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OPI
Pedicure by OPI è un sistema di prodotti professionali sviluppato per trasformare una semplice pedicure in una straordinaria esperienza di benessere. Intro Kit contiene tutto l’essenziale per offrire
questo incredibile trattamento; i prodotti vantano
una formulazione basata su attivi lenitivi ed efﬁcaci, provenienti dalla natura e mirati ad offrire ai piedi, bellezza, sollievo, freschezza ed energia.
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Business Group
Presentata all’ultima edizione di Cosmoprof e priva di siliconi, parabeni e petrolati, Kisu Cosmetics
è una gamma di prodotti per l’estetica professionale a base di soli ingredienti naturali. Le referenze possono essere abbinate alla maggior parte delle tecnologie di ultima generazione, tra cui Luce
Pulsata, Radiofrequenza, V-Shape, Elettroporatore, ecc.

Yemaya
I prodotti solari Yemaya - Depth of Beauty garantiscono salute e benessere alla pelle anche sotto
il sole. Accanto ad Attivatore Solare e Active Bronze Media Protezione, indicati per ogni tipologia
epidermica, la gamma comprende Active Bronze
Alta Protezione, ideale per i primi giorni di esposizione e/o per pelli chiare e sensibili, e Crema Protettiva Viso, coadiuvante nel trattamento cosmetico delle pelli soggette a discromie cutanee.
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Overline
Il nuovo scaldacera Luna garantisce il mantenimento della temperatura della cera per la durata
dell’intero trattamento, grazie all’apposito termostato che assicura alla cera temperature costanti,
regolabili da 30°C a 120°C. Pratico e compatto, è
dotato di alloggiamenti per gli accessori e di un’asticella salva-goccia per appoggiare la spatola.
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Essie
I due elementi-chiave di Essie Spa pedicure sono il rituale di massaggio professionale per ristabilire il benessere dei piedi, e l’innovativo Sistema
Hydra-Surfacing, una sinergia di prodotti formulati con preziosi principi attivi, ideata per idratare intensamente e ridonare elasticità alla pelle.

Australian Gold
Con SPF 15, 30 e 50, le Lozioni con Kona Coffee assicurano massima protezione ed efficacia
grazie a: kona coffee, che rassoda e combatte
i radicali liberi; prugna del kakadu australiano,
ad alta concentrazione di Vitamina C; olio dell’albero del tè australiano, olio di semi di girasole, olio d’oliva, aloe vera, vitamina E, allantoina e burro di semi di cacao.
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