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CURA DI PELLE E SOPRACCIGLIA
PRODOTTI

DI BROWXENNA®



SCRUB PER 
SOPRACCIGLIA

LO SCRUB
 
rinnova e deterge la pelle e i peli.
I componenti attivi naturali abrasivi e 
ausiliari di origine naturale rimuovono 
delicatamente le cellule morte della 
pelle.

Lo Scrub rende la pelle ed i 
peli più sensibili  

ai vari agenti coloranti 
(hennè,tinta) e anche 
alla distribuzione del 

pigmento 

Migliora la circolazione 
sanguigna 

e promuove 
l'assorbimento degli 

ingredienti attivi; 
contribuisce al 

nutrimento di pelle e peli
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SCRUB SOPRACCIGLIA •Bro\\Xenna
®

Il burro di karitè riempie 
la pelle di componenti 

utili, attiva i follicoli piliferi 
dormienti

L'olio di jojoba ha 
proprietà rigenerative, 
ammorbidisce e nutre 

pelle e peli

 L'olio d'oliva 
idrata e nutre i 

peli

Lo scrub contiene un 
esfoliante naturale al 
100%. Le particelle di 

eone di pino rimuovono 
delicatamente le cellule 

morte della pelle, 
aumentando la sensibilità 
della pelle e dei peli agli 

agenti coloranti

OH 

Il pantenolo ha un 
effetto calmante e 
curativo, allevia il 
rossore. Aiuta a 

ripristinare e rafforzare 
la struttura dei peli delle 

sopracciglia



SCRUB ENZIMATICO PER 
SOPRACCIGLIA 

SCRUB ENZIMA SULLE SOPRACCIGLIA è uno 
scrub incredibilmente delicato e leggero 
progettato specificamente per l'uso sulle 
sopracciglia.
Gli estratti attivi esfoliano delicatamente la pelle 
e preparano la zona delle sopracciglia per 
l'applicazione di henné, tinture o altri cosmetici. 
Lascia la pelle pulita e aiuta a creare 
sopracciglia impeccabili. 

to create flawless eyebrows 

Adatto per 
pelli sensibili

� 

Lo scrub non fa 
male, secca o 

irrita la pelle

Fornisce una 
migliore 

distribuzione 
del pigmento 

durante il 
processo di 
colorazione
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SCRUB ENZIMATICO 
PER SOPRACCIGLIA

LO SCRUB CONTIENE 
SPECIALI PARTICELLE 

ESFOLIANTI 
per una detersione più 
delicata di pelle e peli
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KERATOLINE™ ESFOLIANTE 
ENZIMATICO

incluso nello scrub stimola il 
processo di rinnovamento 

delle cellule della pelle, dona 
alla pelle un aspetto sano e 

levigato



APPLICAZIONE DEL NUOVO PRODOTTO •Bro�Xenna
®

Prima di tingere con l'henné o la tintura 
professionale, è necessario esfoliare le 
cellule morte della pelle in modo da 
arricchire la pelle di ossigeno. Solo 
allora il pigmento si applicherà 
uniformemente 

Prepara le sopracciglia per la 
colorazione

Applicare il colorante BrowXenna® 
Henna o BrowXenna® Oxygen 02

Rimuovere l'henné o la tintura

Fissa il risultato e modella i 
peli con i nostri prodotti per 
lo styling delle sopracciglia

1 Applicare BROWXENNA® BROW SCRUB 
con le dita sulla zona delle sopracciglia, 
massaggiare con movimenti circolari. 
Rimuovere eventuali residui con un 
batuffolo di cotone umido. Adatto per un 
uso frequente

2 Se la tua pelle è molto sensibile, applica 
BROWXENNA ® ENZYME BROW SCRUB, 
strofina delicatamente con un batuffolo di 
cotone, prestando particolare attenzione 
alla pelle. Lasciare il prodotto sulle 
sopracciglia per 1-2 minuti, quindi pulire 
con un batuffolo di cotone umido



PREZZI 

BROWXENNA® 

BROW SCRUB 
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BROWXENNA® 

ENZYME BROW SCRUB 

15€ 15€
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PROFESSIONAL
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IF BROWS, THEN BROWXENNA®

VI AUGURIAMO 
VENDITE DI MOLTO 

SUCCESSO!

mailto:export@lashandbrow.com



