 
cera con un movimento verso l’esterno e parallelo alla pelle. 

5. Ripetere la procedura sulle altre aree da depilare. 

6. Quando la depilazione è completa trattare la pelle con un prodotto 
rinfrescante, calmante e senza olio, come il Cooling gel o l’emulsione 
all’Orchidea.

Errori frequenti:
• La cera ha la consistenza del caramello ed è difficile da rimuovere.

Motivo: la cera non ha fatto in tempo ad indurirsi. 
Cosa fare: spargere del talco sulla cera, aspettare 2-3 secondi e 
rimuovere. 

• Dopo la rimozione sono rimasti alcuni peli. 
Motivo: la spatola non è stata premuta con la giusta forza e i peli non 
sono stati catturati adeguatamente. 
Cosa fare: applicare nuovamente la cera sui peli rimasti. Premere con 
decisione la spatola sull’area da trattare. 

• La cera non indurisce. 
Motivo: è stato applicato uno strato troppo spesso. 
Cosa fare: distribuire la cera in eccesso su un’area più ampia. In 
futuro applicare uno strato più fine di film wax. 

• Sono rimasti dei residui di cera sulla pelle dopo la rimozione. 
Motivo: la cera è stata applicata in modo irregolare. 
Cosa fare: applicare uno nuovo strato di cera sui residui in maniera 
più regolare.

seguici su:   
   

www.italwax.com
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Cera liposolubile 
Flex
Creata per rimuovere i peli dalle grandi aree (braccia, 
gambe, schiena)

Un mix perfetto di resine naturali e 
componenti innovativi.

La cera Italwax Flex ha un’alta plasticità, si applica in uno strato sottile 
con la spatola (o tramite cartuccia) sulle aree più ampie. Dopo che 
si è solidificata forma un film sottile sulla pelle che cattura tutti i peli 
(specialmente si si lavora con la spatola) garantendo una presa decisa 
alla striscia depilatoria. 

• La cera Flex cattura il 100% dei peli senza spezzarsi
• La cera Flex non lascia la pelle appiccicosa
• La cera Flex riduce significativamente il dolore durante la depilazione
• La cera Flex è adatta ad ogni pelo, del più fine al più spesso.

Lampone*

Acquamarina

Ambra

Vino

Olio di Rosa*

Alghe
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Oud

Cera speciale creata appositamente per i peli 
più spessi e forti.
Ha un sensuale aroma orientale. Rimuove 
anche i peli più corti, spessi e scuri. La sua 
composizione aromatica, basata sull’essenza 
della resina legnosa di Oud, ha un forte potere 
rilassante ed attenua lo stress.
La cera Oud è usata durante le procedure di 
depilazione SPA e aromaterapia.

seguici su:   
   

www.italwax.com

La temperatura di fusione della cera Flex è di 
37 / 39° C

Formati:
cartucce da 100 ml / 3.5 oz 
barattoli da 400 ml e 800 ml / 14 oz e 28 oz

* La cera contiene oli essenziali.
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Azulene

Miele Aloe Vera

Naturale

Cere classiche
liposolubili
Usate per rimuovere i peli dalle grandi aree (braccia, 
gambe, schiena)

Cere trasparenti

Creata per rimuovere i peli più chiari e sottili, caratterizzata da un 
grande potere adesivo, si applica in uno strato sottile e rimuove i peli 
in modo efficace.
 
Temperatura di fusione: 40 °C.

Formati: 
cartuccia 100 ml / 3.5 oz 
barattoli da 400 ml e 800 ml / 14 oz e 28 oz
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Cere classiche
liposolubili
Usata per rimuovere i peli dalle grandi aree (braccia, 
gambe, schiena)

Create per rimuovere i peli di medio spessore, contengono Biossido 
di Titanio per una migliore aderenza al pelo. Semitrasparenti e ben 
visibili quando si stendon sulla pelle.

Temperatura di fusione: 40 °C.

Formati: 
cartuccia 100 ml / 3.5 oz 
barattoli da 400 ml e 800 ml / 14 oz e 28 oz

* Cere profumate

Cocco* Ossido di zinco

Cioccolato bianco* Banana* 

Cere a media densità

seguici su:   
   

www.italwax.com
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Cere classiche
liposolubili
Usate per rimuovere i peli dalle grandi aree (braccia, 
gambe, schiena)

Cere ad altà densità

Particolarmente efficaci nel rimuovere i peli più corti e spessi. Cere 
dall’alto contenuto di Biossido di Titanio. Elevata adesione ai peli. 

Temperatura di fusione: 40 °C.

Formati: 
cartuccia 100 ml / 3.5 oz 
barattoli da 400 ml e 800 ml / 14 oz e 28 oz

* Cere profumate

Fragola* Rosa

Limone Oliva
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Procedura di depilazione con la cera 
liposolubile Italwax
1. Scaldare la cera fino ad una temperatura di 40° C. 

2. Trattare l’area da depilare con una lozione pre cera. 

3. Mantenendo la cartuccia pre-riscaldata all’interno dello scalda cera, 
premere il rullo su di una striscia depilatoria. Assicurarsi che la cera 
sia abbastanza calda. 

4. Applicare la cera sull’area di pelle da trattare seguendo la direzione 
di crescita dei peli. 

5. Applicare la striscia depilatoria avendo cura di lasciare un lembo 
pulito dalla cera. 

6. Premere con attenzione la striscia sulla pelle. 

7. Tenendo l’estremità libera della striscia rimuoverla con un movimento 
rapido in direzione contraria alla crescita dei peli e parallela alla pelle. 

8. Ripetere la procedura sull’area successiva. Non depilare più di due 
volte la stessa area di pelle. 

9. Per completare la procedura rimuovere i residui appiccicosi con una 
lozione dopo cera.

Errori comuni quando si depila con le cere 
liposolubili:

1. L’applicazione sbagliata in direzione contraria alla crescita del pelo e 
la conseguente errata rimozione seguendone in senso di crescita non 
permetteranno la rimozione dei peli. 

2. Strappare la striscia in senso perpendicolare alla pelle porterà alla 
formazione di ematomi. 

3. Applicazioni multiple di cera sulla stessa area potrebbero 
danneggiare il lato superficiale dell’epidermide.

Controindicazioni:
Malattie acute e croniche della pelle da trattare.
Vene varicose sulla superficie da depilare.

seguici su:   
   

www.italwax.com
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Pasta di zucchero

La Pasta di zucchero Italwax è un 
prodotto nuovo e assolutamente 
ipoallergenico creato seguendo 
la tradizionale ricetta del “niente 
di più”: contiene solo zucchero e 
amido di mais.

Pasta dalla consistenza molto morbida. È 
adatta per la depilazione della grandi aree 
(braccia, gambe) e specialmente sulla pelle 
secca. Questa pasta è adatta alla tecnica del 
bendaggio e da usare con la spatola.
Può essere utilizzata senza essere riscaldata.

Pasta di zucchero Ultra Soft

Pasta a media densità. Creata per lavorare in 
zone dal clima caldo, da utilizzare su aree di 
pelle calda e umida.

Pasta di zucchero Strong

Pasta dalla consistenza morbida. Creata per 
lavorare in aree fresche e climatizzate. Adatta 
per trattare le aree più ampie (braccia, gambe) 
e ideale per la tecnica del bendaggio e 
l’applicazione tramite spatola.

Pasta di zucchero Soft

La pasta di zucchero idrosolubile non contiene acido citrico - 
l’ingrediente che più causa reazioni allergiche.
La pasta ha una consistenza unica, flessibile e morbida, ma allo 
stesso tempo non si scioglie e non si dissipa, questo garantisce una 
procedura senza sprechi.

Formati:
cartuccia da 150g / 5.3oz
barattoli da 600g e 1200g / 21.16 oz e 42.33 oz
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Pasta di zucchero Extra 
Strong

Pasta di zucchero
in cartuccia

Pasta ad alta densità. Creata per le 
stagioni più calde o per i locali scarsamenti 
climatizzati, viene usata per le aree di pelle 
più calde.

Pasta dalla consistenza 
molto morbida, da 
riscaldare con scalda cera 
a 37°C. Si applica tramite 
rullo in direzione contraria 
alla crescita del pelo. 
Si rimuove con l’aiuto 
di strisce (tecnica del 
bendaggio) in direzione 
della crescita del pelo. Se 
ne raccomanda l’uso sulle 
aree più ampie (braccia, 
gambe) e per l’uso 
casalingo.

Pasta di zucchero 
con Aloe Vera

Pasta di zucchero 
con Propoli e Miele

Organic Line:
Pasta di zucchero per depilazione con estratti naturali 

I prodotti Organic Line sono paste di zucchero con componenti 
naturali che si prendono cura della pelle. L’effetto idratante 
dell’Aloe Vera e l’azione rigenerante di miele e propoli trasformano 
la depilazione in un sofisticato trattamento SPA, per i clienti più 
esigenti. Queste paste di zucchero si scaldano facilmente in 
microonde.

Formati: barattolo da 750 g / 26.45 oz

Pasta dalla consistenza densa e flessibile. 
Adatta alla tecnica manuale. Arricchita da 
estratto di Aloe Vera, ingrediente noto per la 
sua alta capacità idratante. La pasta di zucchero 
Aloe Vera rimuove perfettamente i peli più corsi 
e spessi, specialmente nelle aree più delicate. 
La pelle rimane liscia e idratata. L’effetto dura 
per 4 setimane.

Pasta dalla consistenza morbida. Creata per 
essere utilizzata con la tecnica del bendaggio e 
riscaldata con velocità nel microonde. Rimuove 
i peli efficacemente i peli dalle grandi aree 
(braccia, gambe). La composizione di questa 
pasta include estratto di miele e propoli, 
ingredienti che si prendono cura della pelle 
durante la depilazione e forniscono un effetto 
rigenerante e nutriente. La pasta ha anche un 
gradevole aroma delicato.

seguici su:   
   

www.italwax.com



25

Italwax Miraveda

La linea Miraveda è stata creata esclusivamente per la cura professionale della pelle così come per l’uso domestico. Il momento scrub è la parte 
rilassante e rivitalizzante delle migliori procedure di manicure o pedicure. L’esfoliazione della pelle a casa è una routine essenziale per la prevenzione 
dei peli incarniti tra una depilazione e l’altra.

I chimici Italwax hanno creato una formulazione straordinariamente nutriente a base di olio di cocco solido naturale al 100% di altissima qualità, con 
l’aggiunta di un complesso di oli vegetali e componenti esfolianti naturali.
L’olio di cocco naturale ha una consistenza solida, ma si ammorbidisce facilmente sulla pelle alla temperatura di 36,6 ° C. L’olio di cocco è noto per le sue 
proprietà idratanti, nutrienti, antinfiammatorie, antibatteriche e lenitive.
L’olio di cocco contenuto negli scrub agevola la ricostruzione della pelle danneggiata, fornendo un effetto esfoliante della pelle molto delicato. Può essere 
utilizzato durante le procedure di massaggio, manicure SPA, pedicure SPA, paraffinoterapia, bendaggi. Consigliato anche per uso domestico.

Una splendida lozione per una cura duratura dell’epidermide. Gli oli essenziali di 
agrumi aiutano a tonificare la pelle. Dall’effetto illuminante, leviga le irregolarità 
ed aiuta ad eliminare le piccole imperfezioni. La lozione si assorbe velocemente 
e non lascia residui oleosi. L’olio di scorza di lime lascia un profumo fresco e 
duraturo sulla pelle.

SCRUB CITRUS formulato con olio di cocco solido naturale al 
100% e olio di scorza di lime

LOZIONE AGLI AGRUMI con olio di lime LOZIONE ALMOND con olio di mandorle

SCRUB ALMOND formulato con olio di cocco solido naturale 
al 100% e olio di mandorle

Miraveda Italwax è una linea di scrub e lozioni professionali

SCRUB a base di olio di cocco - Come usarli
Applicare la quantità necessaria di scrub sulla pelle umida e attendere 10-20 secondi affinché si ammorbidisca, quindi distribuirlo con un leggero 
massaggio. Risciacquare con acqua tiepida. Se si desidera riscaldare più rapidamente lo scrub, posizionare il barattolo chiuso sotto acqua corrente calda.

Lozione idratante per la cura della pelle. L’olio di mandorle dolci è l’ingrediente 
attivo ristrutturante, antiossidante e nutritivo per la pelle. Ideale per le mani 
eccessivamente secche e screpolate dal freddo. Se usato regolarmente, tonifica 
e leviga l’epidermide.

Almond è uno scrub delicato per manicure. I granelli di sale marino e zucchero 
rimuovono gli agenti inquinanti dalla superficie della pelle. Grazie alla formulazione 
con olio di mandorle dolci, è ricco di vitamine e sali minerali naturali. Le sue qualità 
lenitive, antiossidanti e nutritive lo rendono ideale per il trattamento della pelle. 
Il mix di olio di cocco, olio di jojoba e burro di karité stimola la rigenerazione 
dell’epidermide e ha un effetto antiossidante.

“Citrus” è uno scrub delicato per manicure. I granelli di zucchero di canna 
svolgono un’azione delicatamente esfoliante, quindi lo scrub può essere utilizzate 
su aree sensibili come le mani. Gli olii essenziali agrumati tonificano la pelle. Lo 
scrub idrata in profondità e nutre la pelle grazie all’olio di cocco, al burro di karité 
e all’olio di semi di jojoba.
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Italwax Miraveda

Lo scrub “Sea” è formulato specificatamente per la cura dei 
piedi. Le particelle abrasive di sale marino sono abbastanza 
grandi da esfoliare perfettamente le pelli più spesse, come 
talloni o pianta del piede, combattendo i calli. Il sale marino 
ha anche proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali 
naturali, rendendo lo scrub al sale la scelta ideale per 
i piedi. Il complesso di oli naturali nutre e leviga la pelle, 
ammorbidendola e dandole levigatezza e luminosità.

SCUB TROPIC con particelle di noce di cocco

Emulsione attiva per la cura della pelle. Grazie alla formulazione arricchita 
con olio di cocco, idrata e nutre perfettamente la pelle secca, eliminandone 
le cellule morte dalla superficie. Grazie al contenuto di olio di semi di 
jojoba, nutre in profondità la pelle lasciando un dolce profumo di cocco.

SCRUB SEA con sale marino

“Tropic” è un delicato scrub emulsionante per la cura della pelle di tutto il 
corpo. Contiene minuscole particelle esfolianti di guscio di noce di cocco 
che rimuovono delicatamente le cellule morte dalla pelle, restituendole 
luce e tono. Questo scrub lenitivo dal profumo attraente lascia la pelle 
morbida e vellutata.

LOZIONE COCONUT con latte di cocco 

Formati:
scrub 250 - 500 ml / 8.45 - 16.9 us fl.oz. 
lozioni 250 ml / 8.45 us fl.oz. 
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Trattamenti 
pre cera

Trattamenti 
dopo cera

  3. Talco cosmetico

  4. Lozione pre cera Aloe

  5. Gel pre cera

  6. Lozione in mousse pre sugaring Vaniglia

  7. Lozione in mousse pre cera Lime

  8. Olio pre cera Italwax Nirvana Sandalo 

  9. Olio pre cera Italwax Nirvana Lavanda 

10. Olio pre cera Italwax Full Body Oil

11. Lozione dopo cera Arancia

12. Olio dopo cera Menta

 13. Olio dopo cera Limone

 14. Lozione dopo cera Azulene 

 15. Gel rinfrescante dopo cera

 16. Olio dopo cera “Argan” 

 17. Emulsione dopo cera 
         ritardante crescita “Orchidea 
         Bianca” 

18.  Acqua fruttata dopo 
        sugaring “Citrus”

Trattamento peli 
incarniti
1. Lozione concentrata

2. Active Paste

seguici su:   
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• EEC: AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CZECH REPUBLIC CIPRO CROATIA DENMARK ESTONIA FRANCE GERMANY GREECE 
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Filo Bianco S.r.l. 

è presente in 64 paesi nel mondo

Sede centrale:
Via Monte Bianco, 17

20833 Giussano (MB) - ITALIA

Tel. +39 0362 31 40 29

info@italwax.it
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