
Sie-Depil opera da oltre 20 anni nel settore della depilazione e 

dell’estetica con presenza in oltre 30 Paesi del mondo 

ed un’esperienza consolidata nel settore professionale 

ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

I nostri prodotti sono altamente qualificati, tutti rigorosamente 

progettati e realizzati nel nostro stabilimento di Pesaro e sottoposti 

a severi controlli di qualità. Facendo tesoro del proprio MADE 

IN ITALY, Sie-Depil continua a realizzare e ad innovare i propri 

prodotti puntando sull’alta qualità e sull’ottima funzionalità al fine di 

soddisfare le necessità e le aspettative dei consumatori.

Sie-Depil has been operating for over 20 years in the field of 

hair-removal and aesthetics with presence in over 30 countries 

worldwide and extensive experience targeting the professional 

sphere at an excellent quality / price ratio.

Our products are highly qualified, rigorously designed and 

manufactured in our factory in Pesaro and undergo 

strict quality controls.

Taking advantage of its MADE IN ITALY, Sie-Depil continues to 

improve and innovate their products focusing on high quality 

and on the excellent functionality in order to meet the needs and 

expectations of consumers.  
Marketed by Sie-Depil

Via degli Abeti, 246 - 61122 Pesaro Italy  
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Bio-Natur roll on wax heater 
Professional roll on wax heater Made in Italy 
designed to heat up hydrosoluble sugar 100 ml 
roll on wax cartridges.
It is light, handy and easy to use.

Kit epilazione 
La confezione contiene:
•	manipolo	scalda	cera	roll	on
•	3	ricariche	cera	idrosolubile	allo	zucchero	100	ml
•	50	strisce	pre-tagliate	TNT

Waxing kit
The package contains:
•	roll	on	wax	heater
•	3	hydrosoluble	sugar	100	ml	roll	on	wax	cartridges
•	50	precut	non	woven	strips

Hydrosoluble sugar 100 ml roll on wax 
cartridge
It is the result of a mix of 100% natural 
ingredients: sugar, honey, lemon juice and 
water.
Thanks to these high quality ingredients the 
skin will feel soft and moisturized. 
Hypoallergenic and antiseptic suitable for 
all skins even for younger and more 
sensitive ones!
Lower melting point..it does not burn!
It can be removed with warm water.

Strisce TNT 100 pz
Strisce pre-tagliate per epilazione. Grazie 
al	morbido	tessuto	non	tessuto	(TNT),	lo	
strappo risulta più dolce ed efficace.

TNT strips 100 pcs
Precut strips for epilation. Thanks to the 
smooth and resistant non woven material 
the tear will be sweet and effective.

Scrub corpo fruit acids 
Acidi della frutta, olio di jojoba e noccioli di 
albicocca
Scrub corpo per la pulizia della pelle prima 
dei trattamenti. Rimuove le cellule morte  favo-
rendo  la  rigenerazione  tissutale e stimolan-
do la produzione di collagene ed elastina 
nel derma. Dona alle pelle un aspetto più 
uniforme e luminoso. 

Fruit acids body scrub  
Fruit acids, jojoba oil and apricot kernels
Specific scrub for body cleaning to be used 
before treatments. It removes dead cells 
favoring tissue regeneration while stimulating 
the production of collagen and elastin in the 
dermis. It gives the skin a more uniform and 
brighter aspect.

Crema dopocera 500 ml
Crema fluida da applicare dopo la 
depilazione per rimuovere eventuali 
residui di cera, nutrire ed idratare 
la pelle. Gli estratti di Calendula e 
Mirtillo svolgono una forte azione 
lenitiva.

Post wax cream 500 ml 
Post wax cream to apply after 
depilatory treatments to remove any 
wax residual while moisturizing and 
nourishing the skin. The Calendula 
and Blueberry extracts play a strong 
soothing action.

Manipolo scaldacera roll on Bio-Natur
Manipolo scaldacera professionale Made in Italy 
progettato per il riscaldamento di cera idrosolubile 
allo	zucchero	in	ricariche	da	100	ml.
Leggero, pratico e semplice da utilizzare.

Ricarica cera idrosolubile allo zucchero 
100 ml
Cera idrosolubile frutto di un sapiente mix di 
componenti	100%	naturali:	zucchero,	miele,	
succo di limone e acqua. Grazie a questi 
ingredienti di alta qualità la pelle risulterà 
morbida ed idratata. Ipoallergenica ed 
antisettica	adatta	a	tutti	i	tipi	di	pelle	anche	
a quelle più giovani e delicate!
Punto di fusione più basso quindi non scotta!
Può essere rimossa con acqua tiepida.


