
la rivoluzione 
nell’epilazione 

p r o G r e S S i v a

Togli il superfluo... 
lascia solo il trattamento. 

per sempre.

Finalmente il trattamento 
di depilazione naturale 

a sfoltimento progressivo 
che hai sempre sognato!

LAKSHMI srl · Boscochiesanuova · Verona · Italy 
infoepilend@libero.it

Per informazioni rivolgiti alla tua estetista

per tutti e in tutte le situazioni

·· Pelo·ispido,·folto·e·duro
·· Pelo·bianco,·rosso,·molto·chiaro·e·fine·
·· Irsutismo
·· Ipertricosi
·· Pelli·delicate·e·sensibili
·· Vene·varicose·e·capillari·fragili

Senza controindicazioni

·· Follicolite
·· Peli·incarniti
·· Doppia·ricrescita·
·· Microtraumi·nelle·delicate·zone·ormonali
·· Irritazioni·
·· Gonfiori
·· Macchie
·· Cicatrici

per darti solo i piaceri della depilazione

·· Vedi·subito·i·risultati
·· Allunghi·molto·i·tempi·di·ricrescita·
·· Fai·trattare·la·tua·pelle·con·la·massima·delicatezza
·· Sei·sicura·dell’igiene·
·· Lo·tolleri·molto·meglio·
·· La·tua·pelle·rimane·morbida·e·vellutata
·· Poi·esporti·al·sole·o·ai·raggi·UV·fin·da·subito·

il segreto dell’innovazione

EpilEnd· con· la· sua· speciale· resina·naturale·EpilResin,· non·
strappa·il·pelo,·lo·sfila·delicatamente·alla·radice·proteggendo·
l’epidermide·ed·esaltandone·la·bellezza.

EpilResin··viene·estratta·direttamente·dalla·pianta,·senza·uti-
lizzare·acidi·o·prodotti·di·derivazione·chimica·pericolosi·per·
l’ambiente.·EpilResin·è·arricchita·con·ingredienti·naturali·tra·
cui·il·Geranio·Bourbon·e·Larrea·Divaricata,·con·azione·antin-
fiammatoria·e·lenitiva,··Bromelina·e·Papaina·che·ritardano·la·
ricrescita,·Burro·di·Karitè·e·Oli·essenziali·con·azione·lenitiva,·
idratante·e·cicatrizzante.

il risultato è subito 
visibile… 
fin dai primi trattamenti.

La·frequenza·dei·trattamenti·è·
mensile,··assicurando·già·al·quarto·
incontro·uno·sfoltimento·
ben·visibile·con·lo·
schiarimento·del·colore,·
la·riduzione·del·diametro·del·pelo,·
e·un·sensibile·ritardo·nei·tempi·di·
ricrescita.·
La·percentuale·dello·
sfoltimento·aumenta·
sensibilmente·alla·fine·della·seconda·
fase·e·può·arrivare·a·un’efficacia·
completa·al·termine·della·terza.

Per darti solo il piacere 
della depilazione….

EpilEnd il nuovissimo metodo di depilazione 
naturale che mentre agisce con decisione sui 
peli superflui, regala alla tua pelle un vero e 
proprio trattamento di bellezza.

Con EpilEnd sfoltisci ed elimini progressivamente 
i peli superflui, proteggendo anche l’epidermide. 
Mai più peli incarniti, doppia ricrescita, irritazioni, 
rottura dei capillari, macchie e cerette dolorose.
Con EpilEnd scopri il piacere di una pelle sana, 
curata e liscia come la seta, ovunque.

i CoSMeTiCi Bio-eColoGiCi lakShMi, 
hanno ottenuto la certificazione Bioecologica ICEA 

(Istituto Certificazione Etica Ambientale)
AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica)

v i s o
Labbro·superiore
Labbro·inferiore

Sopracciglia
Zona·tempie

Basette
Mento
Zigomi

Orecchie
Collo

C O R P O
Seno

Torace
Ventre

Addome

C O R P O
Ascelle
Spalle

Schiena
Braccia

C O R P O
Inguine
Glutei
Gambe

Mani/Piedi
ovunque...



1il piacere della depilazione naturale 
e del trattamento di benessere

da oggi è possibile ed è tutto qui!
una soluzione che racchiude 

3 step di trattamento
3 fasi di intervento

Esfoliazione

Guanti seta Ahimsa

primo step di trattamento 

Peeling Viso Naturel
Gommage Corpo Kaya

a cosa servono?
Sono·complementi·ideali·al·
trattamento·EpilEnd,·perché·
grazie·alla·papaina·contenuta·
aiutano·ad·indebolire·il·cemento·
cellulare·e·a·dissolvere·le·
impurità·che·ostruiscono·
il·follicolo·pilifero·dando·
l’opportunità·alla·resina·di·
aderire·perfettamente.
Il·guanto·in·seta·completa·
l’operazione·vascolarizzando·il·
tessuto·connettivo·per·facilitare·
il·processo·di·detossinazione.

2 Detersione

Secondo step di trattamento 

Detersione Viso latte e tonico

Detersione Corpo
bagnidoccia

Detersione Viso crema detergente

3 Nutrimento

Guanti seta Ahimsa

Terzo step di trattamento 

a cosa servono?
Sono·complementi·ideali·al·trattamento·EpilEnd·per·dare·
intensa·rigenerazione·cutanea,·lenire·le·pelli·e·stimolare·la·
formazione·del·naturale·mantello·idrolipidico·limitando·i·
fenomeni·irritativi·dell’epilazione.

Nutrimento Corpo
crema alla Calendula

Nutrimento Viso crema, siero e fiale

Rigenerazione

a cosa serve?
Mette·a·disposizione·della·pelle·un·
concentrato·sinergico·di·sostanze·attive·
in·cui·la·cute·ritrova·tutto·ciò·di·cui·ha·
bisogno·per·nutrirsi·e·idratarsi.
Ideale·dopo·l’epilazione·e·come·
supporto·rigenerativo·durante·le·fasi·del·
trattamento·EpilEnd.Skin velvet 

ideale per contrastare 
i fenomeni irritativi dell’epilazione

a cosa servono?
Sono·complementi·ideali·al·
trattamento·EpilEnd·per·migliorare·
l’elasticità·cutanea·e·preparare·la·
pelle·al·trattamento·di·epilazione·
ottimizzando·il·risultato·degli·step·
successivi.·

Accorgimenti indispensabili
È·fondamentale l’utilizzo dei prodotti domiciliari·
delle·linee·Lakshmi·e·LKS·Biorigin·nature·per·ottenere·e·
rafforzare·i·risultati·del·trattamento·EpilEnd.

il vostro protocollo di Trattamenti Quotidiani 
e Settimanali del metodo epilend Solution 

step azione Cosmetico Frequenza

step 1

Esfoliazione··
Viso Peeling·Viso 1-2·volte·alla·

settimana

Esfoliazione··
Corpo

Gommage·Corpo·
Guanti·di·Seta

1-2·volte·alla·
settimana

step 2

Detersione··
Viso

Latte·Detergente·
Crema·Detergente 2·volte·al·giorno

Detersione··
Corpo Bagno·Doccia Giornalmente

step 3

Nutrimento··
Viso

Crema·e·Siero 2·volte·al·giorno

Fiale·Complessi·
Concentrati

2-3·volte·per·
cicli·da·12·giorni

Nutrimento··
Corpo

Crema·alla·calendula
Crema·rassodante Giornalmente

Rigenerazione··
e·protezione SkinVelvet

Sempre·dopo·
l’epilazione·e·
come·supporto·
rigenerativo·
durante·le·fasi·del·
trattamento·epilend

Le fasi di intervento
Un·periodo·di·preparazione·e·tre·fasi·di·intervento·per·risultati·
sorprendenti!

preparazione della pelle
Prima·di·iniziare·la·cliente·dovrà·utilizzare·a·casa·propria·i·prodotti·
naturali·Lakshmi·ideali·per·portare·la·pelle·nella·condizione·ottimale·a·
ricevere·il·trattamento,·velocizzandone·i·risultati.

1. Sfoltimento
•· 10·interventi·di·epilazione·con·la·rivoluzionaria·resina·naturale·

epilresin,·che·già·nelle·prime·4·sedute·elimina·la·follicolite·e·
agisce·progressivamente·su·tutti·i·peli·nella·fase·di·crescita·attiva··
Anagen,·l’unica·in·cui·si·possono·veramente·distruggere.

2. eliminazione progressiva
•· ad·ogni·successivo·intervento·elimini·progressivamente··

i·peli·rimasti
•· il·residuo·è·una·peluria·notevolmente·indebolita·e·sempre·più·

chiara
•· la·ricrescita·è·sempre·più·lenta
•· i·tempi·non·sono·rigidi;·poi·gestirli·insieme·ai·tuoi·clienti

3.  Distruzione dei peli residui anche nelle zone 
ormonali

•· ottieni·la·perfezione·intervenendo·con·Finish·il·macchinario·che·
agisce·in·profondità·sulla·matrice·del·pelo,·senza·intaccare·o·
danneggiare·le·zone·circostanti

•· Finish·è·molto·più·efficace·e·soprattutto·sicuro;·puoi·usarlo·su·
qualsiasi·zona,·anche·nelle·altre·fasi·di·trattamento,·se·necessario!


