Istruzioni di utilizzo della Resina Epiltech Deva
Cara amica, caro amico,
grazie per aver scelto la resina epilatoria Epiltech Deva; questa guida ti fornirà alcuni
suggerimenti
per
utilizzare
al
meglio
il
nostro
rivoluzionario
prodotto.
La Epiltech Deva è una resina naturale, quindi non allergica, non tossica, adatta alle pelli
sensibili e a chi ha problemi di follicolite o peli incarniti e soprattutto non è dolorosa.

Prima dell’epilazione
Anzitutto devi sapere che, prima di procedere all’epilazione, è necessario sottoporre la pelle ad
un trattamento preparatorio.
Questa prima fase inizia con il peeling della zona da trattare, che deve essere fatto tutti i giorni
per una settimana prima di usare la resina Epiltech. Si tratta di fare una pulizia a fondo
dell’epidermide per eliminare cellule morte e altre impurità in modo da permettere agli oli
essenziali ed enzimi proteolitici all’interno dell’ostio follicolare (questa procedura ci permette di
rallentare la ricrescita del pelo e di diminuire la densità follicolare).
Per il peeling noi consigliamo di usare in abbinamento alla resina Exfoliant Gel della Tegor;
comunque se hai già un prodotto simile va bene anche quello, l’importante è che la tua pelle
sia pulita e ben idratata prima di procedere con l’epilazione.
È necessario anche lavare la pelle. Lo staff Deva Cosmetica suggerisce l’uso di Body Gel
Tegor, un prodotto senza tensioattivi, ma puoi scegliere qualsiasi altro sapone naturale
vegetale senza tensioattivi.
In questo modo gli olii rilasciati dalla resina potranno lavorare per 5-6 gg.

Preparazione della resina
Rimuovi il coperchio sigillante metallico tirandolo per l’anello apposito, poi chiudi di nuovo la
lattina con il suo tappo di plastica e metti la resina Epiltech Deva a scaldare fino a renderla
morbida e liquida.
Il tappo è importante per evitare che evaporino i principi attivi ed essenziali della resina.
Come riferimento considera che deve avere una consistenza simile al miele e altrettanto
trasparente.
La temperatura ideale per l'applicazione è di 40°C - 45°C.
Ci sono molti sistemi per riscaldare la resina.

Il metodo casalingo di immergere il barattolo a bagnomaria può funzionare, ma è sconsigliato
dal nostro staff, in quanto la resina, per essere completamente efficace, va mantenuta ad una
temperatura costante.
Quindi ti consigliamo l'uso di un fornellino apposito, possibilmente dotato di termostato, in
modo da avere sempre sotto controllo la temperatura e fare delle prove per trovare il calore
ottimale per la tua pelle.
Inoltre l’acqua bolle a 100°C e quindi c’è anche il rischio di scottarsi durante la prima
applicazione, quando il composto si sta ancora raffreddando.
Se la resina non raggiunge la consistenza del miele prova ad aumentare gradualmente la
temperatura. L’importante è cercare di non scendere al di sotto del valore ideale di utilizzo.

Utilizzo della resina
Una volta che la resina Epiltech Deva ha raggiunto la temperatura ideale, va spalmata sulla
superficie da depilare usando una spatola di legno. Se riesci a procurartene una, vanno
benissimo quelle che i medici usano per controllare le tonsille ai bambini.
Non sono necessari altri strumenti, la resina Epiltech Deva non è disponibile con il rullo.
Stendi la resina seguendo l’andamento del pelo e lasciala raffreddare per pochi secondi
(dipende dalla temperatura esterna), ma senza farla indurire troppo: deve rimanere ancora
gommosa sulla pelle.
Mentre aspetti che si raffreddi una zona, puoi applicare la resina su altre parti del corpo.
Questa fase è molto importante, la resina deve avere la consistenza giusta per essere efficace.

Rimozione della resina
Per rimuovere la resina appoggia ai margini della zona trattata un polpastrello e fallo aderire
alla resina, quindi tira con colpetti decisi per staccare parti del composto.
E’ possibile anche tirare più lentamente, tutto dipende dalla tua sensibilità.
Non utilizzare assolutamente strisce per rimuovere la resina, perché non sono necessarie.
Questo tipo di depilazione è molto meno doloroso della ceretta e molto più duraturo.

Dopo l’epilazione
Una volta terminata l’epilazione applica la crema rinfrescante e nutriente Aloeder o un
prodotto dagli effetti simili.
Per lavarsi i nostri esperti consigliano il bagno-schiuma Body Gel, ricco di estratti naturali e
molto meno aggressivo dei normali saponi, quindi più adatto per la cura della pelle dopo che
ha subito il trattamento.
Body Gel si può usare anche nei giorni precedenti in aggiunta all'Exfoliant Gel.

Per mantenere sempre la pelle in salute è una buona pratica seguire i procedimenti qui
suggeriti (peeling e lavaggio con saponi naturali) il più a lungo possibile, a prescindere dal
momento dell’epilazione.
Se avessi bisogno di altre informazioni o chiarimenti non esitare a contattare il nostro
personale all’indirizzo: servizioclienti@devacosmetica.it.

Lo Staff di Deva Cosmetica
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