
Ladies and Gentlewax, presente nel mercato dell’e-
pilazione braziliana professionale dal 2018, offre 
all’operatrice della bellezza una nuova opportunità 
in questo settore. Nato per soddisfare al meglio le 
esigenze del consumatore, sempre più attento alla 
qualità dei servizi, Ladies and Gentlewax propone ai 
centri partner una proposta flessibile e contempora-
neamente innovativa. 
Nel 2022 Ladies and Gentlewax, completa la sua 
proposta con una nuova linea di prodotti home care, 
studiati per il mantenimento del trattamento profes-
sionale e per regalare un momento di puro benes-
sere domiciliare. 

LADIES AND GENTLEWAX IN CABIN
Ladies and Gentlewax, dai toni giovani, immediati 
e dinamici, fonde un sistema di epilazione d’avan-
guardia e dei prodotti premium in grado di soddi-
sfare ogni necessità della clientela. Adatto ad ogni 
tipo di pelle e di pelo, assicura un servizio sicuro 
e di altissima efficacia, anche per l’universo ma-
schile. Atar22 ha studiato a fondo il problema del 
pelo resistente, dell’ipersensibilità cutanea e del 
trauma da strappo, aspetti “vicini” al genere ma-
schile e offre con Ladies and Gentlewax, due tipi 
di cere: Silky wax, per le piccole zone più sensibili 
e Tender wax per le grandi zone.
Le cere Ladies and Gentlewax sono realizzate 
con una tecnologia innovativa rispetto alle cere 
tradizionali e presentano una temperatura di uti-
lizzo vicina a quella corporea che diminuisce al 
minimo il trauma da calore sulla pelle, renden-
do il trattamento molto confortevole ed estre-
mamente dolce. Grazie alla loro speciale multi-
direzionalità, non richiedono di seguire il senso 
del pelo nella rimozione, per facilitare l’opera-
tività del professionista nelle aree più difficili e 
delicate e ridurre al minimo la quantità di cera 
necessaria. 
L’alta plasticità consente un’applicazione pra-
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to dei cosmetici da cabina pre e post epilazione, 
indispensabili per preparare e proteggere la pel-
le: Velvet wax, polvere preparatoria con ossido di 
zinco ed estratto di calendula dall’azione lenitiva 
e purificante, per rimuovere qualsiasi residuo di 
umidità dalla pelle; Super cream, emulsione post 
epilazione con estratto di camomilla e burro di 
karité per idratare e lenire la cute dopo il tratta-
mento. 

LADIES AND GENTLEWAX HOME CARE
Cosmetici di altissima qualità che rispondono alle 
più comuni esigenze di beauty routine:
• Soothing Cream, l’emulsione post-epilazione ad 
azione lenitiva e nutriente, adatta per l’applicazio-
ne su tutto il corpo, specialmente nelle zone più 
sensibili. Arricchita con Aloe Vera dalle proprietà 
lenitive e decongestionanti, estratto di Camomilla e 
Burro di Karité per restituire morbidezza alla pelle 
e ristrutturla dopo il trattamento di epilazione. 
• Soothing Scrub corpo ad azione esfoliante che 
grazie alle particelle di sale marino contenute fa-
cilita l’eliminazione delle cellule morte e impurità, 
restituendo vivacità alla cute. Il sale marino, inoltre, 
penetra liberando i tessuti dai liquidi in eccesso e 
stimolando la circolazione cutanea. La sua speciale 
formulazione con Burro di Karité ultra-concentrato, 
Olio di Cocco e di Mandorla rende il tessuto cutaneo 
più ricettivo e liscio, nutre la pelle e la mantiene mor-
bida, luminosa e idratata a lungo.

Ladies and Gentlewax, non si vende online né a privati 
ed è presente esclusivamente nei migliori istituti di 
bellezza.

Per info: info@ladiesandgentlewax.com
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tica e veloce, mentre la stesura di 
cera è al medesimo tempo sottile 

e resistente. La striscia, una volta 
solidificata, ha un’estrema trazio-
ne, per uno strappo efficace ed 
una rimozione agevole. Le cere 

Ladies and Gentlewax limitano notevolmente il rischio 
di follicolite e sono performanti. Inglobano il pelo in 
profondità, anche quello più corto, difficile e non an-
cora visibile e lo estraggono delicatamente in un uni-
co strappo, senza l’uso di strisce e senza attaccarsi 
alla pelle. I polimeri che le compongono garantiscono 
un’efficace presa sulla cheratina del pelo ma non at-
taccano lo strato corneo. In tal modo, l’operatrice può 
eseguire un’applicazione pratica e veloce, limitando i 
tempi del trattamento e prolungandone gli effetti. 
La presenza all’interno delle formulazioni di Burro di 
Karité e Olio di Argan assicura la massima dolcezza 
e proprietà nutrienti e restitutive; gli estratti di Aloe 

Vera offrono un trattamento ancor più delicato, 
grazie alle proprietà idratanti e rigeneranti. 
Il trattamento di epilazione risulta quindi 
meno traumatico, più performante e dura-
turo rispetto alla ceretta tradizionale. 
Ladies and Gentlewax, per massimizzare i 

risultati del trattamento, ha studia-


