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Dal 1996 SkinSystem produce cere depilatorie per conto terzi. La filosofia aziendale è volta a garantire una qualità 
globale intesa come prodotti, servizi, attenzione alle necessità di ogni singolo cliente, disponibilità e 

professionalità. ll continuo impegno nella ricerca e nello sviluppo, con il conseguente costante miglioramento dei 
nostri prodotti e delle nostre capacità professionali, ci ha portati, nel corso di questi anni, ad ottenere la stima dei 

nostri clienti e collaboratori, ai quali va un sentito ringraziamento per essere stati al nostro fianco in questo 
cammino. SkinSystem, l’alta qualità da toccare con mano!

Since 1996 SkinSystem produces depilatory waxes for third parties. The philosophy of the company is bent to 
guarantee a global quality that can be found in products, services, attention to the requirements of each client, 

helpfulness and professional competence. With the unceasing engagement in research and development, and the 
consequent constant improvement of our products and of our professional competences during the years, we 

have obtained the precious estimation of our customers and collaborators, whom we express our heartfelt thanks 
for being at our side during this way. SkinSystem, the high quality to feel with your own hands!



LE ESSENZIALI
THE ESSENTIALS

Cere depilatorie realizzate con resine naturali estratte 
dall'albero del pino e raffinate con particolari processi 
di esterificazione. Anallergiche e prive di metalli 
pesanti. Indicate per tutti i tipi di pelle, garantiscono 
uno strappo deciso e una perfetta epilazione anche 
nei casi di peli corti e robusti con l'applicazione di uno 
strato sottilissimo di prodotto. 
Azulene (blu), Clorofilla (verde), Miele (gialla), Geranio 
(rossa) Olio di Oliva (verde).

Depilatory waxes produced with natural resins 
extracted from pine tree and refined with particular 
esterification processes. They are hypoallergenic and 
heavy metals free. Suitable for all skin types. They 
guarantee a clean rip and a perfect epilation even in 
case of short and sturdy hairs with the application of a 
thin layer of product. 
Azulene (blue), Chlorophyll (green), Honey (yellow), 
Geranium (red) Olive Oil (green).

Cere depilatorie realizzate con resine naturali estratte 
dall'albero del pino e raffinate con particolari processi 
di esterificazione. Anallergiche e prive di metalli 
pesanti. Extra soffici e cremose e particolarmente 
indicate per le pelli più sensibili e con una ridotta soglia 
del dolore o, con le dovute cautele, in presenza di vene e 
capillari. 
Il Biossido di Titanio conferisce alla cera una morbidezza 
e corposità tali da rendere possibile una dolce 
epilazione di zone particolarmente delicate e sensibili 
quali inguine, viso e zona ascellare.
Lo strappo morbido e delicato, garantisce al contempo 
un elevato coefficiente di adesione allo stelo del pelo e 
non alla pelle, garantendo quindi una perfetta 
epilazione anche nel caso di peli particolarmente tenaci 
e grossi.
Particolarmente indicato nei periodi estivi, mantiene 
inalterata l'abbronzatura e lascia la pelle morbida, 
setosa e idratata. 
Bianco Latte, Rosa, Cioccolato, Aloe Vera, Talco, Frutta 
(limone, cocco, frutti di bosco).

Depilatory waxes produced with natural resins 
extracted from pine tree and refined with particular 
esterification processes. They are hypoallergenic and 
heavy metals free. Extra soft, creamy, particularly 
suitable for sensitive skin and with a reduced pain 
threshold or, with due caution, in the presence of veins 
and capillaries. Titanium dioxide gives the wax softness 
and density to make possible a gentle epilation in 
delicate and sensitive areas such as the groin, face and 
underarms. The soft and delicate rip guarantees both a 
high coefficient of adhesion to the stem of the hair and 
not to the skin, guaranteeing a perfect epilation even in 
case of particularly tough and big hair. 
Particularly suitable in summer, maintains the tan and 
leaves the skin soft, silky and moisturized.
White Milk, Pink, Chocolate, Aloe Vera, Talc, Fruits (lemon, 
coconut, wild fruits).

BIOSSIDO DI TITANIO
TITANIUM DIOXIDE

MICROMICA
MICROMICA

Cere perlescenti: Micromica, Litsea, Melissa, Gold e 
Gold con foglia d’oro 24 Kt
La pelle, unico baluardo fornitoci dalla natura contro le 
aggressioni del mondo esterno che, nella vita moderna 
cittadina, hanno raggiunto un livello mai pensato fino 
ad oggi. La pelle, che una volta rigenerava se stessa, 
oggi è costretta a rivolgersi alla cosmetica per essere 
coadiuvata nel ripristino dell’equilibrio attraverso 
l’apporto di principi attivi fondamentali alla sua salute 
e rigenerazione. In quest’ottica SkinSystem riscopre 
per i propri clienti la preziosità intrinseca dell’oro, 
oligoelemento il cui potere antiossidante e di 
protezione contro i radicali liberi, principali colpevoli 
dell’invecchiamento della pelle, da millenni costituisce 
il principale elemento di rigenerazione cellulare della 
medicina tradizionale cinese. La particolare efficacia 
universale di questo elemento è confermata dalla 
totale assenza di reazioni allergiche anche per le pelli 
molto sensibili. Le vostre clienti non valgono perchè 
possono permettersi la preziosità dell’oro, ma possono 
permettersi la preziosità dell’oro perchè valgono!

Waxes perlescent: Micromica, Litsea, Melissa, Gold and 
Gold with gold sheet 24 Kt
Skin, the unique bulwark provided by Nature to fight 
the external world aggressions that, in this modern-
day town life, are hitting levels never thought up until 
today. Skin, that once used to regenerate itself, is 
forced today to turn to cosmetics to be helped in order 
to regain its balance through the contribution of active 
principles, basic for its health and regeneration. In this 
perspective SkinSystem Rediscovers for his own clients 
the intrinsic great value of Gold. This trace element, 
with its antioxidant properties and its protective power 
against free radicals, the First Cause of skin ageing, is 
since millennium the first element for cellular 
regeneration in the traditional Chinese medicine. The 
singular universal efficacy of this trace element is 
reinforced thanks to the total absence of allergic 
reactions as well for sensitive skin. Your clients are not 
valid because they can afford gold, but they can afford 
gold because they are valid people! 

Cere depilatorie realizzate con resine naturali estratte 
dall'albero del pino e raffinate con particolari processi 
di esterificazione. Anallergiche e prive di metalli 
pesanti. Extra soffici dallo strappo dolcissimo, morbido 
e delicato, particolarmente indicata per le pelli 
sensibi l i ,  secche,  d is idratate  o  soggette  ad 
arrossamenti anche localizzati e ad irritazioni non 
patologiche. L'Ossido di Zinco rende questo tipo di cera 
consigliata alle giovani clienti che si sottopongono per 
le prime volte ai trattamenti di epilazione o, con le 
dovute cautele, nei casi di problematiche legate alla 
fragilità capillare o di pelli reattive e/o particolarmente 
sensibili al dolore. Lo strappo risulta infatti non 
traumatico ma comunque efficace, assicurando una 
epilazione perfetta anche in caso di peli più tenaci e 
vitali. L'azione decongestionante e lenitiva dello Zinco, 
svolge altresì un'importante funzione riparatrice e 
ricostituente dell'epidermide. La pelle risulterà nutrita, 
idratata, morbida e perfettamente depilata. 
LINEA PIETRE: Perla (argento), Quarzo (rosa), Giada 
(giallo-verde), Ametista (viola), Argan.

Depilatory waxes produced with natural resins 
extracted from pine tree and refined with particular 
esterification processes. They are hypoallergenic and 
heavy metals free. They are extra soft and with a sweet, 
soft and delicate tear, particularly suitable for sensitive 
skins, dried, dehydrated or subject to located redness 
and not-pathological irritations. Zinc oxide makes this 
type of wax recommended to young customers who 
are undergoing for the first time to hair removal 
treatments or, with due care, in case of problems 
related to capillary fragility or reactive skins and/or 
particularly sensitive to pain. Ripping is not traumatic 
but effective, ensuring a perfect epilation even in case 
of strong and vital hairs. Decongestant and soothing 
action of zinc performs an important restorative and 
tonic function of the epidermis. The skin will be 
nourished, moisturized, soft and perfectly shaved. 
LINE STONES: Pearl (Silver), Quartz (Pink), Jade (yellow-
green), Amethyst (purple), Argan.

OSSIDO DI ZINCO
ZINC OXIDE

Cera a caldo tradizionale
Sono ancora oggi largamente diffuse. Sono composte 
da resine di pino naturali e raffinate e da cera d'api e 
paraffine. La cera d'api rende il prodotto elastico, 
morbido e resistente anche dopo numerosi 
riscaldamenti. Assicurano uno strappo morbido ed 
efficace. Non richiedono l'utilizzo di strisce tnt.
Titanio, Azulene, Clorofilla, Miele.

Traditional hot wax
Traditional hot waxes are still widely used today. They 
are made of natural pine resins and refined, of beeswax 
and
paraffins. Beeswax makes the product elastic, soft and 
resistant also after several repeated heating. They 
ensure a smooth and effective tear. Do not require the 
use of tnt strips.
Titanium, Azulene, Chlorophyll, Honey.
 
Cera a caldo «l'Elastica"
L'aggiunta di particolari ingredienti conferisce alla cera 
a caldo tradizionale una speciale elasticità, necessaria 
per poter essere stesa in uno strato sottile ed essere 
rimossa normalmente con le mani. 
Il risultato è una pelle perfettamente depilata 
attraverso il metodo tradizionale della ceretta a caldo, 
ma con l'impiego di meno prodotto.
Titanio, Azulene, Clorofilla, Miele.

Hot wax "the Elastic»
The addition of specific ingredients gives the 
traditional hot wax a special elasticity needed to be 
spread out in a thin layer and be removed normally 
with your hands.
The result is a perfectly shaved skin through the 
traditional method of hot wax, but using less product.
Titanium, Azulene, Chlorophyll, Honey.

CERA A CALDO
HOT WAX

New Idro: La cera a freddo
Skin System vi propone un "ritorno al futuro"!
- 100% naturale! Senza olio di paraffina, coloranti, 
conservanti o additivi chimici!
-  Indicata per tutti i tipi di pelle specialmente per 
persone con allergie o pelli sensibili!
- Si utilizza come una normale cera lipo, ma i suoi residui 
possono essere facilmente rimossi con semplice acqua!
- Punto di fusione più basso e minore disagio termico 
sulla pelle!
- Possibilità di facile riscaldamento in forno a 
microonde o a bagno maria
- Gradevole profumo naturale di caramello
Originariamente alla base della tradizionale epilazione 
femminile, offre una validissima alternativa alle pur 
pregiate cere liposolubili, con un prezzo sensibilmente 
più contenuto che la rende particolarmente appetibile 
come prodotto di ingresso! Efficacia, naturalezza, 
praticità e semplicità di applicazione ed uso, unite ad una 
grafica accattivante e ad un prezzo competitivo, 
rendono questo prodotto unico nel suo genere!

New Hydro: The cold wax
Skin System offers you a " back to the future"!
- 100% natural!  Without paraffin oils,  dyes, 
preservatives or chemical additives!
- Suitable for all skin types, particularly for people with 
allergies or sensitive skins!
- It is used as a normal lipo wax, but its residuals can be 
easily removed just with water!
- Lower melting point and less thermal discomfort on 
the skin!
- Easy to be heated in microwave or in a "bain-marie»
- Nice natural caramel perfume
Originally at the base of traditional female hair removal, 
it offers a valid alternative to the still valuable liposoluble 
waxes, with a significantly restrained pricethat makes it 
particularly attractive as a product of input! 
Effectiveness, naturalness, convenience and simplicity of 
application and use, together with an eye-catching 
graphic and a competitive price, make this product 
unique of its kind!

BIOYDRO
BIOYDRO
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400 ml800 ml100 ml

24 pz 12 pz  24 pz

24 M

Cera depilatoria tradizionale  realizzata con resine naturali 
estratte dall’albero del pino e raffinate con particolari 
processi di esterificazione. Anallergica e prive di metalli 
pesanti è indicata per tutti i tipi di pelle. La particolare texture 
del prodotto permette l’applicazione in uno strato 
sottilissimo garantendo uno strappo e una perfetta 
epilazione anche nel caso di peli corti e robusti.

Traditional depilatory wax produced with natural resins 
extracted from pine tree and refined with par ticular 
esterification processes. Hypoallergenic and heavy metals free. 
Suitable for all skin types. The particular texture of the product 
allows the application in a thin layer, ensuring a clean rip and a 
perfect epilation even in case of short and sturdy hairs.

LE ESSENZIALI
THE ESSENTIALS

AMETISTA
AMETIST
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Cera depilatoria realizzata con resine naturali estratte 
dall’albero del pino e raffinate con particolari processi di 
esterificazione. Anallergica e priva di metalli pesanti. Extra 
soffice e cremosa , particolarmente indicata per pelli 
secche.Il Biossido di Titanio conferisce alla cera una 
morbidezza e corposità tali da rendere possibile una dolce 
epilazione di zone particolarmente delicate e sensibili quali 
inguine, viso e zona ascellare. Lo strappo morbido e delicato, 
garantisce al contempo un elevato coefficiente di adesione 
allo stelo del pelo e non alla pelle, garantendo quindi una 
perfetta epilazione anche nel caso di peli particolarmente 
tenaci e grossi.Particolarmente indicato nei periodi estivi, 
mantiene inalterata l’abbronzatura lasciando la pelle 
morbida, setosa ed idratata. 

Depilatory wax produced with natural resins extracted from 
pine tree and refined with particular esterification processes.  
Hypoallergenic and heavy metals free. Extra soft, creamy, 
particularly suitable for sensitive skin .Titanium dioxide gives 
the wax softness and density to make possible a gentle epilation 
in delicate and sensitive areas such as the groin, face and 
underarms. The soft and delicate rip guarantees both a high 
coefficient of adhesion to the stem of the hair and not to the 
skin, guaranteeing a perfect epilation even in case of 
particularly tough and big hair. Particularly suitable in summer, 
maintains the tan and leaves the skin soft, silky and 
moisturized.

Cera depilatoria realizzata con resine naturali estratte 
dall’albero del pino e raffinate con particolari processi di 
esterificazione. Anallergica e priva di metalli pesanti. Dalla 
preziosità di una perla una cera cremosa dallo strappo 
extradelicato . L’ossido di zinco svolge un ’azione 
decongestionante e lenitiva un’importante funzione 
riparatrice e ricostituente dell’epidermide, astringente e 
calmante sulla pelle poiché forma una barriera protettiva che 
preserva l’epidermide da ulteriori irritazioni.

Depilatory wax made with natural resins extracted from the 
tree of pine and refined with special esterification processes. 
Hypoallergenic and free of heavy metals. The preciousness of a 
pearl from a creamy wax extradelicato tear. Zinc oxide plays a 
'decongestant and soothing an important restorative function 
and skin tonic, astringent and soothing on the skin because it 
forms a protective barrier that protects the skin from further 
irritation.
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BIOSSIDO DI TITANIO
ZINC OXIDE

400 ml800 ml100 ml

24 pz 12 pz  24 pz

400 ml800 ml100 ml

24 pz 12 pz  24 pz

24 M24 M

OSSIDO DI ZINCO
ZINC OXIDEROSA

PINK
PERLA

PEARL
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OSSIDO DI ZINCO  
ZINC OXIDE

400 ml800 ml100 ml

24 pz 12 pz  24 pz

400 ml800 ml100 ml

24 pz 12 pz  24 pz

24 M24 M

OSSIDO DI ZINCO
ZINC OXIDE

Cera depilatoria realizzata con resine naturali estratte 
dall’albero del pino e raffinate con particolari processi di 
esterificazione. Anallergica e priva di metalli pesanti. Extra 
soffice dallo strappo dolcissimo, morbido  e delicato, 
particolarmente indicata per pelli sensibili secche, 
disidratate o soggette ad arrossamenti anche localizzati e ad 
irritazioni non patologiche . L’ossido di zinco rende questo 
tipo di cera consigliata alle giovani clienti che si 
sottopongono per le prime volte ai trattamenti di epilazione 
o, con le dovute cautele, nei casi di problematiche legate alla 
fragilità capillare o di pelli reattive e/o particolarmente  ma 
comunque efficace, assicurando una epilazione perfetta 
anche in caso di peli più tenaci e vitali. La pelle risulterà 
morbida e perfettamente depilata.

Depilatory waxe produced with natural resins extracted from 
pine tree and refined with particular esterification processes. 
hypoallergenic and heavy metals free. Extra soft and with a 
sweet, soft and delicate tear, particularly suitable for sensitive 
skins, dried, dehydrated or subject to located redness and not-
pathological irritations. Zinc oxide makes this type of wax 
recommended to young customers who are undergoing for the 
first time to hair removal treatments or, with due care, in case of 
problems related to capillary fragility or reactive skins and/or 
particularly sensitive to pain. Ripping is not traumatic but 
effective, ensuring a perfect epilation even in case of strong and 
vital hairs. The skin will be nourished, moisturized, soft and 
perfectly shaved.

L’ossido di Zinco conferisce alla cera una texture extra soffice 
e uno strappo dolcissimo e delicato, svolgendo al contempo 
un’azione calmante e lenitiva, rendendola adatta a tutti i tipi 
di pelle, specialmente nei casi di fragilità dei capillari e pelli 
molto reattive al dolore. L’olio di Argan ricco di Acidi Grassi 
Essenziali e Vitamina E, arricchisce questo tipo di cera, di tutte 
quelle sostanze nutritive, idratanti, antiossidanti e riparatrici 
necessarie per ottenere una perfetta epilazione, lasciando la 
pelle morbida, levigata e setosa. Potente rigeneratore, 
riparatore e antimicrobico, favorisce il turn over cellulare 
m i t i g a n d o  i  r o s s o r i  e  f a v o r e n d o  i l  p r o c e s s o  d i 
riepitelizzazione dei tessuti conseguenti a traumi della pelle, 
come nei casi di epilazione di pelli particolarmente sensibili e 
reattive.

Zinc Oxide gives the wax an extra soft texture and a sweet and 
mild tear, having at the same time a calming and soothing 
action, making it suitable for all skin types, especially in cases of 
capillaries fragility and skins very reactive to the pain. Argan Oil, 
rich in Essential Fatty Acids and Vitamin E, enhances this type of 
wax of all those nutrients, moisturizing, antioxidant and 
mender substances necessary to achieve perfect epilation, 
leaving the skin soft, smooth and silky. It is a powerful 
regenerator, mender and antimicrobial. It promotes cellular 
turnover, decreasing redness and facilitating the process of 
tissue re-epithelization following skin trauma, as in the cases of 
hair removal of sensitive and reactive skins

AMETISTA
AMETIST

ARGAN
ARGAN
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Aloe Vera gives the wax a concentrate of Trace Elements as Ores (copper, 
manganese and selenium) powerful antioxidants, Vitamins A B C D E for skin 
beauty, nutrients such as Saponins, Aloine and Glycosides which are anti-
inflammatory, analgesic, soothing, calming, epithelizing, disinfectant and 
antibiotic. Result: skin perfectly shaved, soft, hydrated and relieved from redness 
and burning in case of sensitive and reactive skin.
Talc performs an effective absorbing action, thus allowing a perfect adhesion of the 
wax to hair and providing an excellent grip, less painful. It leaves velvety skin , 
reducing irritating effects of hair removal. The immediate effect is a dry skin, soft 
and fragrant, protected from the typical and possible irritation from contact with 
clothing or other substances that might irritate the skin after shaving. The Talc acts 
in such cases as a dry lubricant, reducing almost instantly the redness and the 
subsequent burning.
Fruity Waxes: Fanciful fruity and titanium dioxide epilatory waxes. They stimulate 
the sense of smell and emanate pleasant scents in the environment. Soft and 
creamy, suitable for all skin types,  non-allergenic and heavy metals free.
Chocolate: For chocolate lovers. The chocolate and titanium dioxide waxes make 
epilation particularly pleasant by stimulating the sense of smell and releasing a 
pleasant scent in the environment.
White Milk: Milk creamy epilatory wax for those who, like cleopatra, want to taste 
the feeling of diving into sweetness. It stimulates the sense of smell and emanate a 
pleasant scent in the environment. 

L'Aloe Vera conferisce alla cera un concentrato di Oligoelementi come i Minerali 
(rame, manganese e selenio) potenti antiossidanti, Vitamine del gruppo A B C D E 
per la bellezza della pelle, elementi nutritivi come le Saponine, Aloine e Glicosilidi 
che svolgono un'azione antinfiammatoria, analgesica, lenitiva, calmante,  
riepitelizzante, disinfettante e antibiotica. Risultato: pelle perfettamente depilata, 
morbida, idratata e nei casi di pelli più sensibili e reattive, rossori e bruciori alleviati.
Il Talco svolge un'efficace azione assorbente, permettendo una perfetta adesione 
della cera al pelo e garantendo un ottimo grip, meno doloroso. Lascia la pelle 
vellutata, riducendo gli effetti irritativi della epilazione. L'effetto immediato è una 
pelle asciutta, morbida e profumata, protetta dalle tipiche ed eventuali irritazioni 
da contatto con indumenti o altre sostanze che potrebbero irritare la pelle dopo la 
epilazione. Il Talco agisce in questi casi come un lubrificante a secco, riducendo 
quasi all'istante il rossore e il conseguente bruciore.
Le Cere Fruttate: Sfiziose cere epilatorie alla frutta e biossido di titanio. Stimolano 
l’olfatto e sprigionano gradevoli profumazioni nell’ambiente. Morbide e cremose, 
adatte ad ogni tipo di pelle, anallergiche e prive di metalli pesanti.
Cioccolato: Per le amanti del cioccolato. Le cere epilatorie al cioccolato e biossido 
di titanio rendono l’epilazione particolarmente gradevole stimolando l’olfatto e 
sprigionando un gradevole profumo nell’ambiente .
Bianco Latte: Cremosa cera epilatoria al latte per chi come Cleopatra vuole 
assaporare la sensazione di immergersi nella dolcezza. Stimola l’olfatto e diffonde 
una gradevole profumazione nell’ambiente.

Cere a base di Biossido di Titanio.
Il Biossido di Titanio conferisce alla cera morbidezza nello strappo e ottima aderenza al pelo, 
con il risultato di una perfetta epilazione anche nei casi dei peli duri e corti e basso impatto 
traumatico. Particolarmente indicato nei periodi estivi, mantiene inalterata l'abbronzatura e 
lascia la pelle morbida, setosa e idratata. 

Waxs based on Titanium dioxide.
Titanium dioxide gives the wax softness of tear and excellent adhesion to the hair, with the result 
of a perfect epilation even in case of hard and short hairs and low traumatic impact. Particularly 
suitable in summer, maintains the tan and leaves the skin soft, silky and moisturized.

400 ml800 ml100 ml

24 pz 12 pz  24 pz

24 M

LE TITANIO
TITANIUM WAXES
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400 ml800 ml100 ml

24 pz 12 pz  24 pz

24 M

Essential waxes Red Geranium, Chlorophyl, Azulene.
Professional epilatory waxes based on selected resins. Studied for the most 
demanding professionals they enable a firm but delicate tear, thus resulting 
ideal in cases of sensitive skins with particularly short and tenacious hair.  
 
Zinc Oxide Pink Quartz, Jade.
Professional epilatory waxes based on selected resins. Studied for the most 
demanding professionals, they enable a sweet and delicate tear while 
maintaining the epilating ability inalterate, thus resulting also suitable, with 
due cautions, in cases of problems related to capillary fragility or reactive skins. 

Cere essenziali Rossa Geranio, Clorofilla, Azulene. 
Cere epilatorie professionali a base di resine selezionate , studiate per le 
professioniste più esigenti consentono uno strappo deciso e delicato 
rendendosi così ideali nei casi di pelli sensibili ma con peli particolarmente 
corti e tenaci.
 
Cere ossido di zinco, Quarzo Rosa, Giada. 
Cere epilatorie professionali a base di resine selezionate , studiate per le 
professioniste più esigenti consentono uno strappo dolce e delicato pur 
mantenendo inalterata la capacità depilatoria , rendendola anche adatta 
,con le dovute cautele, nei casi di problematiche legate alla fragilità capillare 
o di pelli reattive.

LE ALTRE CERE
OTHER WAXES



Cera a caldo tradizionale
Sono ancora oggi largamente diffuse. Sono composte da 
resine di pino naturali e raffinate e da cera d'api e paraffine. La 
cera d'api rende il prodotto elastico, morbido e resistente 
anche dopo numerosi riscaldamenti. Assicurano uno 
strappo morbido ed efficace. Non richiedono l'utilizzo di 
strisce tnt.
Titanio, Azulene, Clorofilla, Miele.

Traditional hot wax
Traditional hot waxes are still widely used today. They are made 
of natural pine resins and refined, of beeswax and
paraffins. Beeswax makes the product elastic, soft and resistant 
also after several repeated heating. They ensure a smooth and 
effective tear. Do not require the use of tnt strips.
Titanium, Azulene, Chlorophyll, Honey.
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CERA A 
CALDOHOT WAX

Confezioni /Packages 
Imballaggi /Packaging

pentolino 100 ml con manico  1 pz  50 pz
panetto 500 gr 2 pz 20 pz
panetto 1000 gr 1 pz 20 pz
dischi cera a caldo 1 kg 1 pz 10 pz

pot 100 ml with handle  1 pz 50 pz
cake 500 gr 2 pz 20 pz
cake 1000 gr 1 pz 20 pz
hot wax disks 1 kg 1 pz 10 pz

400 ml 500 ml

24 pz 20 pz 6 pz 12 pz12 pz

24 M

500 gr1000 gr 1000 gr 200 gr 500 ml100 gr  50x20 gr  

Dall’esperienza ultradecennale di Skinsystem nel settore 
della produzione delle cere epilatorie, dal rapporto con le 
materie prime naturali e dal continuo e costante impegno 
nella ricerca e nello sviluppo, nasce “Copa” depilaçào do 
brasil la vera e unica ceretta brasiliana. Naturale, adatta a tutti 
i tipi di pelle, dallo strappo morbido e chirurgico, a basso 
impatto termico sulla pelle e quasi indolore.
Senza plastificanti, polivinilici (peva/eva/ethylene/va 
copolimer la cui tossicità è stata recentemente accertata da 
uno studio pubblicato da “the japanese society of toxicology) 
senza petrolati, parabeni, allergeni e metalli pesanti.

From the experience of over ten years Skinsystem in the 
production of depilatory waxes, from the relationship with the 
natural raw materials and the continuous and constant 
commitment to research and development, born "Copa" 
depilação do brasil the one true brazilian waxing. Natural, 
suitable for all skin types, from soft and surgical tear, low 
thermal impact on the skin and almost painless.
Without plasticisers, polyvinyl (peva / eva / ethylene / va 
copolimer whose toxicity has been recently confirmed by a 
study published by "the japanese society of toxicology) without 
petrolatum, parabens, allergens and heavy metals.



New Idro: La cera a freddo
Skn System vi propone un "ritorno al futuro"!
- 100% naturale! Senza olio di paraffina, coloranti, conservanti o 
additivi chimici!
- Indicata per tutti i tipi di pelle specialmente per persone con 
allergie o pelli sensibili!
- Si utilizza come una normale cera lipo, ma i suoi residui possono 
essere facilmente rimossi con semplice acqua!
- Punto di fusione più basso e minore disagio termico sulla pelle!
- Possibilità di facile riscaldamento in forno a microonde o a bagno 
maria
-Gradevole profumo naturale di caramello
Originariamente alla base della tradizionale epilazione femminile, 
offre una validissima alternativa alle pur pregiate cere liposolubili, 
con un prezzo sensibilmente più contenuto che la rende 
particolarmente appetibile come prodotto di ingresso!
Efficacia, naturalezza, praticità e semplicità di applicazione ed uso, 
unite ad una grafica accattivante e ad un prezzo competitivo, 
rendono questo prodotto unico nel suo genere!

New Hydro: The cold wax
Skin System offers you a " back to the future"!
- 100% natural! Without paraffin oils, dyes, preservatives or chemical 
additives!
- Suitable for all skin types, particularly for people with allergies or 
sensitive skins!
- It is used as a normal lipo wax, but its residuals can be easily removed 
just with water!
- Lower melting point and less thermal discomfort on the skin!
- Easy to be heated in microwave or in a "bain-marie»
- Nice natural caramel perfume
Originally at the base of traditional female hair removal, it offers a 
valid alternative to the still valuable liposoluble waxes, with a 
significantly restrained pricethat makes it particularly attractive as a 
product of input!
Effectiveness, naturalness, convenience and simplicity of application 
and use, together with an eye-catching graphic and a competitive 
price, make this product unique of its kind!

Cera a base di resine pregiate e Olio di Oliva Biologico di origine 
italiana, assolutamente naturale, privo di coloranti, conservanti e 
totalmente anallergico. L'olio di oliva arricchisce la cera di tutte le 
sue sostanze benefiche e dei principi attivi:
-I trigliceridi potenti anti-aging ricostituenti il derma;
-La vitamina E efficace antiossidante;
-La vitamina A che contrasta la secchezza della pelle;
-Lo squalene: che penetrando negli strati più profondi della pelle, 
riforma il filo idrolipidico (indebolito dai raggi solari e dai 
detergenti) rinnovandola dall'interno;
-Acidi grassi insaturi come il linoleico che prevengono disturbi 
della pelle come eczema, acne, psoriasi e pelle secca;
-Il beta-carotene che dona elasticità alla pelle e la protegge dai 
raggi solari;
-Acidi ed alcoli triterpenici con funzioni cicatrizzanti;
Cera dallo strappo deciso ed efficace anche nei casi dei peli più 
tenaci, adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle più secche e irritate. 
Grazie all'olio d'oliva la pelle dopo l’epilazione risulterà elastica, 
nutrita e protetta.

Wax produced with fine resins and organic Olive Oil of Italian origin, 
absolutely natural, colorants and preservatives free and totally 
hypoallergenic.Olive oil enriches the wax with all its beneficial 
substances and active ingredients:
-Triglycerides powerful anti-aging and skin toning;
-Vitamin E effective antioxidant;
-Vitamin A which counteracts skin dryness;
-The squalene: after penetrating into the deeper layers of the skin, it 
reforms the hydrolipidic wire (weakened by sunlight and detergents) 
renovating it from the inside;
-Unsaturated fatty acids, like the linoleic one, that prevent skin 
disorders such as eczema, acne, psoriasis and dry skin;
-Beta carotene which gives elasticity to the skin and protects it from 
sunlight;
-Triterpenic alcohols and acids with cicatrizing functions;
Wax with decided tearing and effective even in case of stubborn hairs, 
suitable for all skin types, even the most dry and irritated skin. Thanks to 
olive oil, after epilation the skin will result elastic, nourished and protected.
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LE ESSENZIALI LE ESSENZIALI
THE ESSENTIALS

THE ESSENTIALS

BIOOLIO D'OLIVA

400 ml100 ml

24 pz 24 pz

400 ml100 ml

24 pz 24 pz

24 M12 M

LE 100% NATURALI 
BIOYDRO

ORGANIC OLIVE OIL



Preziosa cera epilatoria professionale a base di raffinate 
resine, mica, biossido di titanio e oro 24 Kt.
SkinSystem riscopre per i propri clienti la preziosità intrinseca 
dell’oro, oligoelemento il cui potere antiossidante e di 
protezione contro i radicali liberi, principali colpevoli 
dell’invecchiamento della pelle, da millenni costituisce il 
principale elemento di rigenerazione cellulare della 
medicina tradizionale cinese. La particolare efficacia 
universale di questo elemento è confermata dalla totale 
assenza di reazioni allergiche anche per le pelli molto 
sensibili. 

Precious professional epilatory wax based on selected resins, 
mica, titanium dioxide and gold 24kt.
SkinSystem Rediscovers for his own clients the intrinsic great 
value of Gold. This trace element, with its antioxidant properties 
and its protective power against free radicals, the First Cause of 
skin ageing, is since millennium the first element for cellular 
regeneration in the traditional Chinese medicine. The singular 
universal efficacy of this trace element is reinforced thanks to 
the total absence of allergic reactions as well for sensitive skin.

Sistema trattamento a base di  paraffina raffinata 
bassofondente, diffuso da qualche anno in modo 
importante. Inizialmente utilizzato unicamente per la cura di 
mani e piedi ha trovato gradualmente impiego anche per il 
trattamento del corpo. Si tratta di paraffine raffinate 
plastiche che fondono a bassissima temperatura (38/40°C) e 
possono essere impiegate come maschere plastiche.
Prodotti e accessori: lozione igienica mani e piedi per la 
disinfezione, scrub per la pulizia profonda e creme al 
collagene e Burro di Karite’ per il nutrimento e l’idratazione 
dei tessuti

The treatment method based on low-melting refined paraffins 
has become increasingly popular over the last few years. This 
was used initially only for treating hands and feet, but it is now 
used also to treat the body. It concerns plastic refined paraffins 
that melt at very low temperatures (38°/40° C) and can therefore 
be used as plastic masks. It’s possible to personalize the product 
following specific customer request.
Hygenic hands and feet lotion to disinfect ,scrub for a deep 
cleaning , Karite’ butter and collagen creams to be used to 
nourish and moisturize the skin.
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LE 

PARAFFINE
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24 M

400 ml

24 pz

500 250 mlml ml250 ml500 

panetto /cake 500 gr      1 pz 30 pz

Confezioni/Packages 
Imballaggi/Packaging

panetto /cake 1000 gr    1 pz 12 pz

500 gr1000 gr

GOLD 24K
MICROMICA

12 pz 12 pz 12 pz 12 pz

12M
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PRE 
POST CERA

WAX

The pre-removal line is formed by functional dermo balancing directed to the 
preparation of the epilation skin.
The different natural active ingredients they contain, let you choose the most 
appropriate to different types of skin problems and that the practitioner may 
encounter. Also play hygiene, yet soothing and adjunct in the prevention of the 
discomfort caused by the tearing.
The post-hair removal line and  formed by direct products to restore moisture 
balance and functional epidermis. 
The active ingredients contained in creams, oils, gels and emulsions, make all 
the necessary nutrients to the rebalancing of the dermis in the next step to 
epilation, in addition to ensuring the effective removal of any wax residue.
The line is completed with the innovative retardant to papain which acts 
directly on the hair follicle inhibiting capabilities.
The pre-post hair removal line is formed by products with active principles100% 
natural and contains no parabens, paraffin, petrolatum, sles, sls, animal 
derived, heavy metals.

La linea pre-epilazione è formata da prodotti funzionali dermoequilibranti 
diretti alla preparazione della pelle all’epilazione.
I differenti principi attivi naturali che li compongono, consentono di 
scegliere il più adeguato alle differenti tipologie di pelle e problematiche che 
la professionista può incontrare. Svolgono altresì una funzione igienizzante, 
lenitiva e coadiuvante nella prevenzione del disagio causato dallo strappo.
La linea post-epilazione e’ formata da prodotti diretti a ristabilire l'equilibrio 
idrolipidico e funzionale dell'epidermide. I principi attivi contenuti nei gel 
creme olii ed emulsioni, apportano tutte le  sostanze nutritive necessarie al 
riequilibrio del derma nella fase successiva all'epilazione, oltre a garantire 
l'efficace rimozione di eventuali residui di cera.
La linea si completa con l'innovativo prodotto ritardante alla papaina che 
agisce direttamente sul bulbo pilifero inibendone le funzionalità.
La linea pre-post epilazione e’ formata da prodotti con principi attivi 100% 
naturali e non contiene parabeni, paraffine, petrolati, sles, sls, derivati 
animali, metalli pesanti.

* Olio neutro e Olio di Eucalipto contengono Olio di Paraffina ad uso cosmetico.
* Neutral oil and Eucalyptus oil contain cosmetic grade paraffinum oil. 

PARABENS, PARAFFINUM, SLS,
PETROLATUM, SLES, ANIMAL 
DERIVED, HEAVY METALS.

ZERO % 
*
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Royal bianco Trio è composto da una base per tre 
portarulli riscaldanti. Molto pratico e funzionale 

soprattutto per l’uso professionale in quanto 
consente di avere sempre tre ricariche pronte per 

l’uso. È alimentato a 220 V e riscaldato da 
resistenze ceramiche a temperatura 

predeterminata.
Royal bianco Trio comprises a base with three 

heating roller holders. Very practical and functional 
especially for professional use as it is always 

possible to have three refills ready for use. It has 220 
V input and it is heated by ceramic resistances at a 

pre-set temperature.

Royal colore New è un fornello riscaldante per 
ricariche a rullo da 100 ml. Estremamente pratico 
sia per l’uso professionale che per l’utilizzo a casa, 
è alimentato a 220 V da una resistenza ceramica a 

temperatura predeterminata.
Royal color New is a heater for 100 ml roller refills It’s 

extremely practical and functional for both 
professional and home use. It has a 220 V input 

from a ceramic resistance at a pre-set temperature.

Royal bianco New è un fornello riscaldante per 
ricariche a rullo da 100 ml. Estremamente pratico 
sia per l’uso professionale che per l’utilizzo a casa, 
è alimentato a 220 V da una resistenza ceramica a 
temperatura predeterminata.
Royal bianco New is a heater for 100 ml roller refills 
It’s extremely practical and functional for both 
professional and home use. It has a 220 V input 
from a ceramic resistance at a pre-set temperature.

Royal bianco Duo è composto da una base per 
due portarulli riscaldanti. Molto pratico e 
funzionale soprattutto per l’uso professionale in 
quanto consente di avere sempre due ricariche 
pronte per l’uso. È alimentato a 220 V e riscaldato 
da resistenze ceramiche a temperatura 
predeterminata.
Royal bianco Duo comprises a base with two 
heating roller holders. Very practical and functional 
especially for professional use as it is always 
possible to have two refills ready for use. It has 220 
V input and it is heated by ceramic resistances at a 
pre-set temperature.

Fornello scaldacera Evowax 400 adatto per 
barattoli da 400 ml, è riscaldato da una 
resistenza da 130 W e controllato 
termicamente da un termostato a bulbo 
estremamente sensibile.
Wax heater mod. Evowax for 400 ml pots. It’s warmed 
by a 130 w resistance and thermically controlled by an extremely 
sensitive bulb thermostat.

Fornello scaldacera Evowax 800 adatto per 
barattoli da 800 ml, è riscaldato da una 
resistenza da 130 W e controllato 
termicamente da un termostato a bulbo 
estremamente sensibile.
Wax heater mod. Evowax for 800 ml pots. It’s warmed 
by a 130 w resistance and thermically controlled by an 
extremely sensitive bulb thermostat.

Fornello Eco Junior Fornello scaldacera di 
dimensioni ridotte. Economico nel prezzo. Caldaia 
da 10 cm con buona termostazione. Adatto per 
barattoli da 400/500 ml. Resistenza da 120 W.
Wax heater mod. Eco Junior Small and economic heater with 
a chamber of 10 cm in diameter provided with good thermostat. 
Suitable for 400/500 ml. cans. 120W power.

Fornello scaldacera formato 3 Kg indicato per CERA 
COPA. Prodotto in lamiera d'acciaio 
verniciato pesante. 
Resistenza da 1000 W
Waxheather 3 kg size, recommended for 
COPA WAX. Manufactured in steel plate 
painted heavy. Resistance of 1000 W

Fornello scaldacera formato speciale 5 Kg 
indicato per tutte le cere a caldo. Prodotto 
in lamiera d'acciaio verniciato pesante. 
Resistenza da 1000 W
Waxheather special size 5 Kg, recommended for 
all hot waxes. Manifactured in steel plate painted 
heavy. resistance of 1000 W.

Fornello Eco Junior pot Fornello scaldacera con 
profondità ridotte studiato appositamente per i 
pentolini di cera a caldo da 100 ml. Pratico all’uso, 
dagli ingombri ridotti con caldaia da 10 cm e buona 
termostazione, resistenza da 100 W.
Wax heater mod. Eco Junior pot Wax Heater reduced in 
depth, specifically designed for 100ml Hot Wax Pots. Practical and 
small, with a chamber of  10cm in diameter and 
provided with good thermostat, 100W power.

Fornello scaldacera Vh800 tradizionale con 
caldaia di diametro 10 cm. Buona termostazione 
con resistenza da 120 W. Colore bianco. Adatto 
per barattoli da 800 ml.
Wax heater mod. VH800 Traditional wax heater 
with chamber of 10 cm in diameter. Good 
themostat, 120W power. Suitable for 800 ml pots.  
White colour.

Quadrato Special Fornello scaldacera in metallo 
con caldaia separata diametro 10 cm, adatto 
per barattoli da 400/500 ml. Prodotto in 
lamiera di acciaio verniciato pesante. Buona 
termostazione. Resistenza da 120 W.
Special Square Metal stove-heater with 
separate boiler diameter 10 cm, suitable for tins 
of 400/500 ml. Manufactured in steel plate painted 
heavy. Good thermoregulation. Resistance of 120 W.

Quadrato Special Fornello scaldacera 
doppia tazza  in metallo con caldaia 
separata diametro 10 cm, adatto per 
barattoli da 400/500 ml. Prodotto in 
lamiera di acciaio verniciato 
pesante. Buona termostazione.
Special Square Metal stove-heater 
with separate boiler diameter 10 cm, 
suitable for tins of 400/500 ml. 
Manufactured in steel plate painted 
heavy. Good thermoregulation.

FORNELLI
WAX HEATERS

Made in Italy

do brasildepila ao 
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SOLVENTE 
PER ATTREZZI

Solvente naturale per accessori, prodotto cosmetico innovativo a base 
di solventi naturali studiato per la pulizia e la detersione degli strumenti 
utilizzati nel trattamento della cera epilatoria. Rimuove perfettamente e 

con facilità la cera da spatole, scalda cera, carrelli, indumenti e 
pavi menti, lasciando un gradevole profumo di agrumi. 

Tools natural cleansing solvent, innovative cosmetic product made of 
natural solvents, studied for cleansing tools used in depilatory wax 

treatment. It perfectly and easily removes wax residuals from spatulas, wax 
heaters, trolleys, clothing and floor,  leaving a pleasant citrus fruits scent. 

CARRELLO 
DEPILAZIONE 2 PIANI

CARRELLO 
DEPILAZIONE 3 PIANI

Confezioni /Packages 
Imballaggi /Packaging

Rotolo TNT/Paper roll 1 pz
Strisce TNT/Paper strips  20 pz
Strisce TNT/Paper strips  100 pz
Spatole legno/Wooden spatulas  100 pz
Spatole inox/Stainless steel spatulas  1 pz
Anello portaspatola/Spatola holder ring  1 pz
Pentolino/Pot  1 pz

TOOLS NATURAL CLEANSING SOLVENT

ROTOLO DEPILAZIONE 
TESSUTO NON TESSUTO

STRISCE 
TESSUTO NON TESSUTO

SPATOLE STENDICERA 

SPATOLA 
STENDICERA INOX

IN LEGNO

ANELLO 
REGGISPATOLA

PENTOLINO 
PER CERA A CALDO

ACCESSORI
ACCESSORIES
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PRODOTTI A MARCHIO PERSONALIZZATO

...è la nuova frontiera della personalizzazione dei prodotti per la 
bellezza del corpo.
Skinsystem ha pensato a tutta quella clientela che vorrebbe un 
prodotto personalizzato e di qualità, anche con quantità 
assolutamente non impegnative.
Il nostro ufficio marketing in partnership con esperti di comunicazione 
ha messo a punto un sistema di brand che rende personalizzabile il 
prodotto anche in piccole forniture di poche decine di articoli. 
Praticamente l’idea di poter mostrare alla clientela una propria linea di 
prodotti adesso è possibile! 
Su richiesta possono essere studiate formulazioni diverse e 
personalizzate per la realizzazione di prodotti specifici in grado di 
soddisfare ogni esigenza di differenziazione sul mercato del cliente.
Pensiamo noi a creare la tua immagine personalizzata: dalla 
realizzazione delle etichette per i tuoi prodotti, alla definizione di tutti 
gli strumenti che sono utili alla commercializzazione dello stesso 
(depliant, fotografie, cartelli, vetrofanie etc etc).
Cosa aspetti? chiedici come funziona!!

…is the new way of customizing products for the beauty of the body.
Skin System has thought to all customers who would like to have their 
own customized products but cannot afford it because of  bigquantities:
our marketing department, in partnership with communication experts 
has developed a system that makes possible the brand customizing for 
small amounts also.
The dream of having Your own line of products is now possible!
Different formulations and customized can be studied on demand for the 
realization of specific products able to satisfy every need of differentiation 
on the customer market.
We will help You to create the custom image from the creation of labels to 
useful tools for marketing as brochures, pictures, windows
sign etc.
What are You waiting for? Ask us how itworks!!

PRIVATE LABEL
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