ROLL-ON STRIP WAX
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Guida rapida iniziale
Con Adore Roll-on Strip Wax, puoi rimuovere i peli da soli 2 mm di lunghezza su ampie aree del corpo molto rapidamente. Per risultati
ottimali, seguire i passaggi corretti della tecnica di ceratura PINK 2 mm come descritto di seguito. Per vedere PINK in azione, visita:
www.youtube.com/PINKCosmetics.
Interessato a saperne di più? Iscriviti a un corso pratico presso uno dei centri della PINK Waxing Academy o impara comodamente da
casa tua durante un corso di formazione sulla ceretta online o con i manuali di ceretta PINK. Qualunque opzione tu scelga, siamo sempre al tuo fianco per supportarti in ogni fase del percorso. Per condividere suggerimenti e trucchi con gli esperti di ceretta PINK unisciti
al nostro gruppo Facebook di lingua inglese: i segreti di Depiladora.
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METTERE I ROLL-ON
NEL RISCALDATORE
CONTROLLARE LA
CONSISTENZA

 I Adore Roll-on vengono riscaldati in un riscaldatore a cartuccia a circa 50 °C (a livello 6 se
viene usato il Triple Roll-on Heater Professional Edition).
 Alla temperatura corretta, la cera ha una consistenza spessa sciropposa e può essere applicata
senza difficoltà.
 La cera dovrebbe facilmente spostarsi indietro e avanti nella cartuccia.
 Dopo aver applicato un sottile strato di cera, inserire immediatamente la cartuccia nel riscaldatore.

APPLICARE
PRE-TRATTAMENTO
APPLICA
LA CERA

 Per pulire la pelle, applicare SkinClean Foam con le mani fino a quando la schiuma non
viene assorbita dalla pelle.
 Passare la cartuccia su striscia non intrecciata per far fuoriuscire la cera dalla cartuccia.
 Applicare uno strato sottile di cera nella direzione della crescita dei peli.
 Importante: il Adore Roll-on Strip Wax viene applicata in strati molto sottili (sembra quasi trasparente sulla pelle).
 Dopo l’applicazione, sono disponibile da 30 a 40 secondi per rimuovere la cera (dopo che la striscia
Adore Strip Wax diventa dura e si attacca male alla striscia).
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RIMUOVERE LA
CERA

 Posizionare la striscia di cera sullo strato di cera e lasciare che la striscia aderisca
alla cera frizionando saldamente la striscia di ceratura su e giù con la mano.
 Se il cliente ha la pelle fredda, basta strofinare la striscia di ceratura un po’ più veloce
in modo che la cera possa attaccarsi alla striscia.
 Rimuovere rapidamente la striscia cerata tirandola contro la direzione di crescita dei peli, vicino alla pelle.
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APPLICARE
POST-TRATTAMENTO

 A seconda del tipo di pelle e della situazione, scegli uno dei seguenti prodotti
per rimuovere i residui di cera e fornire una cura ottimale:
• AfterCare Oil è particolarmente utile per la pelle molto secca e durante i mesi invernali.
• AfterCare Cream si applica preferibilmente durante l’estate o per aiutare a prevenire la follicolite.
 Se il cliente ha una sensazione di caldo sulla pelle e gli piace un effetto rinfrescante dopo
la ceretta, il trattamento si completa con lo SkinCool Gel per ridurre gli arrossamenti e
donano alla pelle una sensazione di freschezza e distensione. Tralascia la zona degli occhi.
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