
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.  

Cod. RUGLAM  Rullette Glam

 Rullette Glam 
MANIPOLO ELETTRICO PER RULLI STENDICERA

MADE IN ITALy

PRATICO E FACILE DA USARE
· Inserire la ricarica* del rullo stendicera nell’apparecchio scaldacera (1).
· Collegare l’apparecchio alla linea elettrica 110-220V (si accende la spia); dopo 20-30 

minuti la cera sarà pronta per l’uso (2).
· Disinserire l’apparecchio scaldacera dalla linea elettrica.
· Stendere la cera sulla parte da depilare, facendo scorrere il rullo nel senso di crescita 

del pelo (3).
· Applicare la striscia* facendola ben aderire alla pelle perfettamente pulita e asciutta (4).
· Sollevare un lembo della striscia e strappare in modo deciso contropelo, tenendo 

ben tesa la pelle con l’altra mano (5).
· Per il labbro superiore: usare due porzioni di striscia, una per il lato destro e una per 

quello sinistro (lo strappo dovrà avvenire dal lato esterno verso il centro).
· Eventuali residui di prodotto si potranno facilmente eliminare con l’olio detergente 

HIBROS* (6), utilizzabile anche per la pulizia dell’apparecchio.
 * (non compreso nella confezione)

 AVVERTENZE: Non applicare la cera sui nei cutanei e sulla pelle irritata, infiammata 
o lesionata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere nell’ambiente 
i contenitori utilizzati. Uso esterno.
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APPLICAzIOnE FACILE E REgOLARE

RAggIUngE RAPIDAmEnTE 
LA TEmPERATURA OTTImALE 
mAnTEnEDOLA COSTAnTE

gRAzIE ALLA SUA 
FORmA ERgOnOmICA, è PRATICO 

E COmODO DA UTILIzzARE 
In TUTTE LE PARTI DEL CORPO.
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