
Ceretta PROWAX 
 

KIT CERA CALDA 

 

 
La confezione contiene: 

 1x riscaldatore con coperchio 

 1x cera in granuli 100g 

 10x spatole di legno per cera 

 

 

 

Istruzioni per l'uso: 

 Riempire il riscaldatore con la quantità di cera desiderata. 

 Impostare il riscaldatore ad alta temperatura per 5 o 10 minuti o almeno fino al 

completo scioglimento dei granuli di cera. 

 Una volta che la cera si è sciolta, ridurre la temperatura del riscaldatore al livello 

intermedio. 

 Con le spatole in legno fornite, applicare la cera sull'area da cui si desidera 

rimuovere i peli seguendo la direzione di crescita dei peli. 

 La cera solidifica in pochi secondi. A questo punto, prestando attenzione, strappare 

via la striscia di cera con un gesto rapido, nella direzione opposta alla crescita dei 

peli. 

 Dopo aver completato la depilazione, umidificare con la crema per il corpo, la pelle 

eventualmente irritata. 

 

Attenzione: 

 Assicurarsi che la cera non sia troppo calda prima di applicarla sulla pelle. 

 Non usare su pelle irritata o lesionata. 

 Non usare la cera se in precedenza si sono verificate reazioni sgradevoli alla 

depilazione con cera. 

 Non usare la cera per la depilazione dopo aver preso il sole. 

 Non usare la cera per la depilazione nelle due ore successive alla doccia. 

 In caso di problemi di pelle, consultare un medico prima dell'uso. 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 Il prodotto non deve essere ingerito. 

 

 Se si utilizza il prodotto per la prima volta, si prega di provare prima la cera su una 

piccola parte di pelle. Se non si verifica una reazione cutanea indesiderata entro 24 

ore, è possibile continuare a utilizzare il prodotto.  

 

 In caso di fastidiosi effetti collaterali, applicare una crema delicata o un gel di Aloe 

Vera sulla pelle ed interrompere l'uso del prodotto. 


