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Ÿ Tutte le cere sono dermatologicamente testate ed hanno superato le certificazioni più restrittive al mondo - 
FDA Americano, Gost-R Russia, CoC Kuwait e Saso Arabia Saudita, Pharmaceutical Affairs Law Giappone, 
etc.)

Ÿ Nel 1991 inventa e brevetta il sistema Roll-on che rivoluziona il mercato e catapulta l’azienda nel mercato 
mondiale. 

Ÿ Il gruppo è presente in oltre 65 paesi al mondo.

Ÿ Starpil è un marchio del gruppo Maystar che nasce nel 1984 ed inizia la produzione di cere epilatorie e 
cosmetici.

Ÿ Nel 2009 presenta sul mercato Internazionale la cera elastica alla brasiliana. Oggi Starpil Blue Wax è la più 
venduta negli USA.

Maystar Group worldwide



Perché Starpil

Ÿ E’ unica e distintiva, disponibile solamente con esclusiva di zona.

Ÿ E’ tecnica: l’applicazione utilizza l’esclusiva «Paddle Technique»

Ÿ E’ formazione: Starpil propone percorsi formativi a più livelli, tecnici e di comunicazione/marketing.

Ÿ E’ remunerativa: il protocollo Starpil valorizza il lavoro dell’estetista permettendo di aumentare il listino e 
guadagni.

Ÿ Starpil è la sintesi di 35 anni di ricerca e sviluppo. E’ efficace, veloce ed è naturale.

Ÿ Starpil offre Protocolli di epilazione mirati non solo all'eliminazione del pelo, ma soprattutto al benessere 
della persona.
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Blue & Pink Brazilian Wax

2,2 Kg / 4,5 Kg 2,2 Kg / 4,5 Kg

La cera elastica BLUE WAX 
MULTIDIREZIONALE è indicata 
per tutti i tipi di pelle e per tutte 
le zone del corpo.

La cera elastica PINK WAX 
MULTIDIREZIONALE con 
biossido di titanio è indicata per 
le zone piccole e delicate, ideale 
per il viso.

E’ una innovativa miscela di materie prime naturali con bassi punti 
di fusione in cui la presenza di un polimero facilita l’applicazione 
di uno strato di cera molto sottile, elastico e flessibile.

Ÿ Rapida fusione: in 20 min il prodotto è pronto 
per l'utilizzo.

Ÿ Applicazione di uno strato sottile di cera con 
tempi di asciugatura molto brevi rimanendo 
elastica.

Ÿ Applicazione a bassa temperatura, vicina a 
quella corporea e molto più bassa rispetto alle 
cere tradizionali.

Ÿ Confortevole: si attacca al pelo e non alla pelle, 
rimuovendo anche i peli più corti alla radice 
senza romperli.

Ÿ Adatta a tutti i tipi di pelle e zone del corpo, lo 
strappo delicato rende il trattamento 
praticamente indolore.

Ÿ Durata dell’epilazione maggiore rispetto alle 
cere tradizionali.

Ÿ Utilizzo di quantità ridotte di prodotto con un 
conseguente costo cabina inferiore rispetto ai 
competitor presenti sul mercato.

Vantaggi:
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La cosmesi Epilatoria Starpil, è prodotta con i migliori principi attivi di origine naturale che preparano e idratano la 
pelle per una perfetta epilazione, con risultati eccellenti che aiutano a ritardare la ricrescita dei peli.

COSMESI EPILATORIA



COSMESI EPILATORIA

Principi attivi: Retinolo, Rosa Canina, Tocoferolo, Tea tree oil, olio di Rosmarino, vitamina F, olio d’Oliva.

Olio Post Epil - Flacone 500 ml - Cabina
Olio ristrutturante, igienizzante e nutriente, ricco di principi attivi idratanti. Lascia la pelle morbida, rinvigorita e rassodata.

Previene i peli incarniti. Rimuove i peli sottopelle. Rinvigorisce l'epidermide. Riduce i peli incarniti dell’80%.

Principi attivi: Mentolo, Allantoina, olio di Cocco, olio di Oliva ed estratto d’Avena.

Principi attivi: Urea e acido Salicilico.

Hair Puller - Espositore 12 pezzi - Flacone 125 ml - Rivendita

Fiale Post Epil ritardanti - Fiale 10x10 ml - Cabina/Rivendita

Principi attivi: Serenoa, estratto di Melone, Centella Asiatica e olii essenziali.

Mousse Post Epil ritardante - Flacone 200 ml - Cabina/Rivendita
Mousse dalla piacevole consistenza, si distribuisce facilmente e una volta assorbita lascia la pelle meravigliosamente rinfrescata. 
Non unge. Rinvigorisce. Idrata perfettamente la pelle. Ritarda la ricrescita dei peli.

Crema Acida Post Epil - Vaso 500 ml - Cabina
L'estratto di avena ripristina i livelli di idratazione della pelle e allevia le potenziali irritazioni causate dall’epilazione. Adatto a tutti i tipi 
di pelle, compresa la cute altamente sensibile.

Consistenza fresca e leggera. Prepara e deterge la pelle prima dell’epilazione, facilita la rimozione dei peli, idrata e ammorbidisce. 
Elimina la secchezza della pelle garantendo un epilazione delicata.

Triplo effetto: idratante, igienizzante e ritardante, Eccellenti proprietà tonificanti e antiossidanti. L'estratto di melone aggiunge una 
generosa miscela di vitamine, minerali e caroteni alla pelle.
Principi attivi: Serenoa, estratto di Melone, Centella Asiatica, estratti vegetali e olii essenziali.

Gel Prepil - Flacone 500 ml - Cabina

Principi attivi: Mentolo, Bisabololo, Tea tree oil, olio di Rosmarino, acqua di Amamelide, estratto di Camomilla. 

Emulsione Post Epil ritardante - Flacone 500 ml - Cabina

Brazilian Waxing Mask - Buste da 15 ml - Cabina/Rivendita
Maschera in tessuto, delicata, idratante e desensibilizzante, con principi attivi quali estratto di Camomilla, estratto di Aloe Vera, 
acqua di Amamelide, Lavanda e acido Jaluronico, che leniscono, ammorbidiscono, idratano e ripristinano la pelle sensibile dopo 
l’epilazione intima o di zone delicate.
Principi attivi: estratto di Camomilla, Aloe vera, acqua di Amamelide, Lavanda, Acido Jaluronico.

Principi attivi: estratto di Melone, Centella Asiatica e Lauryl Isoquinolinium Bromide.

Ritarda la ricrescita dei peli, allungando i tempi tra un’epilazione e l’altra agendo sulle cellule germinative della matrice capillare, 
impedendone la corretta riproduzione, ostacolandone lo sviluppo. Idrata e ammorbidisce la pelle.
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Attrezzatura e Accessori

Capacità: 1 Kg

Capacità: 800 ml

Quantità: 100 pz Quantità: 5 pz

Capacità: 800 ml Quantità: 500 ml

Capacità: 4 Kg

SCALDACERA in metallo verniciato, 
cestello in alluminio.

SCALDACERA BASIC in ABS

FILM PLASTICO per scaldacera SPATOLE CORPO per scaldacera

PENTOLINO SCALDACERA BASIC 
in metallo.

DETERGENTE AL LIMONE per 
scaldacera.

SCALDACERA in metallo verniciato, 
cestello in alluminio.

Large 25,5 cm
       
       Medium 20 cm

             Small 15,5 cm



Créenos è la campagna di sviluppo sostenibile di Maystar per aumentare la consapevolezza e il rispetto per 
l'ambiente, è il nostro piccolo contributo alla riduzione delle emissioni di carbonio. Per questo produciamo in 
modo tale che il nostro impatto sull'ambiente sia il più basso possibile, impegnandoci fortemente in:
Riduzione della plastica per ridurre al minimo le emissioni di Co2. Adattiamo le nostre risorse per una 
maggiore efficienza energetica. Ottimizzazione dell'uso dei materiali per la fabbricazione di ciascun prodotto. 
Non usiamo sostanze soggette a restrizioni nei prodotti o nei processi produttivi. Ottimizziamo il trasporto per 
ridurre le emissioni di CO2 che producono l'effetto serra. Destiniamo il 5% del nostro profitto in risorse per il 
riciclaggio di plastica, imballaggi, cartone, carta e altri prodotti.
Se tutti contribuiamo a ridurre il nostro impatto sulla natura, miglioreremo l'ambiente sia a livello locale che 
globale, in questo modo contribuiamo a preservare le risorse naturali che utilizziamo, affinché possano essere 
disponibili per le generazioni future, il che ci rende conformi allo sviluppo sostenibile.

MAYSTAR PER L’AMBIENTE



In qualità di partner dell'UNICEF, il nostro programma di responsabilità sociale è completamente incentrato 
sulla collaborazione con il programma: Scuole per l'Africa dell'UNICEF.
Attualmente circa 57 milioni di bambini africani non frequentano la scuola; i più bassi tassi di frequenza 
scolastica sono nell'Africa sub-sahariana, dove solo due bambini su tre in età scolare hanno accesso 
all'istruzione.

Investire nell'educazione trasforma la vita dei bambini.

Questa iniziativa congiunta tra UNICEF, Nelson Mandela Foundation e Peter Krämer Foundation - Schools for 
Africa - offre a questi bambini l'opportunità di accedere a istruzione di qualità e di sognare un futuro migliore.

Inoltre, collaboriamo con varie istituzioni come la Fondazione LeoMessi per contribuire con il nostro umile 
aiuto nella costruzione di un ospedale per prevenire il cancro infantile.
#paralosvalientes

MAYSTAR PER IL SOCIALE
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800-944007
Viale del Commercio, 43 - 37038 Soave (VR)
Tel. 045 610 27 67 - Fax 045 761 05 32
e-commerce@polosrl.com - www.polosrl.com

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

s.r.l.

www.starpil.it


