
iL‘arte deLLa depiLazione secondo natura 
da secoli in asia occidentale viene tradizionalmente utilizzata una speciale 
miscela composta da parti diverse di piante e da minerali per una depila-
zione dolce. preziose materie prime di origine vegetale sono il segreto per 
una depilazione semplice e senza irritazioni.

domande e risposte
perché è necessario testare capillum amoVe su una piccola parte di pelle prima di 
procedere alla depilazione?
ciascuno di noi e, quindi, ciascun tipo di pelle e di pelo, è diverso dagli altri. per tale 
motivo raccomandiamo di provare il prodotto su una piccola zona del corpo, per poter 
stabilire con esattezza il tempo di posa necessario e la tollerabilità.
Quanto devono essere lunghi i peli perché capillum amoVe possa agire al meglio?
almeno 3-5 mm circa: è questa la lunghezza su cui il prodotto esplica in maniera 
ottimale la sua efficacia; in presenza di peli più corti è consigliabile rimuovere il prodotto 
utilizzando un guanto di crine.
con la prima depilazione non sono stati rimossi tutti i peli. È normale?
non tutti i peli sono uguali. in effetti può accadere che, alla prima depilazione, soprattut-
to in presenza di peli corti, non vengano rimossi tutti i peli. dal secondo utilizzo, tuttavia, 
di norma la rimozione è completa.

naturale  
pelle liscia 
più a lungo

Leggere attentamente  
le istruzioni d‘uso

Capillum  AMOVE
crema depilatoria sotto la doccia  

per lei e per lui

naturale al 100 %

l depilazione indolore ed efficace
l ottima tolleranza cutanea
l niente foruncoli post-depilazione 

l adatta anche per le zone intime
l senza coloranti artificiali
l senza profumi né conservanti

Video dimostrativo: 
www.arte-fiori.com

35 ml / 100gr
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per una peLLe di seta, da accarezzare, 
FinaLmente LiBera dai peLi superFLui.

istruzioni di sicurezza
Lavare le mani subito dopo l‘applicazione. il prodotto contiene alcali.
non ingerire. in caso d‘ingestione, chiamare immediatamente un medico e 
mostrargli la confezione. evitare il contatto con gli occhi e le mucose. in caso di 
contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

ingredienti
idrossido di calcio, foglie di zizyphus spina-christi, estratto secco di piante  
utili senza coloranti.

raccomandazioni di utiLizzo e appLicazione –  
da osserVare scrupoLosamente!

applicare il prodotto in bagno, nella doccia o nella vasca. in caso di primo utilizzo o 
di utilizzo su una parte del corpo mai depilata prima con il prodotto, eseguire un test 
di tollerabilità cutanea, applicando la crema su una zona da depilare circoscritta, atte-
nendosi alle istruzioni d‘uso. se dopo due ore non sono comparse irritazioni sulla pelle, 
procedere pure alla depilazione. se durante l‘applicazione della crema si avvertono 
sensazioni di bruciore o pizzicore, rimuovere immediatamente il prodotto con abbon-
dante acqua. È consigliabile non applicare deodoranti o profumi nelle 12 ore successive 
alla depilazione. Lasciar passare sempre almeno 72 ore fra una depilazione e l‘altra. 
 

togliere anelli, bracciali, collane, orologi e altri gioielli prima di depilarsi. adatta per schie-
na, petto, braccia, gambe, ascelle, zona bikini. non adatta per testa, viso, occhi, naso, 
orecchie, zone intorno ai capezzoli, voglie, su pelli acneiche, con lesioni, irritazioni o 
scottature solari o in caso di precedenti reazioni allergiche a prodotti per la depilazione. 
se si stanno assumendo dei farmaci che hanno effetti sulla pelle o se si è affetti da 
una qualsiasi malattia della pelle, chiedere consiglio al proprio medico prima di applicare 
il prodotto.
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incredibly easy to use
unire 100 g di capillum amoVe polvere a circa 35-40 ml di acqua calda e 
mescolare con l‘apposita spatola fino a ottenere una crema omogenea spalma-
bile. L‘intenso odore terroso che si sprigiona dalla crema è normale, poiché il 
prodotto è del tutto privo di profumi chimici.

al primo utilizzo testare l‘efficacia del prodotto dapprima su una zona cir coscrit-
ta, per valutare al meglio il tempo di posa necessario e la tollerabilità della pelle.

applicare la crema, con la spatola o con la mano, sulle zone del corpo che si 
desidera depilare, spalmandola in modo uniforme (seguire attentament e le 
istruzioni d‘uso).

i peli devono essere completamente coperti dalla crema, altrimenti il prodotto 
risulterà inefficace o rimuoverà i peli solo parzialmente. 

5
Lasciare la crema in posa da 3 a 5 minuti (secondo lo spessore e la durezza 
dei peli); per la zona bikini il tempo di posa deve essere decisamente più breve. 
nel frattempo, passare un dito inumidito su una piccola zona, per verificare che 
i peli siano facilmente asportabili insieme alla crema quasi del tutto essiccata.
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sotto la doccia, asportare la crema con le mani inumidite massaggiando le 
zone interessate con movimenti circolari, come a voler effettuare un peeling, 
quindi risciacquarla completamente sotto un getto d‘acqua sottile: in tal modo 
i peli superflui verranno rimossi con assoluta semplicità. per rimuovere effi-
cacemente anche i peli più corti può essere utile adoperare un guanto di crine.  
infine, risciacquarsi accuratamente.


