
Epilazione allo
zucchero

O P U S C O L O  I N F O R M A T I V O



L'Epilazione allo zucchero (SUGARING) è una
tecnica di epilazione ispirata all'antica

tradizione mediorientale.
L'ingrediente principale è lo ZUCCHERO  a cui

viene aggiunta acqua.
Lo SUGARING estrae completamente il

pelo dal bulbo pilifero e 
svolge una funzione di gommage naturale

che dona nell'immediato un aspetto
setoso alla pelle. 

Cos'è l'EPILAZIONE

ALLO ZUCCHERO?

https://www.my-personaltrainer.it/acqua-minerale.htm


Come si realizza?

STEP 1STEP 1

STEP 2STEP 2

STEP 3STEP 3

PREPARAZIONE PELLE 
con polvere pre

epilatoria e lozione
purificante

EPILAZIONE
 Pasta epilatoria

specifica

Vaporizzazione acqua
di fiori

TRATTAMENTO POST
EPILATORIO

1.

2.Applicazione lozione
calmante/rinfrescante

 



Il servizio estetico di Epilazione allo
Zucchero ha un costo variabile tra i 10

e i 40 € , a seconda delle zone da
trattare.

Quanto costa?



Prodotti domiciliari

consigliati

CREMA ACV CURE LOTION

Lozione per il corpo a base di
aceto di mele conosciuto come
rimedio miracoloso per il suo
effetto antiinfiammatorio. 
E' un prodotto lenitivo che
favorisce la rigenerazione della
pelle.
Consigliato come lozione post
depilatoria per il suo intensivo
effetto poroastringente

 

LOZIONE RATHANY

E' una crema lenitiva con
componenti di origine vegetale
con effetti antiinfiammatori
sviluppata per la cura della
pelle dopo la depilazione.
Contiene estratto di Ratania
che ha effetti astringenti,
emostatici, antibatterici e
riparatori



LOZIONE COOL & CALM 
 

Questa lozione per viso e corpo
è ideale nel periodo estivo. La
sua formula lenisce il rossore

dopo l’esposizione al sole,
prolunga la durata

dell’abbronzatura, idratando,
nutrendo e riparando la pelle.

Per avere un ulteriore refrigerio
può essere conservato in frigo.

Dopo l’applicazione la
sensazione di raffreddamento è

quasi immediata, e viene
riattivata con il calore o
l’umidità, oppure con la

nebulizzazione delle acque di
fiori.

Può essere utilizzato come
rinfrescante per gambe stanche,
e come post epilatorio per pelli

non complicate.
 
 


