
NON CHIAMATEMI CERETTA

Nuovo Metodo 
Spatola Easy

+ VELOCE!

+ PRECISO!

+ SEMPLICE!



Ingredienti naturali
La Pasta di Zucchero contiene ingredienti naturali: Zuc -
chero, Acqua e Limone. E’ anche commestibile.

Non si attacca alla pelle
La Pasta di Zucchero non si appiccica alla pelle; questo 
grande vantaggio, permette l’epilazione di pelli molto 
delicate o addirittura in presenza di psoriasi, dermatiti.

E’ meno dolorosa
Rispetta la pelle poiché non si appiccica e questo la ren -
de anche meno dolorosa della ceretta.

Non spezza i peli
Uno dei problemi più comuni dell’epilazione con la ce -
retta, è lo spezzamento dei peli, dovuto in parte allo 
strappo contropelo. La Pasta di Zucchero non spezza i 
peli ma li sfila, poiché lo strappo è in direzione della na -
turale crescita del pelo. La Pasta di Zucchero spalmata 
sulla pelle contropelo, si aggrappa ai peli profondamen -
te e li estirpa sfilandoli senza farli spezzare.

Non è calda
Si utilizza a 35-38°C, temperatura corporea.

E’idrosolubile
Facile da eliminare dalla pelle, dai vestiti e dalle attrez -
zature.

Può eliminare i peli molto corti
La peculiarità dell’applicazione contropelo della Pasta 
di Zucchero, permette l’estirpazione anche dei peli mol -
to corti, risultando efficace, con il piacevole risultato di 
una pelle perfettamente epilata.

E’ molto igienica
E’ ipoallergenica e poiché lo zucchero è un antisettico 
naturale non porta la follicolite. Durante l’applicazione 
inoltre si usano guanti in nitrile.

Prolungamento dei benefici
La perfetta estirpazione del pelo, compreso il suo bulbo, 
sia dei peli lunghi sia di quelli corti, permette un risultato 
che dura più a lungo nel tempo.

I VANTAGGI DELLA PASTA DI ZUCCHERO

L’antica ricetta della Pasta di Zucchero ha origine 5000 anni fa in Egitto. La grande Cleopatra ricorreva a un 
rito chiamato “Halawaa” che consisteva in una epilazione dolcissima ottenuta con una pasta a base di acqua 
zucchero e succo di limone.  Questo artigianale metodo epilatorio si sta di�ondendo  in tutta Europa grazie alle 

sue qualità

ceretta

LA DIFFERENZA

pasta di zucchero

PREPARATORE/ Cleanser
Per una pulizia particolarmente delicata e 
una detersione della pelle prima dell’epilazio -
ne.

ZUCCHERO A VELO/ Sugar Powder
Polvere finissima allo zucchero a velo che aiu -
ta ad eliminare l’umidità dalla pelle.

POSTLENI.CREMA
Lozione corpo post Pasta di Zucchero studia -
ta per lenire immediatamente la pelle dopo il 
trattamento epilatorio lasciandola morbida e 
profumata.

POSTLENI. SPRAY
Spray post Pasta di Zucchero studiato per 
lenire,rigenerare e rinfrescare la pelle dopo il 
trattamento epilatorio. Indicato per le zone 
più delicate.

DOLCE PEELING
Scrub naturale a base di zucchero, delicato 
ed efficace, con importanti proprietà idratan -
ti ed emollienti. 

ZUCCHERO LIQUIDO
Ideale per riattivare la Pasta di Zucchero du -
rante l’utilizzo, per ammorbidirla o per un mas -
saggio corpo. Lo zucchero liquido è un pro -
dotto 100% naturale.

ZERO/ Trattamento ritardante
Il trattamento è composto da un morbido gel 
alla papaia e da una pastiglia di liofilizzato 
contenente un enzima proteolitico, la papai -
na. L’uso costante coadiuva l’indebolimento 
e l’assottigliamento pilifero.

SCALDA-SWEETY
Aiuta a portare e mantenere la Pasta di Zuc -
chero alla temperatura corporea desiderata 
(35-38°C).

SPATOLA EASY GRANDE
Questa spatola si utilizza per trattare le zone 
grandi del corpo, come gambe, braccia, pet -
to, schiena e addome.

SPATOLA EASY PICCOLA
Questa dimensione di spatola trova il suo uti -
lizzo nel trattare zone medio-piccole come 
inguine, ascelle e viso.

I PRODOTTI SWEETY

per il trattamento epilatorio
con la pasta di zucchero


