


Il Sistema BROW WAXING di BrowXenna® è 
cura e depilazione in un unico set.

La serie SPA include cera di lusso e prodotti di 
cura con oli naturali. 

La depilazione SPA con olio è il modo più 
delicate e sicuro per rimuovere i peli. 

La cera BrowXenna® è stata creata in Italia 
basandosi sulle più moderne biotecnologie 

della rimozione dei peli indolore.
Il sistema è stato sviluppato da professionisti 
speciali di BrowXenna® specializzati nella 
rimozione professionale dei peli sulle aree 

sensibili del viso. 

La perfetta rimozione SPA per la correzzione 
delle sopracciglia è il traguardo del nuovo 

Sistema BROW WAXING SYSTEM di 
BrowXenna®.

 



1.Pulizia 
2.Protezione della 
pelle
3.Trattamento di 
depilazione
4.Nutrimento e cura 
5.Cura del posto di 
lavoro

 

BROW WAXING SYSTEM 
by!BrowXenna® è
BROW WAXING SYSTEM 



Pre-waxing lotion
BrowXenna®

Lozione a base di estratti di Aloe, mentolo, 
pantenolo e betaina per la perfetta preparazione 
della pelle e dei peli per una perfetta depilazione. 
Rimuove attivamente il make-up persistente e 
impurità della pelle, sgrassando e disinfettando la 
pelle, promuovendo una facile applicazione della 
cera. Dovuto alla concentrazione di componenti 
natuali, previene irritazioni e riduce dolore, nutre e 
protegge la pelle da ogni danno.  



PrPre-e-wwaxing oilaxing oil
BrowXenna®

Gli oli BrowXenna® creano il magico rituale 
della depilazione SPA. L’olio è applicato sulla 
pelle prima del contatto con la cera per creare 
una dobbia protezione contro danni, viscosità, 
dolore e irritazione. La formula basata su 
estratto di arancia e cocco nutrono e 
rigenerano ancora di più la pelle, ha proprieta 
antisettiche e lenisce. Con l’olio BrowXenna®,

la cliente è immersa in un atmosfera rilassante 
di aromaterapia ed il trattamento alle 
sopracciglia diventa un vero piacere.  



Wax BrowXenna®

La cera ipoallergenica è per una depilazione 
indolore delle aree sensibili del viso. Grazie al 
diossido di titanio nella sua composizione, è 
pensata eccezionalmente per aderire ai peli e 
rimuovere peli duri, sottili e corti anche da 1mm. 
Massimo comfort per la master – si scioglie a 40° ed 
elimina la possibilità di bruciare. La texture elastica 
e liquida quando fusa polimerizza all’istante 
quando applicate ed è facile da rimuovere dalla 
pelle, non lasciando tracce.



Rimuove al primo 
tentative peli 
morbidi, sottili, 

duri e anche peli 
di 1mm.

Sicura per le 
pelli più 
sensibili.

 Polimerizza 
immediatamente.

Non cola, non si 
rompe, non forma 
crepe e non cola 

durante il processo.  

Entra a contatto 
solo con i peli 

senza 
danneggiare la 

pelle.

Non lascia segni 
appiccicosi.

La texture elastic è 
utile per le master di 

ogni livello.

E’ applicata da  o 
contro la crescita 

del pelo.  



PosPost-t-wwaxing oilaxing oil
BrowXenna®

L’olio BrowXenna® utilizzato per il trattamento della 
pelle e un completamento piacevole della 
procedura di correzione SPA con cera. Disinfetta, 
trattiene l’umidità, previene la caduta dei peli e 
lascia una piacevole fragranza. L’olio alla lavanda 
e al cocco lascia la pelle idratata, vellutata e liscia. 
Il mentolo allevia la sensazione di bruciore. La 
composizione di fragranza di oli naturali lascia una 
piacevole sensazione dopo il trattamento. Rimuove 
efficacemente residui di cera dalla pelle.  



Wax solvent
BrowXenna®

Un alleato veloce ed efficiente per rimuovere 
residui solidi di cera da vestitit, strumenti e 
attrezzatura. Il solvente BrowXenna® lascia una 
piacevole fragranza di limone e aiuta a pulire 
velocemente dopo il trattamento.   

Wax solvent



ISTRUZIONI

1. Riscalda una piccola quantità di cera in 
uno speciale scalda cera per ottenere 
una consistenza cremosa.

2. Pulisci l’area delle sopracciglia da trucco e 
sporco con la PRE-WAXING LOTION  BrowXenna®.

3. Applica una piccolo quantità di PRE-
WAXING OIL BrowXenna®  con un 
dischetto di cotone. Rimuovi 
accuratamente l’eccesso di olio con un 
tovagliolo di carta. 

4. Usa l’applicatore per distribuire la cera fusa su 
una piccola parte della pelle  per distribuire la cera 
fusa su una piccola parte della pelle 
indipendentemente dalla direzione della crescita 
del pelo. Alza l’angolo dell’applicazione in modo 
che possa essere strappata quando la cera si 
solidifica.



5. In 5-7 secondi, attenti che la cera si freddi. 
Fissa la cera sulla zona da strappare. 
Afferra l’angolo dell’applicazione e rimuovi la 
cera con uno strappo nella direzione opposta 
all’applicazione

6. Ripeti la procedura sulla prossima area del viso. 

7. Al termine della depilazione, tratta la pelle con il 
POST-WAXING OIL BrowXenna®.   

8. Rimuovi i residui di cera solida da strumenti ed 
attrezzatura con il WAX BrowXenna®, se necessario.



Sin dal 2013, stiamo sviluppando prodotti 
BrowXenna® basati sulla nostra esperienza e 

conoscenza unica del team
BrowXenna®— una comunità di centinaia di 

esperti in sopracciglia e ciglia in tutto il 
mondo.

Così come creiamo nuovi prodotti, così 
consideriamo attentamente le necessità delle 

specialiste in bellezza e delle loro clienti. 
Guardiamo avanti, anticipando le aspettative 

del mercato. 
Così è come creiamo prodotti BrowXenna®  

innovativi, unici e effettivi che stanno 
guadagnando un riconoscimento assoluto da 

ben 7 anni. 

Nello sviluppo del sistema di depilazione, In 
the development of the wax depilation 
system, abbiamo cercato di utilizzare la 
migliore tecnologia per una depilazione 

veloce, sicura e piacevole dell’area del viso. 
Così è come BROW WAXING SYSTEM ha 

combinato oli naturali per un lussuoso effetto 
SPA e per la miglior cera ipoallergenica con 

una perfetta textur creata in Italia.  



Made under order of BROWXENNA®

www.browxenna.com

Phone: +7 (800) 500-17-46

Email: buy@browxenna.com

@browhenna @browxenna


