SCHEDA
TECNICA
INFORMATIVA

LINEA EPILAZIONE

ROTOLO PER EPILAZIONE PRETAGLIATO
Strisce per epilazione in rotolo
CARATTERISTICHE
Striscia epilatoria in rotolo da 100 metri, in tessuto non
tessuto (TNT) con pretaglio per un uso più rapido e pratico.
Le strisce sono resistenti e rimuovono delicatamente e con
facilità il pelo dalla radice riducendo arrossamenti e residui
di cera sulla cute.
DATI TECNICI
Lunghezza 100 m, altezza 7 cm, colore bianco.
Monouso, non sterile. Pretaglio ogni 25 cm.
MATERIALE
Spundbond 100% poliestere.
SETTORI D’IMPIEGO
Settore estetico.
METODO DI APPLICAZIONE
Applicare la striscia epilatoria sulla cera stesa sulla pelle,
avendo cura di farla aderire completamente premendola e
picchiettandola. Strappare la striscia radente e contropelo.
ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO
Conservare la confezione per garantire la rintracciabilità ed
ulteriori informazioni. Tenere lontano da fiamme e fonti di
calore.
AVVERTENZE
Prima di ogni utilizzo, effettuare un controllo visivo per
accertare che il tessuto sia in perfette condizioni; qualora
non lo fosse procedere con alla sostituzione.
DESTINAZIONE D’USO
Prodotto in TNT non imbibito di cera, non è un cosmetico,
non è un Dispositivo di Protezione Individuale, non è un
Dispositivo medico.
USO PROFESSIONALE

PRODOTTI CORRELATI
CERA EPILATORIA
Cere epilatorie liposolubili in barattolo da 400 ml e 100 ml.
Miele e Camomilla
Titanium
Zinco e Vitamina E

Confezione contenente 5 rotoli confezionati singolarmente
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