epilazione perfetta
nella massima igiene
affidati a prodotti
che fanno la differenza,
affidati a Maxicart!
Linea Epilazione Maxicart

Maxicart fornisce una linea completa di prodotti per
un’epilazione perfetta che rispetti la pelle e ti consenta di
lavorare in velocità e sicurezza.
Pe servire al meglio i tuoi clienti, Maxicart ha selezionato una
gamma di prodotti di alta qualità disponibili al miglior prezzo
di mercato. Grazie alla linea epilazione e alle fragranze delle
creme post epilazione potrai soddisfare i tuoi clienti con risultati
impeccabili.
Tutti i prodotti che Maxicart mette a disposizione sono stati
studiati e consolidati negli anni in questo settore, migliorandone
nel tempo i materiali e l’efficacia.

www.gruppomaxicart.com

LINEA EPILAZIONE MAXICART
Tanga

Prodotti efficaci dalle varie fragranze e principi attivi.
Adatti per ogni tipo di pelle.

Indumenti monouso, anallergici in tnt dai tessuti
lavorati e orlati. Resistenti e igienici.

71ms001
SCALDACERA
PER BARATTOLO

71ss002
strappa cera

70TD001
SLIP DONNA TNT

Cera

71cc013
TITANIO

Cera
(100ML) :

71cc008
TITANIO
71cc009
ossido di zinco
71cc010
micromica
71cc012
MIELE

(400ML) :

70TD002
PERIZOMA DONNA TNT
70TU001
PERIZOMA UOMO

71cc014
ossido di zinco
71cc015
micromica
71cc016
MIELE

Lenzuolini e coprilettino
Emulsione dopocera
Emulsioni delicate, rinfrescanti per le pelli irritate
dalla ceretta. Queste lozioni hanno un effetto lenitivo
e attenuano i rossori. Adatte per ogni tipo di pelle.
71eV002
emulsione
idratante
DOPOCERA

71eV001
crema fluida
idratante
DOPOCERA
a base di azulene

Prodotti igienici e resistenti. Studiati per rendere
accogliente l’ambiente e mettere a propio agio i clienti.
Finiture e trame rendono i tessuti di alta qualità.
coprilettino
in tnt (bianco con angoli in elastico)
80x220 - 1280019
0160083
porta lenzuolino

LENZUOLINI
in rotolo
h 60 (1V) - 0470026
h 60 (2V) - 0760012
h 45 - 0760013
h 90 - 0760002

www.gruppomaxicart.com

Tel. 0547 633400 - Fax 0547 633499

Le immagini e le informazioni tecniche dei prodotti presenti in questo flayer sono da considerarsi a scopo puramente illustrativo e possono risultare differenti dal prodotto finale.

Kit cera

