


BROW WAXING SYSTEM di BrowXenna® — Cura e depilazione SPA in un 
unico set. Il modo più delicato e sicuro per la depilazione 
professionale.



BROW WAXING 
SYSTEM di BrowXenna®

combina oli naturali per
un lussuoso effetto SPA e la 

migliore cera ipoallergenica 
dalla consistenza 

impeccabile.



®

Perfetta correzione sopracciglia SPA 
è una missione del nuovo 

BROW WAXING SYSTEM



La cera BrowXenna® si basa sulla 
biotecnologia più avanzata per 
una depilazione efficace e 
indolore.

Rimuovere i peli fini, duri e corti da 1 
mm al primo tentativo è ora possibile 
con BrowXenna®!



Dal 2013 sviluppiamo prodotti BrowXenna® sulla base della nostra esperienza e della conoscenza 
unica del team BrowXenna®, una comunità di centinaia di istruttori di ciglia e sopracciglia in tutto il 

mondo. Quando creiamo nuovi prodotti, consideriamo attentamente le esigenze degli specialisti della 
bellezza, dei migliori brow-bar e dei loro clienti. Guardiamo avanti, anticipando le aspettative del 

mercato. È così che creiamo prodotti BrowXenna® innovativi, unici ed efficaci che hanno ottenuto un 
riconoscimento assoluto per 7 anni.

Dal 2013 sviluppiamo prodotti BrowXenna® sulla base della nostra esperienza e della conoscenza 
unica del team BrowXenna®, una comunità di istruttori di ciglia e sopracciglia in tutto il mondo. 
Quando creiamo nuovi prodotti, consideriamo attentamente le esigenze degli specialisti della 

bellezza e dei loro clienti. Guardiamo avanti, anticipando le aspettative del mercato. È così che 
creiamo prodotti BrowXenna® innovativi, unici ed efficaci che hanno ottenuto un riconoscimento 

assoluto per 7 anni.



La cera professionale 
più efficace per un 

trattamento di 
epilazione premium 

Tutti i prodotti del sistema 
completano e migliorano 

le caratteristiche 
reciproche, creando un 

profondo effetto SPA

Ceretta Depilazione 
indolore senza 
arrossamenti e 

irritazioni

Progettato appositamente
per la depilazione anche 

sulle pelli più sensibili

Risparmia fino al 38% su
depilazione al primo 
tentativo rispetto alla 
classica cera a caldo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL SISTEMA



CARATTERISTICHE E BENEFICI DELLA CERA BROWXENNA® 

Grazie alla sua formula avanzata con 
biossido di titanio e alla consistenza unica, 
la cera è eccezionalmente legata ai peli 
e rimuove i peli soffici, rigidi, fini e corti da 
1 mm al primo tentativo.

La cera BrowXenna® è prodotta 
secondo rigorosi requisiti di qualità e 
sicurezza.

Nessuna traccia, appiccicosità o 
residui di cera sulla pelle o sui capelli 
dopo il trattamento.

BrowXenna® la cera in lussuosi granuli 
d'oro è progettata per la depilazione 
professionale, impeccabile e indolore 
della zona sensibile del sopracciglio.

Lascia una piacevole 
sensazione dopo il trattamento 
senza irritazioni e arrossamenti 
della pelle.

Correzione completa 
in pochi minuti.



LA MIGLIORE CERA PROFESSONALE

COMFORT OPERATIVO

EFFICIENZA PROFESSIONALE 

innovativa texture di cera morbida e flessibile 
ultra-tesa
afferra istantaneamente i peli e rimuove i peli 
rigidi, fini e corti da 1 mm al primo tentativo only 
cattura solo i peli, non la pelle

-

-

-

applicato sia dentro che contro la direzione 
della crescita dei capelli
uno strato essibile simile a una pellicola non si 
spezza, si strappa o si sbriciola quando viene 
rimosso
non lascia peli spezzati
non si attacca, non lascia residui appiccicosi 
applicato nel modo più semplice e preciso 
possibile adatto per artisti delle sopracciglia di 
tutti i livelli

-

-

-
-
-
-

PER IL MASSIMO 
COMFORT DEL CLIENTE

non provoca arrossamento, irritazione della 
pelle o dolore
elimina il rischio di ustioni a causa del basso 
punto di fusione
solidifica entro 5-7 secondi dall'applicazione
 fornisce una correzione completa delle 
sopracciglia in pochi minuti
ipoallergenico

-

-

-
-

-



CERA OLIO

L'olio per la preparazione del trattamento ceretta 
BrowXenna® è la magia di un lussuoso rituale di ceretta 

termale.



CERA OLIO

L'olio per la preparazione 
del trattamento ceretta 
BrowXenna® è la magia 
di un lussuoso rituale di 

ceretta termale.

Previene arrossamenti, 
irritazioni durante la 

depilazione.

Serve come barriera per 
proteggere la pelle quando 
interagisce con la cera. Ora 
la cera entra in contatto solo 

con i capelli, non 
danneggiando la pelle.

Offre un comfort 
assoluto e una 
procedura di 

depilazione indolore.

Grazie all'olio, la cera può 
essere applicata più volte su 

un'area della pelle.

Il cliente è immerso in 
un'atmosfera rilassante di 
aromaterapia, godendosi 

la procedura 
Browchitecture.



Tutti i prodotti del sistema completano e 
migliorano le caratteristiche dell'altro.

Passaggio 2. Proteggere 
e idratare

Passaggio 4. Nutriente e 
premuroso

Passaggio 3. Correzione della cera

Passaggio 5. Cura del posto di lavoro

Passaggio 1. Pulizia

BrowXenna® PRE-WAXING 
LOTION pulisce e disinfetta la 
pelle prima della procedura, 
favorisce la facile 
applicazione della cera.

BrowXenna® POST-WAXING OIL olio 
per il trattamento della pelle dopo 
la depilazione crea una piacevole 
sensazione di freschezza sulla pelle 
dopo la depilazione. Disinfetta, 
trattiene l'umidità, nutre, previene 
la crescita dei capelli e lascia un 
gradevole profumo.

La cera BrowXenna® al biossido di 
titanio è la cera premium per il 
lavoro sul viso con le migliori 
caratteristiche attualmente 
disponibili nel mondo della 
depilazione professionale. Grazie 
alla sua composizione unica, ha 
una consistenza morbida e 
cremosa e migliora l'effetto di 
BrowXenna® PRE-WAXING OIL, 
eliminando il rischio di lesioni 
cutanee, irritazioni e arrossamenti.

La cera è facile da applicare e si 
rimuove indolore dalla pelle. 
Sicuro: è ipoallergenico e si 
scioglie a basse temperature, il 
che significa che non è in grado di 
causare ustioni o reazioni cutanee 
indesiderate.

BrowXenna® WAX SOLVENT pulisce 
rapidamente e facilmente strumenti e 
tessuti dopo la procedura.

BrowXenna® PRE-WAXING OIL 
applicato in uno strato sottile 
dopo la lozione, ammorbidisce, 
nutre e protegge la pelle. 
Rende la procedura 
confortevole e indolore 
eliminando il contatto tra cera 
e pelle.

Step 2.1

BrowXenna® TALCUM 
POWDER per pelli sensibili 
con effetto antibatterico è 
specificamente progettato 
per la ceretta professionale 
delle sopracciglia e si 
integra perfettamente con 
l'olio pre-ceretta 
BrowXenna®, fornendo una 
doppia protezione della 
pelle



INGREDIENTI ATTIVI PER LA CURA

Estratto di foglie di aloe Olio di lavandaOlio di cocco Estratto di cocco

Betaina Burro di coccoOlio di arancio Estratto di arancia

Pantenolo Estratto dell'albero del tè

Mentolo Mentolo

La cera ipoallergenica 
non contiene resina di 

pino, il che significa che 
non provoca reazioni e 
allergie indesiderate.



BrowXenna® PRE-WAXING LOTION, 
100 ml
Lozione per preparare le sopracciglia 
per la correzione della cera affronta 
attivamente il trucco, le impurità della 
pelle; sgrassa e disinfetta. L'aloe vera 
nella composizione previene 
l'irritazione e il mentolo rinfrescante 
riduce il dolore. Pantenolo e betaina 
nutrono e proteggono la pelle dai 
danni durante la procedura.



BrowXenna® PRE-WAXING OIL,
100 ml
protegge la pelle dall'interazione diretta 
con la cera: lenisce, ammorbidisce e 
offre un comfort indolore al cliente 
durante il trattamento. L'olio naturale di 
cocco e arancia idratano e creano una 
barriera protettiva: ecco perché la cera 
funziona solo con i capelli, senza 
danneggiare la pelle sensibile delle 
sopracciglia.



BrowXenna® TALCUM POWDER 
FOR SENSITIVE SKIN 

Il talco asciuga istantaneamente la pelle bagnata, 
assorbe il grasso in eccesso, permettendo alla cera 
di rimuovere anche i peli più corti e sottili. Protegge 
la pelle sensibile dal contatto con la cera riducendo 
l'adesione della cera alla pelle. La polvere di talco 
BrowXenna® integra perfettamente l'olio pre-cera 
BrowXenna®, fornendo una doppia protezione della 
pelle. 

BrowXenna® talco in polvere:

Assorbe l'umidità in eccesso e il sebo cutaneo
Solleva i peli rendendoli più visibili
Fornisce una presa più forte della cera con i capelli
Protegge la pelle sensibile dai danni durante
una ceretta
Fornisce effetto antibatterico.
Senza profumo

Un prodotto indispensabile per la depilazione 
della cera in estate e nei climi caldi, quando 
la pelle è più suscettibile a danni, rotture e 
lesioni post-peeling.

NEW



BROW WAX, 60 g

Cera di alta qualità per la depilazione 
indolore di aree del viso complesse e 
sensibili. Grazie alla sua composizione 
innovativa e alla texture essibile, è 
eccezionalmente forte e rimuove i peli duri, 
sottili e corti da 1 mm al primo tentativo.

Non provoca irritazioni e arrossamenti, 
ipoallergenico. Si solidifica rapidamente e si 
rimuove facilmente dalla pelle.



POST-WAXING OIL, 100 ml

Olio per la depilazione BrowXenna® 
SPA per un completamento 
confortevole e piacevole della 
procedura. L'estratto di lavanda e 
l'olio di cocco rendono la pelle 
idratata, vellutata e levigata. Il 
mentolo sopprime la minima 
sensazione di bruciore. La 
composizione di oli profumati naturali 
foglie una piacevole sensazione dopo 
il trattamento. L'olio rimuove i residui di 
cera dalla pelle.



La speciale formula a solvente 
rimuove in modo rapido ed eciente 
i residui di cera solida da vestiti, 
biancheria intima, mobili, stufe, 
attrezzi e attrezzature. Ha un buon 
odore e aiuta nella pulizia rapida 
dopo la procedura. 

WAX SOLVENT, 100 ml



BROW WAXING SYSTEM SET — tutti i 
prodotti BrowXenna® per la depilazione 
SPA delle sopracciglia in una scatola!

Il set contiene:
BROW WAX, 4 х 60 g
PRE-WAXING LOTION, 1 х 100 ml 
PRE-WAXING OIL, 1 х 100 ml 
POST-WAXING OIL, 1 х 100 ml 
WAX SOLVENT, 1 х 100 ml 
WOODEN STICKS, 50 pc



SET:
BROW WAXING SYSTEM SET, 1 pc 80€

ACCESSORIES:
WOODEN STICKS, 100 ps 10€
WAX HEATER 50€

1 PRE-WAXING LOTION, 100 ml 12€
2 PRE-WAXING OIL, 100 ml 12€
2.1 COSMETIC TALK FOR SENSITIVE SKIN, 50 ml 10€

POST-WAXING OIL, 100 ml 12€ 
WAX SOLVENT, 100 ml 12€ 
BROW WAX, 60 g 8€

3
4



1.Scaldare una piccola quantità di cera in un apposito
Riscaldatore BrowXenna® per una consistenza cremosa.

In 5-7 secondi, assicurati che la cera sia solida. 
Fissare la pelle nella zona da depilare. 
Afferrare il bordo dell'applicazione della cera 
e rimuovere la cera con decisione nella 
direzione opposta all'applicazione.

Ripeti la procedura sulla prossima area della pelle.

Dopo una procedura di ceretta, trattare la pelle con 
BrowXenna® POST-WAXING OIL. Non lavarlo via.

Rimuovere i residui di cera solida da strumenti 
e attrezzature con BrowXenna® WAX SOLVENT, 
se necessario.

2.Pulisci l'area delle sopracciglia dal trucco e dallo 
sporco con BrowXenna® PRE-WAXING LOTION.

4.Usa l'applicatore per stendere la cera fusa su una 
piccola area di pelle, indipendentemente dalla 
direzione di crescita dei peli. Sollevare il bordo 
dell'applicazione della cera in modo che possa 
essere afferrato quando la cera si è solidificata.

5. 

6. 

7. 

8. 

FASI DEL TRATTAMENTO SPA

3. Applicare una piccola quantità di BrowXenna® PRE-WAXING OIL
con un batuffolo di cotone. Rimuovere accuratamente l'olio 
in eccesso con un tovagliolo di carta. Applicare una piccola 
quantità di BrowXenna® COSMETIC TALK sulla pelle e sui peli 
delle sopracciglia.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

(+39) 32 94 24 6458  
newbrowhenna@gmail.com 

www.browhenna.it

Brow Henna Italynewbrowxenna


