
 

                

LINEA DEPILAZIONE GEOMAR: 

Pelle morbida, idratata e perfettamente liscia 

 

Geomar, specialista nei trattamenti corpo e famoso da sempre per i suoi prodotti 

di qualità che traggono ispirazione e principi attivi dalla natura, amplia e rinnova la 

linea DEPILAZIONE con tre splendide novità: le Strisce Depilatorie Viso e Bikini per 

pelli sensibili, le Strisce Depilatorie Gambe e Braccia con Olio di Jojoba e la 

Ricarica Cera Depilatoria con Olio di Jojoba.  

 

Strisce depilatorie Geomar: la depilazione pratica e veloce 

Le zone del viso e bikini sono le più delicate: per questo 

Geomar propone le nuove Strisce Depilatorie Viso e Bikini 

per Pelli Sensibili con Estratto Naturale di Alga Fucus e 

Biossido di Titanio che permette, grazie anche al particolare 

tessuto non tessuto delle strisce, una miglior aderenza della 

cera ai peli e non alla pelle.  Il risultato è una depilazione 

sicura ed efficace e allo stesso tempo delicata. 

(20 Strisce Depilatorie pronte all'uso + 3 salviettine post-

epilazione - 4,09 €) 

 

 

Le Strisce Depilatorie Gambe e Braccia GEOMAR 

contengono Estratto Naturale di Alga Fucus e Olio di 

Jojoba, idratanti ed emollienti,  per una perfetta 

depilazione, garantendo una pelle liscia e morbida. 

Permettono uno strappo sicuro, per una depilazione 

pratica e veloce. La nuova formula e lo speciale materiale 

tessuto non tessuto delle strisce, assicurano un risultato 

eccellente nel pieno rispetto della pelle.  

(20 Strisce Depilatorie pronte all'uso + 4 salviettine post-

epilazione - 5,49 € ) 



 

                

 
Le Strisce Depilatorie Gambe e Braccia Pelli 

Sensibili sono particolarmente indicate per la 

depilazione delle pelli sensibili e delicate grazie 

alla loro formulazione con Estratto di Alga 

Fucus e arricchita di Biossido di Titanio: la cera 

aderisce efficacemente ai peli e non alla pelle.  

(20 Strisce Depilatorie pronte all'uso + 4 

salviettine post-epilazione - 5,49 € ) 

 

 

 

All'interno di ogni astuccio di strisce, le salviette post-epilazione con oli emollienti 

completano l’epilazione rimuovendo i residui di cera e lasciando la pelle morbida. 

 

Depilazione professionale a casa come dall’estetista.  

Le ricariche cera Geomar si inseriscono nello Scaldacera Universale Geomar o in 

qualsiasi altro scaldacera universale professionale e, grazie alle teste a rullo, 

permettono di stendere la cera sulla parte da depilare in maniera facile e uniforme. 

Sullo strato di cera basta poi applicare l’apposita striscia, farla aderire e strappare 

in senso contrario alla crescita del pelo. 

 

La nuova Ricarica Cera Depilatoria GEOMAR 

con Olio di Jojoba ed Estratto Naturale di 

Alga Fucus garantisce una depilazione 

precisa e veloce, per una pelle liscia e 

morbida più a lungo. (100ml - 2,39€) 

La Ricarica Cera Depilatoria Pelli Normali 

con Estratto Naturale di Alga Fucus assicura 

uno strappo efficace rispettando la pelle.  

(100 ml, € 2,39) 

 



 

                

Ricarica Cera Depilatoria Pelli Sensibili con Estratto Naturale di 

Alga Fucus  e Biossido di Titanio consente di effettuare una 

depilazione precisa e veloce, rimuovendo efficacemente i peli 

superflui per un risultato duraturo e professionale. La 

particolare formulazione con Estratto Naturale di Alga Fucus e 

Biossido di Titanio, aderisce meglio al pelo ma meno alla pelle, 

rendendo la cera particolarmente indicata per la depilazione 

delle pelli sensibili e delicate (100 ml, € 2,39). 

  

 

Lo Scaldacera Universale GEOMAR è adatto a tutti i tipi di rullo da 100 ml 

per una depilazione professionale. 

E’ un fornello scaldacera universale per il riscaldamento di cere 

liposolubili delle ricariche a rullo. Una ghiera termosensibile cambia 

colore quando la cera è pronta e segnala quando ha raggiunto la 

temperatura ideale per l’utilizzo. Permette di effettuare una depilazione 

professionale ed efficace, a casa come dall’estetista. Il fornello funziona 

con attacco a rete. (€ 16,49) 

 

 

 

Il prezzo effettivamente applicato al pubblico è stabilito in assoluta discrezionalità dal 
distributore. 

 

Mirato s.p.a. 

Mirato è un’azienda italiana che produce e commercializza prodotti per l’igiene e la bellezza, tra i leader del 
mercato nazionale in tutti i principali segmenti dell’igiene personale, della cura dei capelli, del viso e del corpo. 
Alcuni dei suoi famosi marchi sono: Intesa, Malizia, Splend’Or, oltre a Clinians, Geomar, Breeze. Azienda storica 
del settore, è una società per azioni con sede in Landiona (NO). Una realtà industriale dalle caratteristiche 
tutte italiane, ma dal respiro sempre più internazionale, in grado di soddisfare richieste più specifiche e 
diversificate. 

 
Contacts: 
SAY WHAT 
Cristina Pasquini c.pasquini@saywhat.it 
Giorgia Desimini g.desimini@saywhat.it 
Tel. 02 3191181 
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