


Luxina nasce nel 1949 e diventa la brillantina per capelli più conosciuta a livello locale anche
perchè l’unica ad essere leggera e disponibile anche in versione crema spray.
Forte di questa prima esperienza a cui deve il proprio successo e reputazione la Edelstein ha
iniziato il suo lavoro specializzandosi in ambito professionale nella formulazione e produzione
di prodotti in ambito maschile.
L’azienda, gestita dalla famiglia Pellegrini con l’attenzione e la sensibilità di una famiglia, crede
ed investe nell’innovazione tecnologica, nella qualità e nella professionalità delle proprie risorse.
Tutto questo ha permesso di fare diventare l’azienda di famiglia nata 65 anni fa una realtà
industriale i cui prodotti sono sempre d’alta qualità garantendo il giusto rapporto con il prezzo.
Da oggi Luxina però non è più solo brillantina: Edelstein ha deciso di creare una gamma di
prodotti utili a creare il look dell’uomo di oggi secondo la sua nuova filosofia di vita.
Tutti i prodotti della linea Luxina sono stati studiati e realizzati per garantire uno stile che
rispecchi un uomo giovane e ironico, che si prende cura di sè ma che vuole essere libero e
naturale.
Oggi Luxina è pronta per Lui grazie a Lui. Grazie dalla Edelstein!

Nino, Franco e Paolo Pellegrini.



Luxina was founded in 1949 and became the best-known hair pomade at a local level, being the
only one with a light texture and also available in spray cream.
Strengthened by this first experience which brought success and reputation, Edelstein started
working by specializing on a professional basis in the formulation and production of products
in the male sector.
The company, managed by the Pellegrini family with the care and sensitivity of a family, believes
and invests in technological innovation, in the quality and professionalism of its resources.
All this has allowed the family business founded 65 years ago to become an industrial company
whose products are always of high quality, ensuring a fair quality-price ratio.
Now, however, Luxina is more than just hair pomade: Edelstein has decided to create a range
of products useful to create the look of today’s man following his new philosophy of life.
All the products in the Luxina line have been designed and produced to ensure a style that
reflects a young and ironic man, who takes care of himself but wants to be free and natural.
Today Luxina is ready for Him thanks to Him.
Thank you from Edelstein!

Nino, Franco and Paolo Pellegrini.
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BRILLANTINA POMADE
MODELLA CON EFFETTO LUCIDO

RINFORZA E RISTRUTTURA IL CAPELLO
Modo d’uso: applicare sui capelli umidi o asciutti in modo uniforme. I capelli

sono rimodellabili e pettinabili con effetto compatto extra lucido.
Da 50 anni sui vostri capelli.

STYLING WITH SHINY EFFECT
REINFORCES AND RESTRUCTURES YOUR HAIR

How to use: apply evenly to damp or dry hair. Hair can be restyled and is easy to
comb with an extra shiny compact effect.

Since 50 years on your hair.



La brillantina più famosa in Italia negli anni ’50 di nuovo disponibile: ammorbidisce elegantemente e modella i tuoi capelli.
La cera d’api naturale e l’aloe garantiscono la massima cura del capello che, oltre ad essere reso lucido, viene così rinforzato
e ristrutturato.

PRINCIPI ATTIVI
• CERA D’API: adoperata in natura dalle api per la costruzione dei favi (ossia le piccole celle dove le api custodiscono il miele,
il polline e le uova), la cera d’api è creata dalla trasformazione chimica del nettare. Malleabile perché abbastanza untuosa, ha
proprietá idrorepellenti e protettive: riesce a trattenere la perdita d’acqua, mantenendo cosí l’idratazione.
• ALOE: la caratteristica principale di questa pianta è di avere le foglie carnose che racchiudono al loro interno un gel dalle
straordinarie proprietà. L’aloe é un eccezionale balsamo: rende i capelli lucidi e protegge il cuoio capelluto. Può essere inoltre
usata contro la forfora e la calvizie.

The most popular pomade in Italy in the 50’s available again to soften your hair in elegant styling.
The natural beeswax and aloe guarantee the best care for your hair which is styled and made shiny, reinforced and restructured.

ACTIVE INGREDIENTS
• BEESWAX: used in nature by bees to construct honeycombs (the small cells where bees store honey, pollen and eggs), beeswax
is the result of a chemical transformation of nectar. Malleable because it is sufficiently unctuous, it has water-repellent and
protective qualities: it retains water loss maintaining thus hydration.
• ALOE: the main characteristic of this plant is its fleshy leaves that contain inside a gel with extraordinary qualities. Aloe is an
exceptional balm: it makes the hair shiny and protects the scalp. It may also be used against dandruff and hair loss.

cod. 1013   150 ml - 24pcs/BOX
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MATT WAX POMADE
CERA FORTE PER LA MASSIMA TENUTA

EFFETTO OPACO ED EXTRA STRONG
Modo d’uso: prelevare la giusta dose e scaldare nel palmo fino a distendere la cera
su tutta la superficie, quindi applicare sui capelli dando la forma desiderata. Per un

look estremo usa le dita per definire le punte. Applicare sui capelli asciutti con la
massima attenzione a tenere sempre ben ammorbidito il prodotto dal calore.

STRONG WAX FOR MAXIMUM HOLD
MATT EFFECT AND EXTRA STRONG HOLD

How to use: place the right amount between palms and rub warm into hands, then
work through hair into desired style. For an extreme look use fingers to define the tips.

Apply to dry hair with the utmost care to keep the product well softened by heat.



Cera forte per ottenere la massima tenuta, massima definizione e massima durata. Viene garantito un effetto opaco ed extra
strong senza appesantire il capello.

PRINCIPI ATTIVI
• RESINE FISSATIVE
• CERE OPACIZZANTI

Strong wax for maximum hold, maximum definition and maximum durability. Matt and extra strong effect guaranteed
maintaining hair light.

ACTIVE INGREDIENTS
• FIXING RESINS
• MATTING WAXES

cod. 1010   100 ml - 24pcs/BOX
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MODELING WAX POMADE
CERA ADATTA A CHI VUOLE UN LOOK NATURALE

Modo d’uso: lavorare la cera fra le mani, quindi applicare sui capelli umidi o asciutti
in modo uniforme, modellando a piacere.

WAX SUITABLE FOR THOSE WHO WANT A NATURAL LOOK
How to use: rub the wax between hands and then apply evenly on damp or dry hair

styling as desired.



Cera modellante il cui profumo caldo e legnoso, unito ad un pizzico di note agrumate, vi avvolgerá nella sua morbidezza
permettendo di realizzare look spettinati e naturali a chi ha i capelli corti o cortissimi e di lasciare liberi, ma sempre ben definiti
i capelli lunghi.

PRINCIPI ATTIVI
• RESINE FISSATIVE
• CERE MODELLANTI

Styling wax with a warm and woody fragrance, combined with a pinch of citrus notes, will wrap you in softness and allow you
to realize uncombed and natural looks for short or very short hair and leave long hair free but always well-defined.

ACTIVE INGREDIENTS
• FIXING RESINS
• STYLING WAXES

cod. 1011   100 ml - 24pcs/BOX
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FORMA WAX POMADE
CERA ALTA DEFINIZIONE

Modo d’uso: prelevare una piccola quantità, lavorare con le mani quindi applicare
sui capelli per ottenere il look desiderato. Utilizzare il pettine per realizzare look

spettacolari. E’ sufficiente bagnarsi le mani con poca acqua per riattivare la cera e
rimodellare nuovamente i capelli.

HIGH DEFINITION WAX POMADE
How to use: take the right amount of the wax pomade, spread it evenly across your

hands and then shape your hair to obtain the desired look. Use a comb if you want to
create a spectacular look. Just use some water to reactivate the wax pomade and to

remodel your hair anytime you want.



Cera ad acqua, alta definizione studiata appositamente per ottenere i look più moderni e di tendenza., garantisce una tenuta
a lunga durata; non unge e non lascia residui. Rimodellabile durante il corso della giornata.

PRINCIPI ATTIVI
• ESTRATTO DI GINSENG

High definition water wax pomade, designed to get modern and fashionable looks, it allows a long lasting maximum hold; it is
not an oily product and it does not leave any residuals. It can be remodeled during the day.

ACTIVE INGREDIENTS
• GINSENG EXTRACT

cod. 1020   100 ml - 24pcs/BOX
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MATERIA WAX POMADE
CERA DEFINIZIONE ESTREMA

Modo d’uso: prelevare una piccola quantità, lavorare con le mani quindi applicare
sui capelli per ottenere il look desiderato. Utilizzare il pettine per realizzare look
estremi. E’ sufficiente bagnarsi le mani con poca acqua per riattivare la cera e

rimodellare nuovamente i capelli.

EXTREME DEFINITION WAX POMADE
How to use: take a little wax pomade on your hands, spread it and shape your hair to
obtain the desired look. Use a comb to get an extreme look. Just use some water to

reactivate the wax pomade and to remodel your hair again and again.



Cera definizione estrema, rimodellabile; per i look più moderni e strabilianti, in linea con le tendenze più attuali, BOMBASTIC
e RAZOR FADE. Rimodellabile durante il corso della giornata.

PRINCIPI ATTIVI
• ESTRATTO DI LUPPOLO

Extreme definition wax pomade, easy to remodel; ideal for modern and amazing looks that follow the latest trends,
BOMBASTIC and RAZOR FADE. It can be remodeled during the day.

ACTIVE INGREDIENTS
• HOPS EXTRACT

cod. 1021   100 ml - 24pcs/BOX
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MATERIA VERDE WAX POMADE
CERA DEFINIZIONE ESTREMA

Modo d’uso: prelevare una piccola quantità, lavorare con le mani quindi applicare
sui capelli per ottenere il look desiderato. Utilizzare il pettine per realizzare look
estremi. E’ sufficiente bagnarsi le mani con poca acqua per riattivare la cera e

rimodellare nuovamente i capelli.

EXTREME DEFINITION WAX POMADE
How to use: take a little wax pomade on your hands, spread it and shape your hair to
obtain the desired look. Use a comb to get an extreme look. Just use some water to

reactivate the wax pomade and to remodel your hair again and again.



Cera per look e definizioni estreme, la sua capacità rimodellabile permette di cambiare lo styling durante il corso della
giornata in modo semplice e veloce.

PRINCIPI ATTIVI
• ALOE VERA: straordinarie proprietà idratanti
• RESINE HIGH-TECH per una uno styling perfetto ad alta tenuta

Wax for extreme look and definitions, its reshaped capacity allows to change styling during the day in a simple and speedy way.

ACTIVE INGREDIENTS
• ALOE VERA: extraordinary moisturizing properties
• HIGH TECH RESINS for a perfect and long last styling

cod. 1026   100 ml - 24pcs/BOX
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BEARD SHAMPOO
SHAMPOO PER BARBA NO SLES

CON OLII E ALOE VERA
Modo d’uso: inumidire la barba con poca acqua e dosare la quantitá giusta sul palmo

della mano; il prodotto é stato reso appositamente cremoso per evitare che si
sprechi colando dalla mano. Massaggiare fino a formare la schiuma e sciacquare

con cura piú volte eliminando tutti i residui, quindi asciugare.
BEARD SHAMPOO SLES FREE

WITH OILS AND ALOE VERA
How to use: moisten the beard with a little water, measure out the right amount on

the palm of the hand; the product is specially made with a creamy texture and is not
wasted by dripping. Rub between hands to produce foam, rinse thoroughly several

times to remove any residues and dry.



Shampo per barba no sles, con ingredienti di origine vegetale, arricchito di olii e aloe vera.
E’ il prodotto principale per prendersi cura della propria barba: l’utilizzo, infatti, di uno shampoo corretto e formulato ad hoc,
garantisce un risultato efficace in linea con le esigenze maschili. Tutto questo con la massima attenzione ai principi attivi e
all’ambiente.

PRINCIPI ATTIVI
• ALOE: la caratteristica principale di questa pianta è di avere le foglie carnose che racchiudono al loro interno un gel dalle
straordinarie proprietà: eccezionale balsamo in grado di rendere i capelli lucidi e proteggere il cuoio capelluto. Inoltre può
essere usata contro la forfora e la calvizie.
• PANTENOLO: capace di trattenere molecole di acqua integrando il fattore idratante naturale, mantiene la pelle idratata,
morbida ed elastica. Ha un effetto calmante-lenitivo sulla pelle irritata. Il pantenolo, inoltre, favorisce la riparazione dei tessuti.
• OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO E MENTA

Beard shampoo sles free with vegetable-based ingredients enriched with oils and aloe vera.
This is the top product for taking care of your beard: in fact, the use of a correctly and specifically formulated shampoo guarantees
an effective result in line with the needs of men. All this with the utmost attention to the active ingredients and the environment.

ACTIVE INGREDIENTS
• ALOE: the main characteristic of this plant is its fleshy leaves that contain inside a gel with extraordinary qualities. Aloe is an
exceptional balm: it makes the hair shiny and protects the scalp. It may also be used against dandruff and hair loss.
• PANTHENOL: can retain water molecules integrating the natural hydrating factor, keeps the skin hydrated, soft and elastic.
It has calming and soothing properties on irritated skin. Panthenol also favours tissue healing.
• ESSENTIAL OIL OF ORANGE AND MINT

cod. 1015   100 ml - 24pcs/BOX

17



BEARD BALSAM CREAM
CURA OGNI GIORNO E CON STILE BARBA E BAFFI

Modo d’uso: applicare il balsamo sul viso e sul collo. Massaggiare con delicatezza
fino a totale assorbimento.

TAKES CARE OF YOUR BEARD AND MUSTACHE EVERY DAY WITH STYLE
How to use: apply the balsam on the face and neck. Massage gently until completely

absorbed.



Balsamo necessario per curare ogni giorno e con stile la propria barba e baffi.
Grazie al burro di karité, agli olii e alle creme naturali, riduce il pizzicore e prurito dovuto alla crescita e garantisce la giusta cura
della pelle sottostante.

PRINCIPI ATTIVI
• BURRO di KARITE’: sostanza oleosa, solida, nota per le splendide proprietá nutritive ed elasticizzanti a carico della pelle.
Viene estratto attraverso una particolare lavorazione dei semi.
• MIX DI OLI VEGETALI: cocco, argan, jojoba.

Balsam necessary to take care of your beard and mustache every day with style.
Thanks to the shea butter and oils and natural creams it reduces the tingling and itching due to growth and ensures the right
care of the skin underneath.

ACTIVE INGREDIENTS
• SHEA BUTTER: oily and solid substance, renowned for the extraordinary nourishing and elasticizing properties for the skin.
It is extracted through a particular processing of the seeds.
• MIX OF VEGETABLE OILS: coconut, argan, jojoba.

cod. 1014   50 ml - 24pcs/BOX
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BEARD OIL
MASSIMA IDRATAZIONE DELLA PELLE E DELLA BARBA

Modo d’uso: olio concentrato, per cui bastano poche gocce messe sul palmo della
mano: strofinarle fra loro e passarle delicatamente sulla barba per procedere alla

rasatura oppure per ammorbidire la barba e il viso.

MAXIMUM SKIN AND BEARD MOISTURIZATION
How to use: the oil is concentrated so a few drops on the palm of the hand are

sufficient: gently rub the palms and work delicately through the beard to proceed
with shaving or to soften the beard and face.



La vitamina E, olio di albicocca e olio di jojoba, sono stati selezionati per garantire la massima idratazione della pelle e della
barba. Studiato per ammorbidire e dare luce alla barba, puó essere usato anche per la rasatura e garantisce idratazione della
pelle secca, lasciandola morbida e profumata.

PRINCIPI ATTIVI
• OLIO di ALBICOCCA: olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei noccioli che si trovano all’interno dei frutti dell’omonima
pianta. Viene utilizzato per la sua azione elasticizzante e per le proprietá protettive ed emollienti.
• OLIO di JOJOBA: cera liquida prodotta dalla spremitura dei semi della Simmondsia chinensis e priva di glicerina, usata da secoli
dai nativi americani per lenire le irritazioni dei tessuti e le infiammazioni delle mucose di occhi e gola.
• VITAMINA E
• MIX di OLI ESSENZIALI: limone, menta, verbena
Vitamin E, apricot oil and jojoba oil have been selected to ensure maximum skin and beard moisturization. Designed to soften
and add shine to the beard it may also be used for shaving and provides hydration to dry skin, leaving it soft and fragrant.

ACTIVE INGREDIENTS
• APRICOT OIL: vegetable oil obtained by cold pressing the seeds contained inside the fruits of the plant. It is used for its
elasticizing action and for its protective and emollient properties.
• JOJOBA OIL: liquid wax produced by pressing the seeds of Simmondsia chinensis and glycerin free, used since centuries by
native Americans to soothe tissue irritation and inflammation of eyes and throat mucous membranes.
• VITAMIN E
• MIX OF VEGETABLE OILS: lemon, mint, verbena

cod. 1017   30 ml - 24pcs/BOX
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MUSTACHE WAX POMADE
BUONA TENUTA, EFFETTO NATURALE

PROFUMO DELICATO E FRESCO
Modo d’uso: ammorbidire la cera prima con l’asciugacapelli in modo da facilitarne il
prelievo, con le dita applicarne la giusta dose per dare la forma desiderata ai baffi.

GOOD HOLD, NATURAL EFFECT
DELICATE AND FRESH SCENT

How to use: first soften the wax with a hairdryer in order to facilitate its use.
With the fingers apply the right amount to give the desired shape to the mustache.



Cera per baffi con buona tenuta ed effetto naturale. Il profumo delicato e fresco al limone garantisce il piacere di un momento
di cura per sé che si mantiene nel tempo.
Puoi donare la forma che vuoi ai tuoi baffi anche quando arricciati.

PRINCIPI ATTIVI
• RESINE FISSATIVE
• CERE MODELLANTI
Mustache wax with good hold and natural effect. The delicate and fresh lemon scent offers a moment of self-care that is
maintained over time.
You can give the shape you want to your mustache even when curled.

ACTIVE INGREDIENTS
• FIXING RESINS
• STYLING WAXES

cod. 1012   30 ml - 24pcs/BOX
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SAPONE DA BARBA
PER UNA RASATURA CLASSICA

Modo d’uso: applicare sul viso esercitando un leggero e delicato massaggio circolare
con l’aiuto del pennello fino ad ottenere una schiuma omogenea e morbida. Procedere

quindi alla rasatura come di consueto.

FOR A CLASSICAL SHAVE
How to use: apply on your face and massage lightly and delicately using a beard brush

to obtain a soft and homogenous foam.
Start then with the shaving.



Sapone da barba cremoso. Contiene principi attivi rinfrescanti e rivitalizzanti che garantiscono una rasatura piacevole ed
impeccabile. Lascia la pelle del viso morbida, idratata e priva di irritazioni.

PRINCIPI ATTIVI
• MENTOLO
• CANFORA
• OLIO DI EUCALIPTO
Creamy beard soap. It contains refreshing and revitalizing active ingredients that help obtaining a pleasant and flawless shave.
Leaves a soft skin, hydrated without irritation.

ACTIVE INGREDIENTS
• MENTHOL
• CAMPHOR
• EUCALYPTUS OIL

cod. 1019   150 ml - 24pcs/BOX
cod. 1032   600 ml - 24pcs/BOX
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CREMA PRE/POST RASATURA
DELICATEZZA E PROTEZIONE PER LA RASATURA

Modo d’uso: bagnare il viso con acqua tiepida. Spalmare sulla zona da radere prima
dell’applicazione del prodotto di rasatura consueto. Dopo la rasatura, risciacquare il

viso quindi applicare il prodotto come dopo barba.

SENSITIVITY AND PROTECTION FOR THE SHAVE
How to use: moisten your skin with lukewarm water. Spread on the to-shave part of
your face before applying your usual shave product. After the shave, wash out your

face and then apply the product like an aftershave.



E’ il prodotto ideale di supporto per la barba; formulato con principi attivi rinfrescanti e lenitivi per rendere altamente piacevole
ed unico il rituale quotidiano della rasatura.

PRINCIPI ATTIVI
• MENTOLO
• CANFORA
• OLIO DI EUCALIPTO
It is the ideal product for your beard, created with refreshing and lenitive active ingredients to render your daily shaving ritual
even more pleasant.

ACTIVE INGREDIENTS
• MENTHOL
• CAMPHOR
• EUCALYPTUS OIL

cod. 1018   100 ml - 24pcs/BOX
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DAILY SHAMPOO
PER LAVAGGI FREQUENTI ENERGIZZANTE

Modo d’uso: applicare sui capelli bagnati, massaggiare
uniformemente, ripetere l’operazione se necessario e

risciacquare eliminando ogni residuo.

FREQUENT WASHING ENERGISING
How to use: apply to wet hair, massage well all over,

repeat the operation if necessary, then rinse thoroughly
to remove all signs of the shampoo.



Shampoo energizzante. La sua formula con GINSENG e BAMBU’ rinforza e rivitalizza i capelli, dona una piacevole sensazione
tonificante e rinvigorente. Protegge dagli agenti esterni ed elimina i residui dei prodotti di styling.

PRINCIPI ATTIVI
• ESTRATTO DI GINSENG: tonificante ed energizzante
• ESTRATTO DI BAMBÙ: rivitalizzante e rimineralizzante
• PANTENOLO: ha proprietà idratanti e rigeneranti

Energising shampoo. Its GINSENG and BAMBOO formula reinforces and revitalises hair, bestows a wonderful toning and
invigorating sensation. It protects against external agents and eliminates styling product residues.

ACTIVE INGREDIENTS
• GINSENG EXTRACT: tonifying & energising
• BAMBOO EXTRACT: revitalising & re-mineralising
• PANTHENOL: moisturizing and regenerating properties

cod. 1028   400 ml - 24pcs/BOX
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SILVER SHAMPOO
ANTIGIALLO

Modo d’uso: applicare lo shampoo sui capelli umidi,
massaggiare delicatamente; lasciare agire da 2 a 5 minuti, quindi

risciacquare; è consigliato l’uso dei guanti.

ANTI-YELLOW
How to use: apply the shampoo to

wet hair, massage gently; leave in place for from 2 to 5 minutes,
then rinse thoroughly; we recommend the use of gloves.



Detergente specifico per capelli bianchi e brizzolati. I MICROPIGMENTI VIOLA neutralizzano gli antiestetici riflessi giallastri e
l’OLIO DI MIRTILLO, ricco in OMEGA-3 e OMEGA-6, restituisce naturale splendore e vitalità alla capigliatura.

PRINCIPI ATTIVI
• MICROPIGMENTI VIOLA: ridonano luce e vitalità ai capelli spenti e sbiaditi
• OLIO DI MIRTILLO: efficace azione antiossidante, ravviva il colore dei capelli donando un nuovo splendore

Cleanser specifically for white and grey hair. The PURPLE MICROPIGMENTS neutralise the undesirable yellowish reflections
and the BLACKCURRANT OIL, rich in OMEGA-3 and OMEGA-6 replenishes the natural shine and vitality to the hair.

ACTIVE INGREDIENTS
• VIOLET MICRO PIGMENTS: give light and vitality to dull and faded hairs
• CRANBERRY OIL: strong antioxidant action, revitalize the hair colour giving a new shine

cod. 1029   400 ml - 24pcs/BOX
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PURIFY SHAMPOO
CAPELLI GRASSI CON FORFORA

Modo d’uso: applicare su capelli asciutti o bagnati massaggiando
delicatamente. Risciacquare. Usare da solo come mantenimento

o per rimuovere la PURIFY MASK.
Frequenza d'uso: 1 o 2 volte settimana.

GREASY HAIR ANTI DANDRUFF
How to use: apply to dry or wet hair and massage gently.

Rinse thoroughly. Use alone as a maintenance shampoo or
to remove the PURIFY MASK.

Frequency of use: 1 or 2 times a week.



Shampoo purificante delicato. La PIROCTONE OLAMINE aiuta a previene la formazione della forfora.
Gli OLI ESSENZIALI DI LIMONE E MENTA svolgono un'azione rinfrescante e seboregolatrice.

PRINCIPI ATTIVI
• PIROCTONE OLAMINE: efficace agente antiforfora
• ESTRATTI DI ROSMARINO E ORTICA: purificanti del cuoio capelluto, seboregolatori e riequilibranti
• MIX DI OLI ESSENZIALI DI LIMONE E MENTA: azione rinfrescante 

Gentle purifying shampoo. The PIROCTONE OLAMINE helps prevent the formation of dandruff.
The ESSENTIAL OILS OF LEMON AND MINT have a refreshing and sebum-regulator action.

ACTIVE INGREDIENTS
• PIROCTONE OLAMINE: anti dandruff efficacious agent
• ROSEMARY AND NETTLE EXTRACTS: purifying scalp, sebum regulating and rebalancing
• MIX OF ESSENTIAL OILS OF LEMON AND MINT: refreshing action

cod. 1030   400 ml - 24pcs/BOX
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PURIFY MASK
SCRUB PRE SHAMPOO

Modo d’uso: applicare su cute asciutta o bagnata,
massaggiare delicatamente per qualche minuto.

Risciacquare con PURIFY SHAMPOO.
Frequenza d'uso: 1 o 2 volte a settimana.

HAIR & SCALP SCRUB
How to use: apply to dry or wet scalp, massage gently for a few minutes.

Rinse with PURIFY SHAMPOO.
Frequency of use: 1 or 2 times a week.



Maschera scrub pre-shampoo. Con ARGILLA BIANCA e MICROSFERE DI PERLITE VULCANICA, asporta dal cuoio capelluto i
residui di forfora e l’eccesso di sebo. Gli OLI ESSENZIALI DI LIMONE E MENTA purificano la cute.

PRINCIPI ATTIVI
• PIROCTONE OLAMINE: efficace agente antiforfora
• ESTRATTI DI ROSMARINO E ORTICA: purificanti del cuoio capelluto, seboregolatori e riequilibranti
• MIX DI OLI ESSENZIALI DI LIMONE E MENTA: azione rinfrescante 
• ARGILLA BIANCA: elevato potere assorbente e purificante
• MICROSFERE DI PERLITE VULCANICA: asportano delicatamente i residui e le impurità dal cuoio capelluto, limitando le
problematiche di desquamazione tipiche della forfora

Pre-shampoo scrub mask. With WHITE CLAY and VOLCANIC PERLITE MICROSPHERES, it removes any dandruff and excessive
sebum from the scalp. The ESSENTIAL OILS OF LEMON AND MINT purify the scalp.

ACTIVE INGREDIENTS
• PIROCTONE OLAMINE: anti dandruff efficacious agent
• ROSEMARY AND NETTLE EXTRACTS: purifying scalp, sebum regulating and rebalancing
• MIX OF ESSENTIAL OILS OF LEMON AND MINT: refreshing action
• WHITE CLAY: high absorbent and purifying power
• MICROSPHERES OF VOLCANIC PERLITE: gently remove the residues and the impurity from scalp, limiting the desquamation
problems due to dandruff

cod. 1031   250 ml - 24pcs/BOX
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ESPRESSIONE AFTERSHAVE
DOPOBARBA

RINFRESCANTE LENITIVO
Modo d’uso: dopo la rasatura applicare uniformemente
la lozione sul viso effettuando un delicato massaggio.

REFRESHING AND SOOTHING
AFTERSHAVE

How to use: apply uniformly the aftershave lotion on
your face, delicately massaging it.



È una speciale lozione dopobarba formulata con principi attivi di alta qualità. Lascia la pelle morbida, elastica, piacevolmente
idratata e profumata con una delicata e persistente fragranza ricca di note speziate e fiorite.
Lascia una sensazione di freschezza a lunga durata.

PRINCIPI ATTIVI
• MENTOLO
• BISABOLOLO
• ALLANTOINA

A special aftershave lotion that contains high quality active ingredients. It leaves a soft, pleasantly hydrated skin and a delicate
and a long lasting fragrance characterized by blooming and zesty scents.
It leaves a long-lasting refreshing sensation.

ACTIVE INGREDIENTS
• MENTHOL
• BISABOLOL
• ALLANTOIN

(special edition)  cod. 1022   200 ml - 1pcs/BOX
cod. 1023   200 ml - 6pcs/BOX
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ESPRESSIONE CREAM AFTERSHAVE
BALSAMO IDRATANTE POST RASATURA

Modo d’uso: dopo la rasatura o per idratare il viso, applicare l’emulsione
sulla pelle asciutta, massaggiando delicatamente.

MOISTURISING AFTERSHAVE CREAM
How to use: after shaving or to moisturise the face, apply the

cream to dry skin and gently massage.



E’ un balsamo idratante post-rasatura; la sua speciale formula emolliente e lenitiva garantisce elasticità e morbidezza alla
pelle ed una sensazione di freschezza a lunga durata.
Tra le sue componenti figurano Allantoina, Bisabololo, Hamamelis e Mentolo che lo rendono il prodotto indispensabile per il
trattamento quotidiano del viso dopo la rasatura.

PRINCIPI ATTIVI
• ALLANTOINA: anti-irritante, favorisce la rigenerazione cellulare
• PANTENOLO: elevato potere di idratazione 
• BISABOLOLO: lenitivo, emolliente
• ESTRATTO HAMAMELIS BIOLOGICA: astringente, tonico, anti-infiammatorio
• MENTOLO: rinfrescante, energizzante

It is a moisturising aftershave cream; its special softening and soothing formula makes the skin soft and supple whilst bestowing
a lasting sense of freshness.
Its ingredients include Allantoin, Bisabolol, Witch Hazel and Menthol and make it the essential product for daily aftershave
facial care and treatment.

ACTIVE INGREDIENTS
• ALLANTOIN: anti-irritating, helps the cell regeneration
• PANTHENOL: high moisturizing power
• BISABOLOLO: lenitive, emollient
• HAMAMELIS BIOLOGICAL EXTRACT: astringent, tonic, anti-inflammatory
• MENTHOL: refreshing, energizing

cod. 1016   200 ml - 6pcs/BOX
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CERA MATT limited edition
EFFETTO NATURALMENTE OPACO

VOLUME PER TUTTI I TIPI DI CAPELLI
Modo d’uso: lavorare una piccola quantitá di prodotto tra le dita e applicarla sui
capelli umidi o asciutti, modellando secondo il proprio stile per ottenere la piega

desiderata.

NATURAL MATT EFFECT
VOLUME FOR ALL TYPES OF HAIR

How to use: rub a small amount of product between fingers and apply to damp or dry
hair, styling according to your haircut and to obtain the desired style.



Cera che dona un aspetto naturalmente opaco e dona volume a tutti i tipi di capelli.
Formulazione cerosa estremamente malleabile, per definire facilmente styling ed acconciature in modo preciso ed accurato.
Adatta a capelli corti o medio lunghi.

PRINCIPI ATTIVI
• TITANIUM DIOXIDE: filtro solare minerale, protegge dalle aggressioni climatiche.
• KAOLIN: polvere minerale che dona opacitá e volume al capello.

Wax that gives a natural matt effect and gives volume to all types of hair.
Extremely malleable waxy formula, to easily define styling in a precise and accurate manner. Suitable for short or medium long hair.

ACTIVE INGREDIENTS
• TITANIUM DIOXIDE: mineral sunscreen, protects from climatic aggressions.
• KAOLIN: mineral dust that gives a matt effect and volume to the hair.

cod. 3500   100 ml - 24pcs/BOX
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Costituita da un team di Barbieri, nasce per garantire al cliente Luxina un
percorso formativo esclusivo ricco di esperienze locali ed internazionali.

Made by a team of Barbers, it was born to guarantee to Luxina’s customer an
exclusive training course rich in local and international experiences.



Luxina Academy ha come obiettivo principale la creazione di un percorso esclusivo in cui
il cliente Luxina possa approfondire la conoscenza e le potenzialità dei prodotti e dei servizi
nel proprio salone.
Il team di Luxina Academy, costituito da barbieri ricchi di esperienza da generazioni nell'arte
della barberia, propone percorsi formativi diversi che partono dalle solide radici di un taglio
classico all'Italiana e della tecnica di rasatura barba spaziando in tecniche e format che
portano alla conoscenza delle tendenze internazionali.
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Luxina Academy’s main goal is the creation of an exclusive training in which Luxina’s
customer could deepen the knowledge and potentialities of services and products in salon.
Luxina Academy’s team, consisting of barbers rich of generations experience in barbary,
offers different training that start of solid roots of classic italian’s cut and beard shaving
technique ranging in format that coming to know international trends.




