PROTOCOLLO TRATTAMENTO CON CERA DEPIALTORIA
NATURAVERDE PRO BRASILIANA IN PERLE

1) Preparare la pelle al trattamento utilizzando uno scrub 1 o 2 giorni prima;
2) Versare le perle nel secchiello in metallo del fornello scaldacera e scaldare a temperatura media
per circa 30 minuti. Non inserire il vaso di plastica nel fornello scaldacera e non riscaldare
direttamente. La cera dovrebbe cominciare a sciogliersi intorno ai bordi. Non sciogliere
completamente. La consistenza della cera dovrebbe essere spessa e avere al centro un’isola di cera
non sciolta.
3) Con una spatola in metallo o in legno stendere uno strato spesso e uniforme di cera sulla zona
interessata, nella direzione di crescita dei peli, mantenendo un bordo più spesso alle estremità
della striscia di cera applicata per facilitarne lo strappo;
4) Lasciare raffreddare la cera una volta stesa sulla pelle. Alzando leggermente il bordo dell’estremità
della striscia di cera, strappare la cera in 3 fasi ripartite con strappi rapidi e decisi nel senso
contrario alla crescita del pelo senza alzare la striscia verso l’alto;
5) Terminata l’operazione eventuali residui di cera possono essere eliminati con l’Olio Dopocera
Naturaverde.
6) Una volta terminato il trattamento, rimuovere gli eventuali residui di cera da superfici, spatole o
pavimenti utilizzando prodotti specifici come la trielina. ATTENZIONE: non lasciar colare la cera sui
tessuti, potrebbe danneggiarli permanentemente;

PROTOCOLLO TRATTAMENTO CON CERA DEPIALTORIA
NATURAVERDE PRO BRASILIANA

1) Preparare la pelle al trattamento utilizzando uno scrub 1 o 2 giorni prima;
2) Inserire il vaso nel fornello scaldacera almeno un’ora prima del trattamento ed attendere che il
prodotto sia completamente fuso. Pulire accuratamente ed asciugare perfettamente la pelle della
parte da depilare;
3) Con una spatola in metallo o in legno stendere uno strato spesso e uniforme di cera sulla zona
interessata, nella direzione di crescita dei peli, mantenendo un bordo più spesso alle estremità
della striscia di cera applicata per facilitarne lo strappo;
4) Lasciare raffreddare la cera una volta stesa sulla pelle. Alzando leggermente il bordo dell’estremità
della striscia di cera, strappare la cera in 3 fasi ripartite con strappi rapidi e decisi nel senso
contrario alla crescita del pelo senza alzare la striscia verso l’alto;
5) Terminata l’operazione eventuali residui di cera possono essere eliminati con l’Olio Dopocera
Naturaverde.
6) Una volta terminato il trattamento, rimuovere gli eventuali residui di cera da superfici, spatole o
pavimenti utilizzando prodotti specifici come la trielina. ATTENZIONE: non lasciar colare la cera sui
tessuti, potrebbe danneggiarli permanentemente;
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PROTOCOLLO TRATTAMENTO CON CERA DEPIALTORIA
NATURAVERDE PRO ROLL-ON

1) Preparare la pelle al trattamento utilizzando uno scrub 1 o 2 giorni prima;
2) Inserire il flacone nell’apparecchio scaldacera almeno 20/30 minuti prima del trattamento ed
attendere che il prodotto sia completamente fuso;
3) Pulire accuratamente ed asciugare perfettamente la pelle della parte da depilare;
4) Stendere uno strato sottile di cera e uniforme sulla zona interessata, nella direzione di crescita dei
peli;
5) Applicare immediatamente una striscia di tessuto o di apposito materiale e, tenendo la pelle ben
tesa, strappare con un gesto deciso e veloce contropelo mantenendo la striscia parallela alla pelle
senza tirare verso l’alto;
6) Terminata l’operazione eventuali residui di cera possono essere eliminati con l’Olio Dopocera
Naturaverde.
7) Una volta terminato il trattamento, rimuovere gli eventuali residui di cera da superfici, spatole o
pavimenti utilizzando prodotti specifici come la trielina. ATTENZIONE: non lasciar colare la cera sui
tessuti, potrebbe danneggiarli permanentemente;

PROTOCOLLO TRATTAMENTO CON CERA DEPIALTORIA
NATURAVERDE PRO VASO LIPOSOLUBILE

1) Preparare la pelle al trattamento utilizzando uno scrub 1 o 2 giorni prima;
2) Inserire il vaso nel fornello scaldacera almeno un’ora prima del trattamento ed attendere che il
prodotto sia completamente fuso. Pulire accuratamente ed asciugare perfettamente la pelle della
parte da depilare;
3) Con una spatola di metallo o legno stendere uno strato sottile di cera e uniforme sulla zona
interessata, nella direzione di crescita dei peli;
4) Applicare immediatamente una striscia di tessuto o di apposito materiale e, tenendo la pelle ben
tesa, strappare con un gesto deciso e veloce contropelo mantenendo la striscia parallela alla pelle
senza tirare verso l’alto;
5) Terminata l’operazione eventuali residui di cera sulla pelle possono essere eliminati con l’Olio
Dopocera Naturaverde.
6) Una volta terminato il trattamento, rimuovere gli eventuali residui di cera da superfici, spatole o
pavimenti utilizzando prodotti specifici come la trielina. ATTENZIONE: non lasciar colare la cera sui
tessuti, potrebbe danneggiarli permanentemente;
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