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Hibros Crem extrarapida è un decolorante rapido bicomponente in 
tubetti che con una sola applicazione rende invisibili i peli del viso, 
delle braccia e delle gambe.

Hibros Crem extrarapid is a rapid two-component decolourant in 
tubes which, with a single application, makes hair on the face, 
arms and legs invisible.

Cod. HC1 Hibros Crem   30ml x 2

Hibros Crem extrarapida senza ammoniaca è un decolorante 
bicomponente in tubetti privo di ammoniaca. 
La sua particolare formulazione lo rende indicato per le pelli più 
delicate.

Hibros Crem extrarapid without ammonia is a two-component 
decolourant in tubes with no ammonia. Its special formula makes it 
suitable for the most delicate skin. 
New faster and gentler formula.

Cod. HCS Hibros Crem senza ammoniaca 30ml x 2

Hibros Crem extrarapida in bustine mantiene le caratteristiche 
dei classici decoloranti Hibros in tubetti, 
ma nelle pratiche confezioni monodose. 

Disponibili nelle versioni classica e senza ammoniaca.

Hibros Crem extrarapid in sachets maintains the characteristics 
of classic Hibros decolourants in tubes, but comes in practical 

monodose packs. Available in the classic version or without 
ammonia (New faster and gentler formula).

Cod. HC28 Hibros Crem bustine  8 doppie

Cod. HCR8 Hibros Crem senza ammoniaca bustine 8 doppie

NEW FORMULA+ Efficace+ Delicata



CORPO
VISO

STRISCE 
DEPILATORIE

Le Strisce Depilatorie Corpo e Viso per pelli sensibili sono 
realizzate in morbido tessuto non tessuto, hanno una formulazione 
nuova ed efficace per l’eliminazione pratica e veloce dei peli 
superflui, anche di quelli più corti. Formulate con ingredienti dalle 
riconosciute proprietà lenitive, emollienti, idratanti e nutritive quali 
l’Olio di Mandorle Dolci e l’Olio di Cocco, sono specifiche per le 
PELLI PIÙ SENSIBILI E DELICATE.

The Body and Face Waxing Strips for sensitive skin made 
of soft non-woven fabric, they come with an innovative and 
effective formula that rapidly and handily removes superfluous 
hair, no matter how short. Formulated with ingredients boasting 
acknowledged soothing, emollient, moisturizing and nourishing 
properties such as Sweet Almond Oil and Coconut Oil, the strips 
are specific even for the most SENSITIVE AND DELICATE SKIN.

Cod. STRED Strisce Depilatorie Corpo - Delicate 40 Strisce

Cod. STRVED Strisce Depilatorie Viso  - Delicate 20 Strisce

Nuove confezioni da:40 Strisce CORPO20 Strisce VISO
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MOUSSE DEPILATORIA 

Le Strisce Depilatorie Corpo e Viso sono realizzate 
in morbido tessuto non tessuto, hanno una formulazione nuova 
ed efficace per l’eliminazione pratica e veloce dei peli superflui, 
anche di quelli più corti. Formulate con ingredienti dalle 
riconosciute proprietà lenitive ed emollienti quali il Burro di Karitè e 
l’Olio di Cocco e arricchite con fragranza ai Frutti di Bosco per una 
pelle vellutata e delicatamente profumata. 

The Body and Face Waxing Strips made of soft non-woven fabric, 
they come with an innovative and effective formula that rapidly and 
handily removes superfluous hair, no matter how short. 
The strips are formulated with ingredients boasting acknowledged 
soothing, emollient properties, such as Shea Butter and Coconut 
Oil and enriched with Fruit of the Forest essences for a velvety 
smooth, delicately scented skin.

Cod. STREFB Strisce Depilatorie Corpo - Frutti di bosco 40 Strisce

Cod. STRVEFB Strisce Depilatorie Viso  - Frutti di bosco 20 Strisce

Depil Mousse alla camomilla con olio di jojoba, unisce le caratteristiche della crema 
depilatoria con la comodità di utilizzo della morbida schiuma spray. Spruzzata sulla 
pelle in pochi minuti elimina completamente i peli, si rimuove con un semplice 
risciacquo, non irrita ed è perfettamente tollerata. Nuova formula rapida e delicata.

Depil Mousse whit chamomile and jojoba oil, marries the characteristics of depilatory 
cream with the convenience of using a soft foam spray. Sprayed onto the skin, in 
just a few minutes it completely removes all hair, can be simply rinsed off, does not 
irritate, and is perfectly tolerated. New faster and gentler formula.

Cod. SDS Depil Mousse  200ml
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CORPO
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ASCELLE 
BIKINI

NEW NEW 
FASTERFASTERFORMULAFORMULA

La Crema-Gel Depilatoria è ideale per depilare gambe, braccia ed ascelle, 
senza aggredire la pelle grazie alla cera d’api, all’olio di jojoba e alla camomilla. 
Si applica velocemente e rimuove completamente i peli in pochi minuti. 

Depilatory cream-gel is ideal for removing hair from legs, arms and underarms 
without attacking the skin thanks to the beeswax, jojoba oil and chamomile it 
contains. Applied quickly it completely removes unwanted hair in a few minutes.

Cod. SD  Crema-Gel Depilatoria Corpo alla Camomilla e Cera d’Api 150ml

La Crema-Gel Depilatoria Parti Delicate è consigliata per la depilazione 
dell’inguine e delle ascelle. Contiene aloe vera e hamamelis. 

Depilatory Cream-Gel for delicate areas is recommended for removing hair 
from bikini areas and underarms. Contains aloe and hamamelis. 

Cod. C100  Crema-Gel Depilatoria Ascelle e Bikini  100ml

La Crema-Gel Depilatoria Pelli Sensibili e Abbronzate, 
con i suoi fitoestratti di Aloe Vera e Vite Rossa garantisce una depilazione 

rapida ed efficace nel pieno rispetto delle pelli più delicate. La sua speciale 
formulazione, arricchita con Biossido di Titanio rispetta l’abbronzatura 

lasciando la pelle morbida e idratata al profumo di pesca. 

Depilatory Cream-Gel Sensitive and Tanned Skin, with its Aloe and Red 
Grapevine extracts ensures a rapid and effective hair removal, respecting even 
the most delicate skin. Its special formulation, enriched with Titanium Dioxide, 

respects the tan and leaves the skin soft, hydrated and peach-scented. 

Cod. SDT Crema-Gel Depilatoria Corpo Pelli Sensibili e Abbronzate 150ml

100% Natural!

La Crema-Gel Depilatoria Viso grazie alla sua particolare formulazione a base di 
cera d’api, olio di jojoba e camomilla, garantisce un risultato perfetto nel modo 
più delicato. 

Depilatory Face Cream-Gel thanks to its special formula based on beeswax, 
jojoba oil and chamomile, guarantees a perfect result in a very gentle way. 

Cod. CDV  Crema-Gel Depilatoria Viso alla Camomilla e Cera d’Api 30ml

CREME- GEL 
DEPILATORIE



HONEY

MIELE
SUGAR &

La Cera a Freddo al Miele è un prodotto idrosolubile in grado di 
offrire a temperatura corporea una depilazione a strappo, profonda 
e di lunga durata. 
Grazie alle proprietà emollienti del miele non provoca arrossamenti 
o irritazioni. 
Eventuali residui di cera possono essere rimossi con acqua.

Honey depilatory cold wax is a hydrosoluble product that can offer 
a deep,  long-lasting depilation at body temperature. Thanks to the 
emollient properties of the honey it does not cause reddening or 
irritation. Any residue may be removed with water.

Cod. CF9  Cera a Freddo al Miele    200ml

CERE 
A FREDDO

La Cera a Freddo Zucchero & Miele nei formati professionali è 
concepita per le esigenze specifiche degli istituti di bellezza,  grazie 

alla facilità d’impiego, all’igienicità dell’usa e getta e all’assenza di 
odori sgradevoli. Eventuali residui si possono rimuovere con acqua.

Sugar & Honey Hydrosoluble Wax has been designed for the specific 
demands of beauty institutes, and offers ease of use, a hygienic 

disposable formula and a total absence of unpleasant odours. 
Any residue may be removed with water.

Cod. HPCF5   Cera a Freddo Zucchero & Miele  400ml

Cod. HPCF1  Cera a Freddo Zucchero & Miele 700ml

P R O F E S S I O N A L

100% Natural!

NovitàNovità
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FACILE E REGOLARE
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Cod. RUGLAM  Rullette Glam

Rullette Glam è il manipolo elettrico scaldarulli di ultima generazione. 
La sua struttura anatomica “ultra-slim” permette una comoda 
impugnatura e un’applicazione precisa in ogni parte del corpo. 
Il nuovo sistema termostatico garantisce una perfetta fusione della 
cera mantenendo la temperatura sempre ottimale.
Rullette Glam è compatibile con tutte le ricariche Hibros.
Prodotto “made in Italy” con possibilità di utilizzo a doppio voltaggio 
110-220 Volt.  

Rullette Glam is the latest generation of electric hand warmers.
Its “ultra-slim” anatomical structure allows a comfortable grip and a 
precise application in every part of the body.
The new thermostatic system guarantees a perfect fusion of the wax 
keeping the temperature always optimal.
Rullette Glam is compatible with all Hibros refills.
Made in Italy product with the possibility of using double voltage 
110-220 Volt.

RULLETTE KIT

Cod. RUSKIT       Rullette Kit

Cod. RUS  Rullette Basic

Rullette Basic garantisce la comodità del sistema scaldarullo classico 
ad un prezzo ridottissimo. Permette di ottenere i risultati di una 

depilazione professionale in modo pratico e veloce. Rullette Basic è 
compatibile con tutte le ricariche Hibros. Prodotto “made in Italy” 

con possibilità di utilizzo a doppio voltaggio 110 - 220 Volt.

Rullette Kit contiene il manipolo elettrico Rullette Basic, 
2 rulli stendicera, 50 strisce pretagliate e una confezione di 

olio Detercera tutto in una pratica ed elegante pochette.

Rullette Basic guarantees the comfort of the classic hot roller system 
at a very low price. It allows to obtain the results of a professional 

depilation in a fast and practical way. 
Rullette Basic is compatible with all Hibros refills. Made in Italy 
product with possibility of using double voltage 110 - 220 Volt.

Rullette Kit includes the waxing roller warmer, 2 waxing rollers, 
50 pre-cut strips and a post depilation oil Deterwax, 

all in an elegant and practical pochette.

 Rullette 
Glam
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I Rulli Stendicera vengono inseriti nel manipolo 
scaldacera che permette un dosaggio equilibrato 

con la massima pulizia ed efficacia. 
La cera liposolubile, fondendo ad una temperatura molto 
vicina a quella corporea, è indicata per tutti i tipi di pelle. 

I Rulli Stendicera sono disponibili nei formati Corpo e 
Viso. Prodotti nei tipi Miele, Clorofilla, 

Rosa al Biossido di Titanio, all’Olio di Argan, all’Ossido 
di Zinco, all’Ametista, all’Olio di Oliva Bio, all’Aloe, Black, 
White Chocolate, Biossido di Titanio e Olio di Mandorle, 

Aloe Vera e Latte.

Waxing Rollers are inserted into a special hand warmer 
that allows a balanced dose  with maximum cleanliness 

and efficiency. Since the liposolubile wax melts at a 
temperature very close to that of the body, it is suitable 
for any kind of skin. Rollers are available in two formats: 
body or face. Produced in Honey, Chlorophyll, Pink with 

Titanium Dioxide, Argan Oil, Zinc Oxide, Amethyst, 
Organic Olive Oil, Aloe, Black, White Chocolate, 

Titanium Dioxide and Almond Oil, 
Aloe Vera and Milk versions.

Cod. HPRUR  Rullo Stendicera corpo Rosa al TiO2 100ml

Cod. HPRUAMET Rullo Stendicera corpo Ametista 100ml

Cod. HPRUZIN  Rullo Stendicera corpo all’Ossido di Zinco  100ml

Cod. HPRULLOG  Rullo Stendicera corpo Miele 100ml

Cod. HPRULLOV  Rullo Stendicera corpo Clorofilla  100ml

Cod. HPRUALOE Rullo Stendicera corpo all’Aloe Vera 100ml

Cod. HPRUBIO Rullo Stendicera corpo all’Olio di Oliva BIO 100ml

Cod. HPRUARG  Rullo Stendicera corpo all’Olio di Argan  100ml

Cod. HPRUBLACK Rullo Stendicera corpo Black 100ml

Cod. HPRUWHITE Rullo Stendicera corpo White Chocolate 100ml

Cod. HPRUALOEL  Rullo Stendicera corpo all’Aloe Vera e Latte 100ml

Cod. HPRURM  Rullo Stendicera corpo Rosa al TiO2 e Olio di Mandorle 100ml

Cod. HPRUVISO  Rullo Stendicera viso Miele 100ml

Cod. HPRUVV  Rullo Stendicera viso Clorofilla 100ml

Cod. HPRRV  Rullo Stendicera viso Rosa al TiO2 100ml

RULLI
STENDICERA

Rullette Pro Mono è il sistema professionale costituito da un manipolo 
anatomico antiurto senza filo e da una solida base. 
Compatibile con tutti i Rulli Stendicera Hibros. Il modello Rullette Pro 
Trio permette di avere sempre a disposizione cera pronta anche per più 
operatrici.

The Mono Roll Heater consists of a cordless, shock-resistant, anatomical 
handle with a stable base. It is compatible with all Hibros Wax Rollers. 
The Trio Roll Warmer model allows to be always available, even for 
several operators at a time.

P R O F E S S I O N A L

Cod. HPMONO Rullette Pro Mono

Cod. HPTRIO       Rullette Pro Trio

OLIO DI OLIVA BIO
ORGANIC OLIVE OIL

CLOROFILLA
CHLOROPHYLL

ALOE VERA OLIO DI ARGAN
ARGAN OIL

BIOSSIDO DI TITANIO
TITANIUM DIOXIDE

MIELE
HONEY

AMETISTA
AMETHYST

ZINCO PERLA
PEARLY ZINC OXIDE

BIOSSIDO DI TITANIO 
E OLIO DI MANDORLE

TITANIUM DIOXIDE
AND ALMOND OIL

BLACK WHITE 
CHOCOLATE

ALOE VERA E LATTE
ALOE VERA 
AND MILK

VISO/FACECORPO/BODY
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PERLE

TOBLERONI
DISCHI

Cod. HPCC  Cera a Caldo 2 pani Miele 1000ml 

Cod. HPCAC1000  Cera a Caldo 2 pani Clorofilla 1000ml

Cod. HPCR  Cera a Caldo 2 pani Rosa al TiO2 1000ml

La Cera a Caldo in pani è caratterizzata da un’alta percentuale di 
cera d’api che le consente di essere scaldata numerose volte. 

Disponibile nei tipi: Miele, Clorofilla e Rosa al Biossido di Titanio.

Warm Wax is characterised by a high percentage of beeswax which 
means it can be heated several times. Available as: Yellow Honey 

Wax, Chlorophyll Green Wax, and Pink Wax with Titanium Dioxide.

P R O F E S S I O N A L

La Cera a Caldo Miele in dischetti è il prodotto ottimale per una 
depilazione perfetta e duratura. Il dosaggio equilibrato dei suoi 
ingredienti le conferisce le idonee caratteristiche di plasticità e 
scorrevolezza permettendo di aderire perfettamente al pelo e allo 
stesso tempo di non lasciare residui sulla parte depilata.  
Il pratico formato in dischi, disponibile nella confezione ricarica da 
12 pezzi consente di ottimizzare i tempi di depilazione. 

Warm Honey wax is the best product for perfect, lasting depilation. 
The balanced percentage of ingredients results in suitable 
characteristics of plasticity and flowability to allow it to adhere 
perfectly to the hair, without leaving residues on the depilated part. 
The practical formula in discs, available in refill packs of 12, cuts the 
time needed for depilation.

Cod. CAD12 Cera a Caldo Miele ricarica 12 dischetti 240ml

CERE 
A CALDO

Le Cere a Caldo Miele, Clorofilla e Rosa al Biossido di Titanio sono 
caratterizzate da un alto contenuto di cera vergine d’api che le 
rende estremamente elastiche, in grado di aderire tenacemente al 
pelo e di estirparlo senza lasciare alcun residuo sulla parte depilata. 
È la soluzione ideale per chi ha peli molto resistenti e desidera un 
risultato di lunga durata. Disponibile in diversi formati.

Warm Waxes Honey, Chlorophyll and Pink with Titanium Dioxide, 
are products characterized by a high amount of virgin beeswax 
which makes them extremely elastic, able to adhere tenaciously to 
the hair and pull it out without leaving any residue on the depilated 
part. An ideal solution for those with strong hair who are looking for 
a lasting result. Available in various formats.

Cod. CA600   Cera a Caldo Miele 600ml

Cod. CAC600   Cera a Caldo Clorofilla 600ml

Cod. CAR600  Cera a Caldo Rosa al TiO2 600ml



Le Cere a Caldo con Tegamino sono disponibili nel tipo 
Miele e Clorofilla, uniscono l’efficacia della cera a caldo 

con la praticità del tegamino pre-dosato. 

Warm Wax with metal container is available for the varieties 
Honey or Chlorophyll, and marries the efficacy of warm wax 

with the practicality of a pre-filled, pre-measured tin.

Cod. CATEG  Cera a Caldo con Tegamino Miele 100ml

Cod. CACTEG  Cera a Caldo con Tegamino Clorofilla  100ml

La Cera a Caldo in Perle è facilmente dosabile 
e adatta ad ogni tipo di scaldacera.

Disponibile nei tipi: Miele e Rosa al Biossido di Titanio.

Warm Wax in Pearls, easily measurable, 
is suitable for any type of wax warmer. 

Available as: Yellow Honey Wax and Pink Wax with 
Titanium Dioxide.

Cod. CAP  Cera a Caldo Miele in Perle  250ml

Cod. HPCAP  Cera a Caldo Miele in Perle 1000ml

Cod. HPCAPR  Cera a Caldo Filmwax Rosa al TiO2 in Perle 1000ml

P R O F E S S I O N A L

NovitàNovità

Cod. TEGV  Cera a Caldo Viso Rosa con Tegamino 60ml

Cod. TEGRIC   Cera a Caldo Viso Rosa ricarica 3 dischetti 60ml

La Cera a Caldo Rosa al Biossido di Titanio nel pratico formato in 
dischi, è indicata per la depilazione del viso e delle parti delicate. 
Grazie al Biossido di Titanio la cera risulta particolarmente elastica 
e morbida. Venduto con pratico tegamino scioglicera o nel formato 
ricarica.

Warm Pink Wax in a practical disc format, is recommended for 
removing hair from the face and bikini areas. Thanks to the Titanium 
Dioxide this wax is particularly elastic and soft. With practical wax 
container.
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ALTA
QUALITÀ

CERE 
LIPOSOLUBILI

RESINE SELEZIONATE   
SELECTED RESINS

Le Cere Liposolubili Alta Qualità costituiscono una nuova generazione 
di cere depilatorie cremose e delicatissime, in grado di soddisfare le 
più particolari esigenze applicative. Sono realizzate con colofonia di 
pura gemma selezionata esterificata e olio minerale.
Sono disponibili nelle formulazioni: Miele (per pelli normali), Rosa al 
Biossido di Titanio (per pelli sensibili e abbronzate), all’Ossido di Zinco 
e all’Olio di Argan  (per pelli secche e reattive).
Si aggiungono tre nuove formulazioni: BIO all’Olio di Oliva (per pelli 
normali), Black (per pelli sensibili e delicate) e all’Aloe Vera (per pelli 
fragili e ipersensibili).

High Quality Liposoluble Waxes are a new generation of depilatory 
waxes creamy and delicate, able to satisfy the most particular 
application needs. They are made with pure esterified selected resins 
and mineral oil. They are available in the formulations: Honey (for 
normal skin), Pink with Titanium Dioxide (for sensitive and tanned skin), 
Zinc Oxide and Argan Oil (for dry and reactive skin).
Three new formulations are added: BIO with Olive Oil (for normal skin), 
Black (for sensitive and delicate skin) and Aloe Vera (for hypersensitive 
and delicate skin).

P R O F E S S I O N A L

Cod. HPCLA  Cera Liposolubile Alta Qualità Miele  400ml

Cod. HPCREMA  Cera Liposolubile Alta Qualità Rosa al TiO2  400ml

Cod. HPCLAZIN Cera Liposolubile Alta Qualità all’Ossido di Zinco  400ml

Cod. HPCLAARG Cera Liposolubile Alta Qualità all’Olio di Argan  400ml

Cod. HPCLABIO Cera Liposolubile Alta Qualità all’Olio di Oliva BIO  400ml

Cod. HPCLABLACK Cera Liposolubile Alta Qualità Black  400ml

Cod. HPCLAALOE Cera Liposolubile Alta Qualità Aloe Vera  400ml

BIO

Novità

Novità

Novità
Novità

HQ
HIGH QUALITY



OLIO & LATTE
                POST 

DEPILATORE
POST 

DEPILAZIONE

Il Latte Post Depilazione ai Fitoestratti 
idrata e nutre la pelle grazie alla presenza di principi attivi naturali 
e alle proprietà dell’olio essenziale di geranio africano. 
È indicato dopo ogni tipo di depilazione o epilazione. 
È disponibile nel tipo Classico (emolliente e idratante) e nelle 
profumazioni alla Menta (emolliente e rinfrescante) e alla Vaniglia 
(emolliente e addolcente).

Post Depilation Milk with Phyto-extracts moisturizes and nourishes 
the skin thanks to the presence of natural active principles and the 
properties of essential oil of African geranium. 
It is recommended for use after any kind of depilation. 
It is available in the Classic variety (emollient and moisturizing) and 
Mint (emollient and refreshing) and Vanilla (emollient and calming) 
scents.

Cod. PD4  Latte Post Depilazione Classico  200ml

Cod. HPPD  Latte Post Depilazione Classico  500ml

Cod. PD4M  Latte Post Depilazione Menta  200ml

Cod. HPPDM  Latte Post Depilazione Menta  500ml

Cod. PD4V  Latte Post Depilazione Vaniglia  200ml 

Cod. HPPDV  Latte Post Depilazione Vaniglia  500ml

L’Olio Detercera Post Depilazione è un detergente specifico per 
rimuovere i residui di cera liposolubile. 

La pelle risulterà morbida, elastica e perfettamente pulita.

Post Depilation Deterwax is a special detergent to remove liposolubile 
wax residues. The skin is left soft, elastic and perfectly clean.

Cod. HPDETER Olio Detercera Post Depilazione  200ml

Cod. HPDETER500 Olio Detercera Post Depilazione  500ml

P R O F E S S I O N A L
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SCALDACERAATTREZZI 
E ACCESSORI

Cod. HPF            Scaldacera Pro

P R O F E S S I O N A L

Lo Scaldacera Pro, con termostato è il sistema professionale per 
scaldare rapidamente e con alta precisione tutti i tipi di cere. 

La struttura ultraresistente in acciaio smaltato antigraffio garantisce 
un utilizzo intenso e prolungato. 

Il sistema elettronico di regolazione a 10 posizioni permette di 
regolare la temperatura da 0° a 70°.

The Thermostat Pro Ring is perfect for heating both hydrosoluble 
and liposoluble waxes rapidly and evenly. 

The size of the ring accepts all containers from the Hibros 
Professional line. 

The thermostat has a 10-position micro-adjuster that allows use 
from 0° to 70°.

Cod. RUF             Scaldacera Easy

Lo Scaldacera Easy con termostato consente di scaldare in modo 
rapido e uniforme le cere idrosolubili, quelle liposolubili e le cere a 
caldo. 
La dimensione della sede riscaldante permette di inserire 
tutti i contenitori della linea Hibros. Il termostato ha una 
microregolazione che permette di mantenere la temperatura 
desiderata.

The Thermostat Easy Ring is perfect for heating both hydrosoluble 
and liposoluble waxes rapidly and evenly. The size of the ring 
accepts all containers from the Hibros line. The thermostat has 
a micro-adjuster to maintain the fluidized product to the desired 
temperature.

TNT

IGIENICO 
COPERCHIO 
SALVA CERA
HYGIENIC 
PRESERVATION 
COVER WAX

SCALDA 
RAPIDAMENTE 
LA CERA IN MODO 
UNIFORME
IT WARMS THE WAX 
QUICKLY AND EVENLY

CON PRATICO 
CONTENITORE 
DI ALLUMINIO
WITH PRACTICAL 
ALUMINUM 
CONTAINER



Il Solvente per Attrezzi è un prodotto indispensabile per sciogliere 
facilmente residui di cera dagli attrezzi, dai contenitori e dagli 
apparati elettrici.

Solvent for Equipment an indispensable product to easily melt 
leftover wax on tools, containers and electrical apparatus.

Cod.  HPDISC  Dischi Salvagoccia  10 Pz.

I Dischi Salvagoccia sono pratici dischi in cartone compresso 
che adattandosi ad ogni tipo di vaso o barattolo permettono un 
impiego più pulito e sicuro con ogni tipo di cera.

Drip-catcher Discs are practical discs in compressed cardboard 
which adapt themselves to any type of vase or jar, making it safer 
and cleaner to use any kind of wax.

Cod. HPT50 Strisce Tnt Pretagliate  50 Pz.

Cod. HPT100  Strisce Tnt Pretagliate  100 Pz.

Cod. HPT  Rotolo Tnt  formato Maxi

Tessuto antistrappo ultraresistente 
indicato per le cere idrosolubili e liposolubili. 

Disponibile nei formati Strisce Pretagliate da 50 o 100 pezzi 
e nel pratico Maxi Rotolo.

Ultra-durable, tear-proof fabric 
recommended for hydrosoluble and liposoluble waxes. Available in 

pre-cut strip formats of 50 or 100 pieces, 
and in a practical Maxi Roll.

Il Porta Rotolo facilita l’utilizzo del Maxi Rotolo in tessuto non 
tessuto, ha una struttura robustissima con verniciatura antigraffio. 
Le pratiche ventose alla base permettono un’adesione perfetta su 
qualsiasi superficie d’appoggio. 

The robustly made Roll Holder with scratch-proof varnish makes 
it easier to use the Maxi Roll of  non-woven fabric. The practical 
suckers on the base allow it to stick perfectly to any surface.

P R O F E S S I O N A L

Cod. HPPORTA    Porta Rotolo

Le Spatole Stendicera sono disponibili nel formato usa e getta in 
legno (confezione da 100 pz. o 300 pz.), o nel formato con manico 
in legno d’ulivo e spatola anatomica in acciaio inox.   

Wax-spreading Spatulas come in a disposable wooden model 
(pack of 100 pc. or 300 pc.), or with an olive-wood handle and 
stainless-steel anatomical blade.

Cod. HPS100  Spatole in Legno Stendicera  100 Pz.

Cod. HPCOLT  Coltello Stendicera Inox

Cod. HPSOL  Solvente per Attrezzi  200ml
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BEAUTY

Acqua di Colonia all’essenza di Bergamotto (purificante e 
stimolante) 70° e Acqua di Colonia all’essenza di Lavanda 
(rinfrescante e tonificante) 70°. 
Deodoranti, profumano delicatamente la pelle conferendole 
un piacevole senso di freschezza. Adatte a tutti i tipi di pelle 
e perfette anche come dopobarba.

Eau de Cologne with scent of Bergamot (purifying and stimulating) 
70° and Eau de Cologne with scent of Lavender (refreshing and 
invigorating) 70°. 
Deodorizing, they perfume gently the skin to leave a pleasant 
sensation of freshness. Suitable for all types of skin and perfect 
as an aftershave.

Cod. ACQC  Acqua di colonia Classica 500ml

Cod. ACQL  Acqua di colonia Lavanda 500ml

Biondol Svedese è uno shampoo delicato 
che schiarisce i capelli in modo naturale. 

“Biondol Svedese” è ideale anche per i colpi di sole.

Biondol Svedese is a delicate shampoo 
that  lightens hair in a natural way. 

“Biondol Svedese” is equally suitable for highlights.

Cod. BS2 Biondol Svedese 60ml x 2

CORPO
CAPELLI

A

MERCHANDISING
MODELLO A: 
ESPOSITORE DA BANCO O DA TERRA
per linea prodotti profumeria con tasca removibile porta folder. 
POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE PERSONALIZZATA. 
Viene fornito con o senza colonna, completo dei prodotti, 
dei folder e già montato. 
F.to L 36,5 x P 31,5 x H 44 cm 
COLONNA - H 100 cm

MODELL A: 
COUNTER DISPLAY UNIT OR GROUND DISPLAY UNIT 
for the perfumery products line with a removable folders pocket. 
POSSIBILITY OF PERSONALIZED COMPOSITION. 
Complete with products, with or without column, 
folders and mounted.
F.to L 36,5 x P 31,5 x H 44 cm 
COLUMN H 100 cm



COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE 
DEGLI ESPOSITORI DEGLI ESPOSITORI 
PERSONALIZZABILEPERSONALIZZABILE

COMPOSITION OF COMPOSITION OF 
COUNTER / GROUND COUNTER / GROUND 

DISPLAY UNIT DISPLAY UNIT 
CUSTOMIZABLECUSTOMIZABLE

MERCHANDISING

BA + COLONNA
A + COLUMN

MODELLO B: 
MAXI ESPOSITORE DA TERRA
Viene fornito completo dei prodotti 
e già montato. 
5 RIPIANI. 
F.to L 40 x P 40 x H 180 cm 

MODELL B: 
GROUND DISPLAY UNIT 
Complete with products and mounted.
5 SHELVES. 
F.to L 40 x P 40 x H 180 cm 
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LABORATORIO CHIMICO HIBROS Srl

Via Cantoni n.1/A · 43122 Parma · Italy
Tel. +39 0521 771443 · Fax +39 0521 271636

info@hibros.it

www.hibros.it

HIBROS IDEAZIONE 
E PRODUZIONE: 

Hibros produce nei suoi laboratori 
infinite tipologie di prodotti per il benessere 

e per la cura del corpo utilizzando i sistemi 
e le materie prime più innovative. 

L’assoluta qualità è garantita 
dagli attenti controlli di tutti i processi produttivi 

e da accurati test effettuati da primari laboratori di analisi 
e rinomati istituti universitari. 

I prodotti Hibros ottengono così la certifica: 
Dermatologicamente testato. 

HIBROS INVENTION 
AND PRODUCTION: 

In its laboratories, Hibros produces 
innumerable types of products for the wellbeing 

and care of the body, 
using the most advanced systems and raw materials. 

Absolute quality is guaranteed through 
the careful control of all the production processes 

and the scrupulous tests carried out 
by leading test laboratories and renowned 

university institutes. 
This is how the Hibros products obtain their certification: 

Dermatologically tested.
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Testato


