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Crema Riducente Anticellulite alla Centella 500 ml 
SENSEI

COD. S30242

La Crema riducente anticellulite all’estratto di Centella Ro.ial 
della linea SENSEI, grazie alla formulazione arricchita con 
caffeina e guaranà, risulta essere un vero e proprio trattamento 
modellante per il corpo, utile per combattere adiposità localiz-
zate ed inestetismi della cellulite.
La centella asiatica è una pianta molto nota in cosmetica e 
utilizzata principalmente per trattare la cellulite e la buccia 
d’arancia, poiché stimola il microcircolo.

€  8,50
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Linea cosmetica

Crema Anticellulite alla Quercia Marina 500ML 
SENSEI

COD. S30243

La Crema Anticellulite con estratto di Quercia Marina 
RO.IAL della linea SENSEI grazie alle proprietà toniche 
e leviganti, conferisce elasticità e plasticità alla pelle, 
migliorandone il tono ed eliminandone lo spessore nel 
tessuto a buccia d’arancia, nei cuscinetti e nei depositi 
adiposi. Se applicata regolarmente dona alla pelle un 
aspetto più sano e levigato.
La Quercia Marina è utilizzata sia per dimagrire che per 
riequilibrare il ricambio e contrastare patologie della 
pelle come la cellulite, causata dalla perdita di capacità 
di ricambio da parte delle cellule del derma.

€  8,50
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Crema Multifunzione Estratto di Olio di Oliva 500 ml
SENSEI

COD. S30244

La crema multifunzione all’ estratto di Olio di Oliva Ro.ial, 
della linea SENSEI è caratterizzata da una texture cremosa 
che facilita il massaggio, e ne consente una miglior distribu-
zione dei principi funzionali, per una pelle più tonica ed un 
colorito più luminoso già dalle prime applicazioni.

€  8,50

Crema Rassodante Estratto di Echinacea 500 ml
SENSEI

COD. S30245

La Crema rassodante con estratto di Echinacea Ro.ial della 
linea SENSEI è un prodotto appositamente formulato per 
ridefinire la silhouette e tonificare la struttura dei tessuti 
cutanei. Completano la formula gli estratti di echinacea e 
centella asiatica che intervengono sulla microcircolazio-
ne migliorando il tono vasale per un effetto rassodante e 
levigante. Inoltre l’echinacea può trasformarsi in un valido 
alleato anti-age, utile per combattere smagliature, macchie 
cutanee e tonificare i tessuti cutanei.

€  8,50

Crema Piedi Allume di Rocca 250 ml 
SENSEI

COD. S30246

La crema Piedi Allume di Rocca Ro.ial della linea SENSEI , 
è un valido trattamento che aiuta a mantenere i piedi mor-
bidi, previene la secchezza e tiene lontano i cattivi odori. 
Contiene sostanze attive ad azione deodorante.
Grazie infatti alle sue proprietà antitraspiranti e battericide, 
l’Allume di Rocca (Allume di Potassio) è un valido alleato 
per contrastare i cattivi odori della sudorazione, e per sana-
re le piccole ferite causate da il trattamento di pedicure.
Profumazione rinfrescante al thè verde.

€  6,00
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Crema Piedi Canforata Cicatrizzante 250 ml 
SENSEI

COD. S30247

La Crema piedi canforata Ro.ial della linea Sensei, è un va-
lido trattamento che dona benessere alle estremità affatica-
te, prevenendo l’insorgere dei cattivi odori. Specifica per il 
massaggio, per stimolare e riattivare la circolazione.
La Canfora possiede numerosissime proprietà benefiche 
tra cui quelle antibatteriche e antimicotiche utili nella cura 
delle infezioni come ad esempio il fungo dell’unghia del 
piede e antinfiammatorie efficaci ad alleviare l’irritazione, il 
prurito e il dolore.

€  6,00

Scrub emulsione esfoliante al Quarzo Rosa e Argilla 
500 ml  - SENSEI

COD. S30248

Lo Scrub corpo al quarzo rosa e argilla Ro.ial della linea 
SENSEI è un valido trattamento che favorisce l’eliminazione 
delle cellule morte dell’epidermide.
L’Argilla con le sue proprietà anti age unita all’azione mec-
canica dei cristalli naturali presenti nel quarzo rosa agisco-
no delicatamente sulla pelle rendendola liscia morbida e 
luminosa.

€  8,00

Crema Mani Idratante con Olio di Argan 100 ml 
SENSEI

COD. S30249

La Crema mani all’olio di Argan nutre intensamente le 
mani secche e screpolate mantenendole morbide e levigate.
L’olio di Argan infatti è ricco di antiossidanti che contrasta-
no la formulazione dei radicali liberi responsabili dell’in-
vecchiamento, e di sostanze idratanti che incrementano la 
produzione di collegane mantenendo le fibre elastiche.
Applicata mattina e sera assicura un’azione rigenerante per 
la pelle e dona alle mani maggiore elasticità e morbidezza.

€  2,50
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Fango ai Sali Marini 1000 ml 
SENSEI

COD. S30250

Il Fango ai Sali Marini è caratterizzato da una formula 
morbida e cremosa ricca di principi attivi che aiutano a 
contrastare gli inestetismi della cellulite e a combattere 
le adiposità localizzate. Essa è composta da una struttura 
argillosa a base di granuli minerali, impreziositi da un mix 
di estratti vegetali, oli essenziali e alghe che agiscono in 
sinergia per rivitalizzare i processi fisiologici cellulari legati 
al microcircolo e provvedere al mantenimento dell’elasticità 
e della tonicità del tessuto cutaneo.
Avvertenze: Non usare in caso di allergia agli ingredienti 
e/o su pelle lesa e irritata.

€  10,50
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Olio Massaggio Mandorle Dolci 500 ml 

COD. S30251

L’Olio da Massaggio alle mandorle dolci è un olio dalle 
spiccate caratteristiche emollienti, idratanti, nutrienti ed 
elasticizzanti. indicato anche le pelle più sensibili. L’olio di 
mandorle dolci si assorbe molto bene, facilita il massaggio 
ed è uno dei più impiegati nei centri benessere. Inoltre è un 
ottimo alleato per la prevenzione delle smagliature dovute 
ad una gravidanza o in seguito una dieta dimagrante.

€  5,90

Olio Massaggio Mentolo 500 ml 

COD. S30252

L’Olio da Massaggio totalmente naturale a base di mentolo che svolge 
nei confronti dell’epidermide un’azione rinfrescante e defaticante. 
Inoltre, questo Olio grazie alle proprietà del mentolo risulta ideale per 
i massaggi rilassanti e anti stress.

€  5,90

Olio Massaggio Argan 500 ml 

COD. S30253

L’Olio da Massaggio totalmente all’olio di Argan . Questo è un olio 
di altissima qualità dalle spiccate proprietà emollienti, idratanti 
e fortemente elasticizzanti. L’olio di Argan infatti, ha un elevato 
contenuto di sostanze antiossidanti come come tocoferoli, vitami-
na E, acidi grassi e flavonoidi, i quali svolgono un azione sinergica 
di prevenzione dell’invecchiamento dei tessuti cutanei contrastan-
do la formazione dei radicali liberi. Ha proprietà elasticizzanti. 
Cioè una volta applicato sulla pelle è in grado di raggiungerne gli 
strati più profondi senza lasciare untuosità in superficie. Gli strati 
sottocutanei beneficiano della presenza dei polifenoli, che contri-
buiscono a rendere la pelle più elastica e resistente. E’ un ottimo 
idratante, è dunque particolarmente indicato dopo l’esposizione al 
sole ed alla fine dell’estate per ridare morbidezza e vigore alla pel-
le, in particolare se secca o screpolata, e prepararla all’arrivo della 
stagione fredda. Infine, l’ olio di Argan è ideale per il rilassamento 
muscolare, favorisce la manualità e il massaggio aiuta il rilassa-
mento muscolare e va bene in caso di crampi .

€  5,90

Oli massaggio
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Rotolo in TNT da 90 gr 
 

COD. S30210

Il Rotolo in TNT da 90 gr/mq, è un prodotto professio-
nale comodo e conveniente. Può essere utilizzato con 

qualsiasi tipo di cera depilatoria, è perfetto per ogni 
zona da trattare anche le più delicate.

Lunghezza rotolo: 80mt

€  4,90

Rotolo per epilazione TNT  “Depil soft”

COD. S30209

Il Rotolo in TNT per una depilazione delicata, è un 
prodotto professionale comodo e conveniente. Può essere 
utilizzato con qualsiasi tipo di cera depilatoria, e perfetto 
per ogni zona da trattare anche le più delicate.

Lunghezza rotolo: 80mt

€  3,99
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Linea Depilazione 

Strisce depilatorie pre-tagliate in TNT  
COD. S30254 pz 100
COD. S30212 pz 500

Strisce già tagliate il TNT , è un prodotto professionale 
comodo e conveniente. Può essere utilizzato con qualsiasi 
tipo di cera depilatoria, e perfetto per ogni zona da trattare 
anche le più delicate.

Dimensioni : 7x 20 cm 
Grammatura. 90 gr

pz. 100 - €  2,50
pz. 500 - €  8,00

Cera Barattolo liposolubile Ossido di Zinco  400 ml

COD. S30197

PER PELLI DELICATE 
La Cera all’Ossido di Zinco è una cera liposolubile extra 
soffice e estremamente sottile all’applicazione, ideale per 
il trattamento di zone e pelli delicatissime, soggette ad 
irritabilità. Consigliata ai clienti che si sottopongono al 
trattamento di depilazione per la prima volta ed in caso di 
depilazione particolarmente difficile. Fonde a bassissime 
temperature.  

€  2,28

Cera Barattolo liposolubile Miele  400 ml

COD. S30194

PER PELLI NORMALI
La Cera al Miele è una cera liposolubile al dolce profumo 
di miele. E’ una cera morbida cremosa e delicatissima, 
che scivola dolcemente sulla pelle senza riservare alcuna 
resistenza quando la si applica. Indicata per tutti i tipi di 
pelle e perfetta per ogni stagione. Garantisce per almeno 
3 settimane una pelle liscia e morbida e setosa. Fonde a 
bassissime temperature.

€  2,28

Cera Barattolo 400 ml
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Cera Barattolo liposolubile Frutti di Bosco 400 ml

COD. S30199

PER UNA MIGLIORE ADERENZA AL  PELO 
La Cera ai Frutti di Bosco è una cera liposolubile dalle pia-
cevoli note fruttate. E’ una cera morbida cremosa e delica-
tissima, che scivola dolcemente sulla pelle senza riservare 
alcuna resistenza quando la si applica. Indicata per tutti i 
tipi di pelle e perfetta per ogni stagione. Garantisce per al-
meno 3 settimane una pelle liscia e morbida e setosa. Fonde 
a bassissime temperature. 

€  2,28

Cera Barattolo liposolubile Titanio rosa  400 ml

COD. S30195

PER PELLI SENSIBILI 
La Cera al Titanio Rosa è una cera liposolubile dal colore 
rosato, che dona sollievo alla pelle irritata. E’ particolarmente 
consigliata nei periodi estivi poiché ideale per pelle abbronzata, 
disidratata e secca. Fonde a bassissime temperature. 

€  2,28

Cera Barattolo liposolubile Micromica 400 ml 

COD. S30196

PER PELLI SENSIBILI PER PELI CORTI E DIFFICILI
La Cera Micromica è una cera liposolubile 
perlescente e delicatissima. Fonde a bassissime 
temperature . E’ particolarmente adatta a pelli 
sensibili e alla rimozione di peli corti e difficili.

€  2,28

Cera Barattolo liposolubile Azzurra al Talco  400 ml

COD. S30198

PER UNA MIGLIORE ADERENZA AL PELO 
La Cera Azzurra al Talco RO.IAL è una cera liposolubile dal 
delicato profumo di talco, che dona sollievo alla pelle irri-
tata. E’ particolarmente consigliata nei periodi estivi poiché 
ideale per pelle abbronzata, disidratata e secca. La polvere 
di talco facilita la presa dei peli superflui garantendo ottimi 
risultati grazie al suo naturale potere assorbente. Fonde a 
bassissime temperature e non lascia alcuna traccia residua. 

€  2,28
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Cera Rullo  liposolubile Ossido di Zinco  100 ml

COD. S30189

PER PELLI DELICATE 
La Cera all’Ossido di Zinco è una cera liposolubile extra soffice e estre-
mamente sottile all’applicazione, ideale per il trattamento di zone e pelli 
delicatissime, soggette ad irritabilità. Consigliata ai clienti che si sotto-
pongono al trattamento di depilazione per la prima volta ed in caso di 
depilazione particolarmente difficile. Fonde a bassissime temperature.  

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Miele  100 ml

COD. S30185

PER PELLI NORMALI
La Cera al Miele è una cera liposolubile al dolce profumo di miele. 
E’ una cera morbida cremosa e delicatissima, che scivola dolcemente 
sulla pelle senza riservare alcuna resistenza quando la si applica. In-
dicata per tutti i tipi di pelle e perfetta per ogni stagione. Garantisce 
per almeno 3 settimane una pelle liscia e morbida e setosa. Fonde a 
bassissime temperature.

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Frutti di Bosco 100 ml

COD. S30192

PER UNA MIGLIORE ADERENZA AL  PELO 
La Cera ai Frutti di Bosco è una cera liposolubile dalle piacevoli note 
fruttate. E’ una cera morbida cremosa e delicatissima, che scivola 
dolcemente sulla pelle senza riservare alcuna resistenza quando la si 
applica. Indicata per tutti i tipi di pelle e perfetta per ogni stagione. 
Garantisce per almeno 3 settimane una pelle liscia e morbida e setosa. 
Fonde a bassissime temperature. 

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Titanio rosa  100 ml

COD. S30184

PER PELLI SENSIBILI 
La Cera al Titanio Rosa è una cera liposolubile dal colore 
rosato, che dona sollievo alla pelle irritata. E’ particolarmente 
consigliata nei periodi estivi poiché ideale per pelle abbronzata, 
disidratata e secca. Fonde a bassissime temperature. 

€  0,67

Cera Rullo 100 ml
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Cera Rullo liposolubile Micromica 100 ml 

COD. S30183

PER PELLI SENSIBILI PER PELI CORTI E DIFFICILI
La Cera Micromica è una cera liposolubile perlescente e delicatis-
sima. Fonde a bassissime temperature . E’ particolarmente adatta 
a pelli sensibili e alla rimozione di peli corti e difficili.

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Azzurra al Talco  100 ml

COD. S30186

PER UNA MIGLIORE ADERENZA AL PELO 
La Cera Talco è una cera liposolubile extra soffice e 
estremamente sottile all’applicazione, ideale per il tratta-
mento di zone e pelli delicatissime, soggette ad irritabilità. 
Consigliata ai clienti che si sottopongono al trattamento 
di depilazione per la prima volta ed in caso di depilazione 
particolarmente difficile. Fonde a bassissime temperature.

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Olio di Argan 100 ml 

COD. S30187

PER PELLI DELICATE
La Cera all’Olio di Argan è una cera liposolubile fresca e con una 
fragranza naturale. Grazie all’alto contenuto di preziose resine 
naturali unite all’eccellente olio biologico di Argan assicura una 
depilazione perfetta e delicata. L’olio di argan possiede inoltre incre-
dibili proprietà emolienti e condizionanti. Grazie alla sua texture 
che riduce l’effetto ventosa, assicura uno strappo indolore. Fonde a 
bassissime temperature e non lascia alcuna traccia residua.

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Aloe Vera 100 ml

COD. S30190

PER PELLI DELICATE
La Cera all’ Aloe Vera è una cera liposolubile che, grazie 
alle note proprietà curative dell’aloe, idrata, protegge e 
allevia la pelle. Per queste sue caratteristiche è altamente 
consigliata nei periodi estivi dove la pelle abbronzata può 
risultare secca e disidratata. E’ inoltre consigliata per trat-
tamenti in zone e pelli molto sensibili. Fonde a bassissime 
temperature e non lascia alcuna traccia residua.

€  0,67
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Cera Rullo  liposolubile Cioccolato 100 ml

COD. S30191

PER PELLI MOLTO DELICATE 
La Cera al Cioccolato  è una cera liposolubile al profumo di cioccolato. 
E’ particolarmente consigliata nei periodi estivi poiché ideale per pelle 
abbronzata, disidratata e secca, è inoltre perfetta per il trattamento di 
zone e pelli molto delicate e sensibili. Fonde a bassissime temperature e 
non lascia alcuna traccia residua.

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Azulene 100 ml

COD. S30182

PER PELLI NORMALI
La Cera all’Azulene è una cera liposolubile realizzata con resine 
naturali di pino e raffinate con processi di esterificazione.
Estratto dall’olio essenziale di camomilla, l’ azulene è una sostanza 
liposolubile di colore blu che ha attività lenitiva, decongestionante, 
addolcente e calmante. E’ particolarmente Indicata per pelli sensi-
bili e facilmente irritabili grazie alla presenza dell’azulene, che ha 
un forte potere lenitivo ed è capace di accelerare l’attività riparatri-
ce del tessuto.  Fonde a bassissime temperature.

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Clorofilla 100 ml

COD. S30193

PER PELLI  NORMALI
La Cera alla Clorofilla è una cera liposolubile . E’ una cera morbida cre-
mosa e delicatissima, che scivola dolcemente sulla pelle senza riservare 
alcuna resistenza quando la si applica. Indicata per le pelli sensibili e 
delicate, perfetta per ogni stagione. Garantisce per almeno 3 settimane 
una pelle liscia e morbida e setosa. Fonde a bassissime temperature e 
non lascia alcuna traccia residua.

€  0,67

Cera Rullo liposolubile Limone 100 ml

COD. S30188

PER PELLI MOLTO DELICATE 
Cera depilatoria liposolubile al Limone realizzata con le 
resine naturali più preziose e utilizzata nei migliori centri 
estetici.Applicabile anche da mani poco esperte grazie allo 
specifico roll-on che determina il flusso omogeneo e costante 
della striscia di cera.
Morbida, cremosa e delicatissima. 

€  0,67
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Cera Rullo Clorofilla per Baffetti 100 ml

COD. S30267

PER PELLI NORMALI
La Cera alla Clorofilla adatta al viso facile da stendere e per-
mette un’ottima estrazione del pelo. Adatta a pelli normali di 
notevole comodità grazie all’apposito rullo distributore.

€  0,67

Cera Rullo Titanio per Baffetti 100 ml

COD. S30265

PER PELLI  DELICATE
Cartucce ricarica cera depilatoria adatte al viso e baffetti essendo 
una ceretta delicata e facile da stendere e permette un’ottima estra-
zione del pelo. Adatta a pelli sensibili è di notevole comodità grazie 
all’apposito rullo distributore.

€  0,67

Cera Rullo Titanio per Inguine 100 ml

COD. S30264

PER PELLI MOLTO DELICATE 
Cartucce ricarica cera depilatoria adatta all’inguine  essendo 
una ceretta delicata e facile da stendere e permette un’ottima 
estrazione del pelo. Adatta a pelli sensibili è di notevole como-
dità grazie all’apposito rullo distributore.

€  0,67

Cera rullo per inguine e baffetti
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Cera in Perle Rosa 800 gr

COD. S30200

NO STRISCE  EPILATORIE
Cera a caldo Brasiliana, questa cera è studiata per una ceretta 
delicata,lenitiva e calmante.

€  8,50

Cera in Perle Lavanda 800 gr

COD. S30255

NO STRISCE  EPILATORIE
Cera a caldo Brasiliana, questa cera è studiata per una ceretta 
delicata,lenitiva e calmante.

€  8,50

Cera in Perle Verde 800 gr

COD. S30202

NO STRISCE  EPILATORIE
Cera a caldo Brasiliana, questa cera è studiata per una ceretta 
delicata,lenitiva e calmante.

€  8,50

Cera in Perle 
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Cera Depilatoria in dischi Rosa 1 Kg

COD. S30203

NO STRISCE  EPILATORIE
Cera depilatoria liposolubile professionale, ad azione protet-
tiva anti rossore, che assolve perfettamente la sua funzione 
poiché i componenti particolari consentono la formazione di 
una massa plastica e morbida che depila ma non aggredisce la 
pelle. L’alto contenuto di oli e cere naturali lasciano una pelle 
liscia ma anche morbida e nutrita.

€ 8,50
Cera Depilatoria in dischi Verde 1 Kg

COD. S30204

NO STRISCE  EPILATORIE
Cera depilatoria liposolubile professionale, ad azione protettiva 
anti rossore, che assolve perfettamente la sua funzione poiché i 
componenti particolari consentono la formazione di una massa 
plastica e morbida che depila ma non aggredisce la pelle. L’alto 
contenuto di oli e cere naturali .

€ 8,50

Cera Depilatoria in dischi Gialla 1 Kg

COD. S30206

NO STRISCE  EPILATORIE
Cera depilatoria liposolubile professionale, ad azione protettiva 
anti rossore, che assolve perfettamente la sua funzione poiché i 
componenti particolari consentono la formazione di una massa 
plastica e morbida che depila ma non aggredisce la pelle. L’alto 
contenuto di oli e cere naturali.

€ 8,50

Cera in Dischi

Cera Depilatoria in dischi Cioccolato 1 Kg

COD. S30205

NO STRISCE  EPILATORIE
Cera depilatoria liposolubile professionale, ad azione pro-
tettiva anti rossore, che assolve perfettamente la sua funzio-
ne poiché i componenti particolari consentono la forma-
zione di una massa plastica e morbida che depila ma non 
aggredisce la pelle. L’alto contenuto di oli e cere naturali.

€ 8,50
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Post- epilazione 

Latte Post Epilazione all’Aloe Vera 500 ml 

COD. S30258

Latte post-epilazione  all’aloe vera. Emulsione semifluida, 
ricca di estratto di aloe. Grazie alle sue proprietà lenitive ed 
emollienti riesce a penetrare molto in profondità nel derma 
rendendo la pelle fresca, idratata, morbida e setosa. Inoltre 
è perfetta per eliminare ogni residuo di cera.

€  5,50

Latte Post Epilazione  al Mentolo  500 ml 

COD. S30259

Latte post-epilazione al Mentolo . è un’emulsione semifluida, arricchita da 
mentolo ed eucalipto, adatta ad asportare i residui della cera liposolubile 
donando una piacevole sensazione di freschezza.

€  5,50

Latte Post Epilazione  al Talco 500 ml 

COD. S30260

Il latte post-epilazione al talco è un’emulsione semifluida 
delicatissima a base di talco perfetta per le pelli sensibili 
e secche. Asporta i residui della cera liposolubile e dona 
idratazione e freschezza alla pelle.

€  5,50
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Olio Post Epilazione alla Camomilla 500 ml 

COD. S30257

L’ olio dopo cera post depilazione è in diverse fragranze e 
dagli ingredienti a base naturale.
L’ olio dopo cera lenisce la pelle stressata dalla depilazione, 
la nutrono e sono utilissimi per rimuovere i residui di cera.

€  5,50

Olio Post Epilazione alla Eucalipto 500 ml 

COD. S30256

Grazie al suo principio con l’ eucalipto, sentirete una sensazione di freschezza 
subito dopo aver spalmato l’ olio sulla parte appena depilata.
Infatti è un prodotto post-epilatorio ideato per allievare il senso di irritazione. 
In oltre l’olio eucalipto contiene eucaliptolo che ha azione antisettica e lenitiva.

€  5,50

Lozione ritardante Post Epilazione alla Papaya 100 ml

COD. S30261

La lozione post-epilazione ritardante alla papaya è un’ 
emulsione semifluida delicatissima a base di papaya e 
principio attivo specifico ad azione ritardante la crescita 
del pelo. Rende inoltre la pelle tonica, idratata e liscia più a 
lungo.

€  3,60

Lozione ritardante 
               post-epil
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Fornelli per Cera

Fornello Scaldacera a cartucce colorato 100 ml 

COD. S30262 

DISPONIBILE : ROSA/VERDE ACQUA/GIALLO 

Fornello scaldacera per cera in cartucce roll da 100 ml. 
Questo scaldacera è proposto nei colori lilla, verde, giallo. 
Specificare nelle note ordine il colore richiesto, diversamen-
te sarà inviato un colore casuale.

€  8,00

Fornello Scaldacera a cartucce  100 ml 

COD. S30231

Fornello scaldacera per cera in cartucce roll da 100 ml. 

€  8,00

Fornello Scaldacera per Barattolo da  400 ml 

COD. S30300

Fornello Scalda Cera da 400ml - 100W con termostato e 
comodo cestello multiuso.
Si può utilizzare sia col barattolo di cera da 400 ml , sia con 
la cera a caldo ( in pani , a gocce o dischetti). 
Lo scalda cera ha il termostato di regolazione temperatura.

€  22,00

19



www.cosmeticobeauty.com       www.esteticaingrosso.com

COSMETICO S.R.L
Uffici: Via Montenapoleone , 8 - 20121 Milano

         Via Davide Bertolotti, 7 - 10121 Torino 
Uffici e stabilimento: Via Burolo, 24 - 10015 Ivrea (TO)

  Cosmetico srl                cosmeticosrl_official

334 5644287 0125 676348      


