
BEAUTECH COSMETICI
TECNICHE ESTETICHE

L’ANTICA RICETTA DELLA PASTA DI ZUCCHERO HA ORIGINE 5000 L’ANTICA RICETTA DELLA PASTA DI ZUCCHERO HA ORIGINE 5000 

ANNI FA IN EGITTO, DOVE LA GRANDE CLEOPATRA RICORREVA ANNI FA IN EGITTO, DOVE LA GRANDE CLEOPATRA RICORREVA 

A UN RITO CHIAMATO “HALAWAA”, CHE CONSISTEVA IN UNA A UN RITO CHIAMATO “HALAWAA”, CHE CONSISTEVA IN UNA 

EPILAZIONE DOLCISSIMA, OTTENUTA CON UNA PASTA A BASE EPILAZIONE DOLCISSIMA, OTTENUTA CON UNA PASTA A BASE 

DI ACQUA, ZUCCHERO E SUCCO DI LIMONE. DI ACQUA, ZUCCHERO E SUCCO DI LIMONE. 

NON CHIAMATELA
CERETTA
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PASSO 1
Aprire la confezione e prendere con i polpastrelli la 
pasta da utilizzare sulla parte del corpo. Il trattamento 
deve essere fatto mantenendo una posizione comoda ed 
eretta, dal lato ottimale del lettino. Applicare la pasta 
contro la direzione di crescita dei peli in modo leggero, 
senza mai fare pressione.

PASSO 3
Dopo aver lavorato la pasta per 2 o 3 volte senza fare 
pressione, si abbassa il polso e si tira la pasta di Zucchero con 
un veloce e risoluto scatto parallelamente all’epidermide in 
direzione della crescita dei peli.
Attenzione: Rimuovere la pasta di Zucchero il più orizzontale 
possibile alla pelle, altrimenti si rischia la formazione di 
ematomi.

L’epilazione con la pasta di Zucchero è molto efficace. La crescita dei peli rallenta grazie alle continue 
applicazioni, in particolare seguita dal trattamento ritardante. I peli ricresciuti sono più sottili, più morbidi 
e si lasciano staccare dal follicolo pilifero di volta in volta sempre più facilmente. 
Dai laboratori Beautech Cosmetici nasce Sweety, la pasta da zucchero per un’epilazione dolce ed efficace, 
che agisce in maniera mirata senza spezzare i peli o attaccarsi alla pelle, rendendo il trattamento piacevole 
e indolore.
Sweety è composta da ingredienti 100% naturali e viene utilizzata a una temperatura compresa tra i 35° 
e i 37°, ovvero una temperatura corporea, evitando così fastidiosi arrossamenti e perfetta anche per la 
clientela che presenta fragilità capillare.
Infine, la pasta da zucchero Sweety è ipoallergenica e, essendo lo zucchero un antisettico naturale, 
impedisce la presenza di batteri o qualsiasi altro tipo di contaminazione.

PASSO 2 
Lavorare la pasta di Zucchero 2 o 3 volte, in modo da farla 

penetrare profondamente nel follicolo, per avvolgere ed 

estirpare anche i peli più piccoli e in profondità. La mano libera 

serve sempre per distendere al meglio la pelle delle parti 

interessate. Più il pelo è difficile da estirpare, più tempo si 

dedica alla stesura della pasta di Zucchero. In modo particolare 

quando si tratta di peli corti o zone delicate.
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