
Applicazione pratica, veloce, non traumatica, piacevole, su misura per ogni 

tipo di pelo e di pelle, adatta anche per soggetti sensibili, il trattamento di 

epilazione con Skin’s è ideale per donna e uomo
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Nel mercato dell’estetica professionale, l’epilazione classica ha lasciato spazio a tecniche più inno-vative ed 
efficaci, tra cui il Brazilian Waxing, un metodo di epilazione integrale che prende nome dal luogo in cui è nato, 
il Brasile, luogo in cui le donne sono solite rimuovere i peli superflui con frequenza perché perennemente 
esposte al sole. Da un punto di vista tecnico, non è una “cera che viene dal Brasile”, ma un sistema epilatorio 
con caratteristiche specifiche: non richiede l’utilizzo di strisce, si applica su tutto il corpo e prevede l’uso di 
cere specifiche a caldo. 

DELICATEZZA   
PRIMA DI TUTTO



PASSO 1
skincare pre epilazione 
Il protocollo Skin’s inizia con la pre-
parazione domiciliare della pelle, 
nei giorni prima del trattamento. 
Skin’s propone EXFO+, un esfolian-
te concentrato con effetto levigante 
agli alfaidrossiadici e microsfere 
naturali che rende ogni tipo di pelle 
morbida e compatta. La sua appli-
cazione costante, specialmente nei 3 giorni antecedenti la cera, facilita l’eliminazione dei peli sottocutanei e 
migliora l’efficacia dell’epilazione.

PASSO 3 - il trattamento  
Successivamente si applica la cera prescelta in base alla tipologia di pelle e di pelo, rendendo così l’epilazione, 
un trattamento personalizzato, sicuro ed efficace. 

PASSO 2 - accoglienza e prepazione

Il trattamento in cabina prevede diversi momenti. Durante la fase preparatoria si deterge la zona da trattare con 

STEP1, la salviettina monouso, imbevuta di soluzione rinfrescante detergente a base di acque aromatiche di fiori di 

arancio, calendula e amamelide. Step1 rimuove le impurità e prepara la pelle all’applicazione a PREWAX SUPREME 

POWDER, una polvere preparatoria contenente estratto di calendula e ossido di zinco in grado di proteggere la pelle, 

senza crearle alcun stress. Prewax “asciuga” la pelle e la prepara alla stesura della cera. 
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Skin’s Best Brazilian Waxing è il marchio di epilazione professionale che ha preso spunto dal Bra-zilian Wa-
xing e lo ha migliorato sotto tutti i profili cioè in termini di manualità, prodotti ma soprattutto performance. 
Skin’s è un trattamento vero e proprio, d’avanguardia e completo di prodotti pre e post epilazione.  Skin’s si 
basa su cere di ultima generazione che fondono a bassa temperatura, inglobano il pelo, anche quello più 
corto e difficile della fase anagen e lo estraggono delicatamente, in un unico strappo, senza l’uso strisce e 
senza attaccarsi alla pelle. L’alta plasticità e la mutidi-rezionalità di queste cere permettono un’applicazione 
pratica, veloce, non traumatica, su misura per ogni tipo di pelo e di pelle, anche per i soggetti più sensibili o 
interessati dalla follicolite. 



TECNICHE ESTETICHE

78 MABELLA | MAGGIO 2019

www.skinsbrazilianwaxing.com

SKIN’S BEST BRAZILIAN WAXING

PASSO 5
skincare post epilazione 
Il sistema Skin’s prevede inoltre prodotti post epilazione, 
ad uso domiciliare, arricchiti di estratti di derivazione natu-
rale. Molti sono gli attivi presenti, tra questi spicca la Lar-
rea Divaricata, un estratto vegetale i cui studi clinici hanno 
evidenziato un’eccellente performance come ritardante 
della cres-cita del pelo e indebolimento del fusto. La linea 
domiciliare si compone di:
-NOHAIR SUPREME LOTION, un’emulsione con un’azione 
protettiva e lenitiva dopo il trattamento epilatorio a cera;

-NOHAIR SENSITIVE, una crema specifica per le zone in-
time e per le pelli più sensibili con un’azione deodorante;

-NOHAIR SUN, un’emulsione dopo sole per il corpo, alta-
mente nutriente, formulata per ridare be-nessere e sod-
disfare le necessità della pelle dopo l’esposizione al sole.

I prodotti Skin’s sono presenti solo nei centri autorizzati Skin’s Best Brazilian Waxing, 
non sono venduti on-line.

PASSO 4 
il post epilazione 
A completamento del tratta-
mento si possono applicare:
-IMMEDIATE RESCUE GEL, 
una delicata emulsione idra-
tante, a base di acido ialuro-
nico, olio di jojoba, vitamina 
E. Immediate normalizza, le-
nisce ed integra ogni tipo di 
pelle.

-POST-WAX RESTORING OIL, 
una sinergia di oli naturali, 
di facile assorbimento, arric-
chita di olio di cartamo che 
ristruttura, ripara e preserva 
l’elasticità della pelle. 


