
Continua il nostro
fantastico 20%!

Approfitta
della promozione!

Scopri il buono SPENDI&RIPRENDI all’interno del volantino.

offerte valide
FINO AL 30 SETTEMBRE 2021



%

SPENDI &
RIPRENDI

*I buoni SPENDI E RIPRENDI sono comulabili tra loro e spendibili su tutto l’assortimento.
Il buono non dà dirittto a resto e non è convertibile in denaro, è utilizzabile

una sola volta e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Offerta valida per i possessori di Fidelty Card, richiedila gratuitamente in cassa.

DAL 1° AL 23 SETTEMBRE
AD OGNI ACQUISTO
OTTIENI UN
BUONO* PARI AL 20%
DELLA TUA SPESA,
UTILIZZABILE NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA
DAL  24 AL 30 SETTEMBRE.



%

SPENDI &
RIPRENDI

*I buoni SPENDI E RIPRENDI sono comulabili tra loro e spendibili su tutto l’assortimento.
Il buono non dà dirittto a resto e non è convertibile in denaro, è utilizzabile

una sola volta e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Offerta valida per i possessori di Fidelty Card, richiedila gratuitamente in cassa.

DAL 1° AL 23 SETTEMBRE
AD OGNI ACQUISTO
OTTIENI UN
BUONO* PARI AL 20%
DELLA TUA SPESA,
UTILIZZABILE NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA
DAL  24 AL 30 SETTEMBRE.

Sfoglialo con Whatsapp

Invia un messaggio 
Whatsapp
con scritto “Volantino”

2

Ricevi gratis il 
volantino e rimani 
informato sulle 
nostre promozioni!

3

Memorizza il numero 

3494900802
nella tua rubrica oppure 
inquadra il QRcode

1



BAGNODOCCIA ASSORTITO 
400 ml0,70 €

PREZZO
SHOCK

Il complice ideale
SMALTO

BASE E TOP COAT
FONDOTINTA

FULL COVERAGE
MASCARA

WONDER’LUXE
MATITA OCCHI
LASTING FINISH

POWER PALETTE
PALETTE MULTIUSO

OCCHI, VISO E LABBRA

-20%
su tutta
la linea

Tutte le migliori marche dedicate alla tua bellezza.

Beauty



1+
Scegli due prodotti,

il meno caro è IN OMAGGIO

1

della tua bellezza
Il complice ideale

OMAGGIO



1,30 €

SHAMPOO
ASSORTITO
300 ml

PREZZO
SHOCK

48H DI EFFICACIA 
E PROTEZIONEper te

COMPATIBILITÀ CUTANEA DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

Tutte le migliori marche dedicate alla tua bellezza.

Beauty



Speciale cura del viso

OMAGGIO
un’acqua micellare da 400 ml
o un latte detergente da 250 ml

Acquistando
un prodotto per
la cura del viso in

ACQUA MICELLARE

LATTE DETERGENTE

1+1
OMAGGIO
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3,99 €

CARTA 
IGIENICA MEGA

PREZZO
SHOCK

Operazione valida dal 01/09/21 al 30/09/21. 
*Ad esclusione delle minitaglie. Immagine premio indicatiVa.

ACQUISTA
2 PRODOTTI* NIVEA 
DI CUI ALMENO UNO 

DELLA LINEA VISO

 

 
SUBITO PER TE

ALLE CASSE
UNA POCHETTE
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Tutte le migliori marche dedicate alla tua bellezza.

Beauty



Olivia Garden è leader mondiale, da circa 20 anni, nella produzione di spazzole 
professionali per capelli. L’azienda ha una lunga storia di creazione e promozione di 
prodotti di alta qualità, innovativi, progettati per soddisfare le esigenze professionali 
dei parrucchieri. Ponendosi all’avanguardia nella ricerca e sviluppo e nell’engineering, 
lancia costantemente nuovi prodotti sul mercato.

 È una spazzola rotonda professionale che combina la tecnologia 
ceramica e ionica per realizzare pettinature di lunga durata, 

senza rotture, danni e segni di increspamento. 

Il processo di iniezione della tormalina riduce l’elettricità statica sui 
capelli e chiude la cuticola di ciascun capello, evitando che si secchi. I 
risultati visibili saranno una maggiore brillantezza e capelli più sani.

Grazie alla loro forma ondulata, le setole sono molto resistenti al calore, 
garantiscono una migliore circolazione dell’aria, e grazie alla punta 

arrotondata ed elastica proteggono sia i capelli che il cuoio capelluto 
durante l’uso.

Il rivestimento ceramico offre un vantaggio significativo: la ceramica 
garantisce che il calore dell’asciugacapelli sia migliore e più 
rapidamente distribuito su tutta la superficie della spazzola. 

L’impugnatura ergonomica antiscivolo offre il massimo comfort di 
lavoro così come la leggerezza della spazzola la rende più comoda e più 

facile è da maneggiare. 

Il “dividi ciocche” inserito all’estremità del manico delle spazzole, è 
perfetto per delimitare le sezioni dei capelli da pettinare. 

Spazzola Nanothermic Ceramic Ion

BARILE A TORMALINA IONICA

DESIGN UNICO DELLE SETOLE

FUSTO IN CERAMICA

MANICO ERGONOMICO E LEGGEREZZA

DIVIDI CIOCCHE RETRATTILE

Ø24 Ø34

Ø44 Ø54

Professional
Trattamenti professionali a casa come nei saloni.
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DETERSIVO LAVATRICE
25 misurini1,90 €

25

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

FORMULA BIODEGRADABILE

 IPOALLERGENICO: NICHEL, 
CROMO E COBALTO TESTED

 MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE

PREZZO
SHOCK

Operazione a premi valida dal 01/09/21 al 30/09/21.  Immagine puramente indicativa.

SUBITO PER TE

Concorso a premi valido esclusivamente punti vendita fisici che espongono il materiale pubblicitario, dal 29/03/21 al 
03/10/21 con eventuale estrazione finale a recupero entro il 31/10/21. Montepremi Euro 17.280 iva escl. Limitazioni, punti 
vendita aderenti, info e regolamento completo sul sito www.hansaplast.it/concorso2021. Immagine a scopo illustrativo.
*Euromonitor International, secondo la definizione della categoria cerotti/bende adesive, valore vendite al dettaglio, dati 2020

►  IN PALIO 4 PREMI A SETTIMANA ◀
POTRAI SCEGLIERE IL TUO PREFERITO TRA 2 PREMI IMPERDIBILI

PURIFICATORE D’A
RIA

AIR3D ASCIUGACA
PEL
LI

CHE PREMIO SCEGLI?
ACQUISTA 5€ DI PRODOTTI
HANSAPLAST

CONSERVA LO SCONTRINO, CHIAMA IL NUMERO 02 3626 5405
E SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO

È un Dispositivo Medico CE,
leggere attentamente
le avvertenze o istruzioni d’uso.
Aut. Min. Conc. 26.04.2021 n. 30012

ACQUISTA
2 CEROTTI* DELLA LINEA HANSAPLAST 
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Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.



Grazie all’ossigeno attivo 
liberato dal percarbonato 

e il potere sgrassante 
dell’acido citrico 

rende i pavimenti 
profondamente puliti e 
brillanti. PIdeale anche 

nella pulizia di lavandini 
e sanitari.

Il potere igienizzante e
detergente del bicarbonato 

combinato con la forza 
sgrassante dell’acido 

citrico, esalta la bellezza 
delle superfici senza 

opacizzarle e ne rispetta 
la delicatezza. 

La sua formula innovativa ricca 
di ingredienti attivi naturali 

è efficace per eliminare 
germi e batteri è studiata 

per pulire tutti i tipi di 
pavimenti in piastrelle 

in modo efficace ed 
ecologico e senza 

lasciare aloni. Ideale 
anche per la pulizia di 

lavandini e sanitari.

Il potere detergente del 
percarbonato e del 

bicarbonato, combinato 
con la forza sgrassante 

del sapone Marsiglia, 
lo rendono efficace per 

eliminare germi e batteri 
senza opacizzare e 

lasciare aloni su legno e 
linoleum. Ideale anche per 
la pulizia di perlinature e 

travi a vista.

Prodotti naturali in polvere 
concentrata biologica

Covermark offre prodotti di make-up per viso e corpo ad altissimo effetto 
coprente ma invisibile, perfetti per coprire varici, flebiti, smagliature, tatuaggi, 
vitiligine, bruciature, cicatrici, macchie e lividi. Una gamma completa per 
rispondere in maniera mirata ed efficace a chi desidera mostrare un incarnato 
uniforme e luminoso.

IGIENIZZANTE

MARMO, PIETRA E GRES 

TUTTE LE SUPERFICI

PARQUET

Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.
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SGRASSATORE
ASSORTITO
650 ml1,00 €

PREZZO
SHOCK

Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.



Wella Professionals è un marchio esclusivo di prodotti per capelli che unisce le persone con 
la passione per i capelli. Presente da quasi 140 anni sul mercato, Wella Professionals offre 
un’ampia gamma di prodotti di altissima qualità in più di 150 paesi del mondo. Il marchio 
vanta una serie di brevetti propri e tanti riconoscimenti prestigiosi. 

Goditi la sensazione di 
avere capelli stupendi!

Professional
Linee di prodotti altamente specialistiche.

Indossare i 
guanti prima 

dell’applicazione.

1.
Applicare 

generosamente 
Color Fresh Mask 
sui capelli puliti e 

tamponati. 

2.
Pettinare i capelli 

per distribuire 
uniformemente la 

maschera.

3.
Lasciare in posa tra i 10 
e i 20 minuti a seconda 

dell’intensità del risultato 
desiderato. Risciacquare 
con abbondante acqua.

4.

CHOCOLATE
TOUCH

GOLDEN
GLOSS

COPPER
GLOW

ROSE
BLAZE

LILIAC
FROST
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1,00 €

DETERSIVO 
PAVIMENTI
900 ml

PREZZO
SHOCK

Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.



Per la doccia: con l’aiuto di una spugna 
morbida inumidita, massaggiare su tutto 

il corpo creando una soffice schiuma.
Risciacquare abbondantemente.

Per il bagno: versare il prodotto 
desiderato nella vasca e far scorrere 
l’acqua alla temperatura desiderata 
come di consueto.

Il marchio Hortus Fratris nasce da una tradizione antica sviluppata e innovata alla luce dei 
progressi della cosmetica. Prodotti puri e con principi attivi naturali, frutto di una filosofia 
della bellezza e del benessere, legata alla conoscenza officinale e botanica della tradizione 
monastica. Hortus Fratris, nei suoi laboratori di ricerca e sviluppo applica il concetto delle 
preparazioni farmaceutiche in sinergia con i rimedi degli antichi frati per ottenere prodotti 
cosmeceutici innovativi ed efficaci

L’arte antica della cosmesi

Beauty tip

Man
Tutto ciò di cui hai bisogno per splendere.

Beauty
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Quella di Phytorelax è una cosmetica che parla di Natura ma non solo; i prodotti 
vengono creati con l’intento di essere un ponte tra la funzionalità delle piante 
e le persone che vogliono stare bene. Natura e Scienza  si coniugano all’interno 
del centro di ricerca interamente situato in Italia.

Linea uomo perfetto
docciashampoo & trattamento corpo

Un rituale di freschezza irresistibile che deterge corpo e capelli. 
Rigenera i sensi con la fragranza verde e agrumata dell’olio 
essenziale di Verbena, dalla vitalità inebriante. Gli estratti di 

Guaranà, Ginseng e Caffeina donano all’uomo il piacere di 
vivere un momento di energetico benessere durante le proprie 

attività, oltre che aiutare a tonificare, rassodare e rinvigorire la 
pelle del corpo incluse le parti intime.

CORPO PERFETTO

Formulazione delicata per una pulizia profonda e delicata del 
viso e per un’idratazione completa del cuoio capelluto. A base 

di detergenti naturali, è la soluzione adatta per chi cerca un 
prodotto completo e multiuso. Un trattamento quotidiano per 

ristrutturare la barba in tutte le sue forme, dalla più soffice 
alla più ispida, donando lucentezza, profumo e brillantezza 

senza ungere.

detergente 3 in 1 & olio da barba
BARBERSHOP

Fantastici prodotti dedicati all’uomo.

Man
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Man

Naturaverde produce cosmetici di qualità, certificati e biologici per la cura del corpo e 
per la bellezza ed il benessere di ogni persona. La qualità dei cosmetici Naturaverde è 
garantita dall’ esperienza maturata nel settore della cosmesi, del beauty e del biologico e 
dalla continua ricerca in campo dermatologico

Tutto ciò di cui hai bisogno per splendere.

Beauty

Gli straordinari benefici
della bava di lumaca

Le straordinarie proprietà della bava di lumaca sulla pelle di viso e corpo, sono provate scientificamente da anni di 
ricerche e studi. Nutritive e rigeneranti grazie a proteine e vitamine contenute nel siero di bava di lumaca, le creme corpo 

e viso Naturaverde Bio della linea Bava di Lumaca svolgono un’efficace azione antirughe e anti smagliature.
 • Elasticizzante • Idratante • Antiossidante • Lenitiva • Protettiva • Rigenerante • Illuminante
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 Le migliori marche a prezzi convenienti e una casa sempre brillante.

Professional

Da oltre 90 anni, Morocutti è sinonimo di qualità e innovazione nel campo degli 
articoli per parrucchieri, centri estetici e coltellerie, grazie ad un assortimento 
prodotti ampio, professionale ed in linea con le ultime tendenze del settore. I prodotti 
Morocutti definiscono un nuovo concetto di strumenti dedicati ai veri professionisti, 
grazie al sapiente mix di design, ergonomia, tecnologia all’avanguardia ed efficienza. 

Passione unghie
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Professional
Trattamenti professionali a casa come nei saloni.

Estrosa è un’azienda Made in Italy che offre un’ampia gamma di smalti per unghie e 
prodotti nails professionali di alta qualità studiati per tutte le esigenze. Tante le linee di 
prodotti per unghie: dallo smalto semipermanente professionale, agli smalti one step 
fino agli smalti normali ed ai gel per la ricostruzione unghie. Le formulazioni sono 
sicure, testate e crueltly free.

Pigmenti finissimi per dare alle unghie uno straordinario 
effetto cromato, per uno stile deciso e di forte impatto. 

L’effetto cromato delle polveri cambia a seconda 
del colore dello smalto gel semipermanente o 

Persistance di base scelto, per avere sempre un 
look diverso: base nera per un effetto mirror 

più intenso e vibrante, base bianca per un 
risultato più delicato e opalescente.

BE MIRROR

SILVER

base
nera

base
bianca

PEACOCK

base
nera

base
bianca

GOLD

base
nera

base
bianca

CHAMELEON

base
nera

base
bianca

VIOLET

base
nera

base
bianca

BLUE

base
nera

base
bianca

Scegliere il colore 
dello Smalto gel 
semipermanente
 o Persistance da 
utilizzare come 

base. 

1.
Polimerizzare il 

colore dello smalto 
gel semipermanente 
o persistance. Non 

sgrassare.

2.

Sigillare il colore 
dello smalto, 

polimerizzare e non 
sgrassare.

3.
Distribuire i pigmenti 

Be-mirror sulla 
superficie dell’unghia 

con l’apposito 
applicatore in spugna.

4.

Rimuovere l’eccesso 
di pigmenti con un 
pennello a setole 

naturali e morbide.

5.
Sigillare con il Top Coat 
senza dispersione o con 
il Lucidante Smalto gel 

con dispersione.

6.
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 Le migliori marche a prezzi convenienti e una casa sempre brillante.

Professional

Olioseta è una linea di Barex Italiana, un’azienda di fama internazionale che sviluppa, 
produce e distribuisce trattamenti professionali per capelli, colori e prodotti per lo 
styling. Da 54 anni Barex Italiana coniuga profondo know-how, tradizione italiana e 
innovazione nei prodotti professionali per la cura dei capelli, privilegiando sempre la 
qualità del prodotto e la cura artigianale come valori fondamentali. 

Olio seta Oro del Marocco trasforma la chioma in materia sublime. 
Ideale per capelli danneggiati,trattati chimicamente,crespi e 
indisciplinati, la linea OLIO SETA Oro del Marocco,combinando le 
proprieta’ benefiche dell’olio di Argan con quelle dell’Olio di semi 
di Lino, si prende cura della chioma con prodotti di trattamento 
e styling. I risultati sono straordinari: istantaneamente i capelli 
acquisiscono forza,morbidezza,lucentezza e corposità. Usato per 
secoli dalle donne berbere del Marocco nelle loro ricette di bellezza 
e conosciuto come “Oro Liquido”,olio di Argan e’ un prezioso Elisir 
di benessere per i capelli.

Elisir
di benessere

per i tuoi capelli
PR
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Professional
Trattamenti professionali a casa come nei saloni.

Contempora rappresenta la qualità e lo stile italiano uniti in una linea 
professionale di trattamento e di styling per capelli formulata con la 
preziosità e le virtù benefiche degli Oli naturali, capaci di perfezionare 
la struttura del capello.

shampoo &  maschera
LAVAGGI FREQUENTI

Detersione ultra delicata che rispetta il naturale equilibrio 
del cuoio capelluto e del capello. Azione lenitiva ed 

emolliente per una cute rilassata e priva di tensione.
Dona idratazione, lucentezza ed elasticità ai capelli che 

risultano più maneggevoli e docili al pettine.
Ideale per un uso frequente. Flaconi da 1 lt.

shampoo &  maschera
LAVAGGI FREQUENTI

Formula delicata che restituisce idratazione e lucentezza 
ai capelli secchi. Conferisce nutrienti vitali per la salute dei 
capelli, rafforzandoli e proteggendoli dalle aggressioni esterne. 
Dona profonda idratazione ad effetto rigenerante. I capelli 
ritrovano brillantezza, morbidezza e benessere. Flaconi da 1 lt.

PR
OD

OT

TO ACCUMULA BUON
O



Beauty tip

Vivi le tue pazzie!

Maybelline New York porta le tendenze delle passerelle nella vita di tutti i 
giorni, regalando alle donne la possibilità di esplorare nuovi look e sfoggiare 
la propria creatività e personalità. Si ispira a donne fiduciose e realizzate, 
Maybelline offre texture rivoluzionarie e tonalità super trendy.

SUPERSTAY MATTE INK ROSSETTO
È un tinta labbra dal finish extra 
matte. Promette un colore pieno, 

un risultato coprente ed uniforme 
in una sola passata. Perfetto per 

chi cerca un risultato a lunga 
durata,  fino a 16H!

Inizia l’applicazione definendo l’arco di cupido delle  
labbra. Usa l’applicatore con punta di precisione per 
definire bene i contorni delle labbra.
Infine riempi il resto delle labbra e lascia asciugare 
per un effetto extra matte a lunga durata.

ARTIST

Make Up all’insegna dell’eleganza.

Make up
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Il lato glamour dello sguardo femminile

Make Up all’insegna dell’eleganza.

Make up

L’Oréal Paris, leader mondiale nel settore cosmetico, ha trasformato la bellezza 
e il lusso in qualcosa di accessibile a tutti. Dal make-up alla cura della pelle, dai 
trattamenti per capelli alle colorazioni, uno spirito pionieristico guida l’eccellenza 
scientifica e l’instancabile ricerca dell’innovazione.

Linee extra nere che durano fino a 24 ore 
senza sbiadire o sbavare, con un’applicazione 

semplice e scorrevole e una formula 
waterproof: Tattoo Signature è un eyeliner 
con punta in feltro creato per disegnare in 

maniera semplice e veloce un tratto preciso di 
un nero intenso che dura 24 ore.

Eyeliner liquido con applicatore di ultra-
precisione: Ultra Precision permette di 
disegnare un tratto più o meno fine a 

seconda dei gusti.
Il colore resta intenso e dura tutta la 

giornata, senza colare e senza scolorire.

Eyeliner in gel dal tratto modulabile 
con applicatore a pennello: la texture 

gel-crema di Superòliner Gel Intenza, 
si deposita con precisione e permette di 

realizzare un tratto spesso,
deciso e diretto. 

Matte Signature: linee precise e facili da 
disegnare grazie all’applicatore corto che 

permette di avvicinarsi il più possibile 
all’occhio e all’impugnatura ruvida che 

facilita la presa e rende la linea definita, 
extra matte e waterproof. 
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Professional
Linee di prodotti altamente specialistiche.

SAN MARTINO B.A.
Via Nazionale, 58/A (VR)

045 8949766

BUSSOLENGO 
Via Verona, 20/A (VR)

045 2426813

VILLABELLA DI SAN BONIFACIO

Strada Regionale 11, 23 (VR)
045 8943602

Rimani sempre aggiornato!

pulitoebello.it

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

Decolorante in POLVERE COMPATTA PROFUMATA, arricchita con PROTEINE DEL CASHMERE 
e POLIQUATERNARI, ad azione ristrutturante e condizionante. Formula concentrata 

e compatta, di facile miscibilità, senza rilascio di polveri volatili durante il dosaggio. 
Non rigonfia e non secca durante l’applicazione. Rapida e con alto potere decolorante, 

schiarisce fino a 6 toni. Ideale per meches e colpi di sole. La FORMULAZIONE BLU 
previene la formazione degli spiacevoli riflessi gialli.

POLVERE DECOLORANTE COMPATTA BLU-ANTIGIALLO

EMULSIONE OSSIDANTE PROFUMATA 
La miscelazione con CLADY OXID Emulsione Ossidante 

a 20, 30 o 40 volumi permette di ottenere una 
decolorazione personalizzata a seconda delle esigenze. 

Prodotto cosmetico da risciacquo.

Sinonimo di colore

CLADY è un’azienda cosmetica italiana fondata nel 1970 che grazie allo spirito 
imprenditoriale del suo fondatore, si afferma sempre più nel settore dell’haircare, in 
particolare nella colorazione professionale dei capelli. Un forte impegno nello sviluppo 
tecnico, sistemi produttivi all’avanguardia e accurati controlli della qualità assicurano a 
tutti i prodotti CLADY un alto livello di affidabilità.
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