
PODOCOSMETICA

Idratante Pelli Secche

Balsamo piedi emolliente, ammorbidisce ed elasticizza la pelle 
proteggendola da sfregamenti e prurito, grazie alla funzionalità 
filmogena dei suoi ingredienti.
La ricetta combinata con calendula, allantoina e cera d’api offre 
un’eccellente difesa per i piedi soggetti a secchezza cuta nea 
e callosità, salvaguardandoli da eventuali problemi dovuti alla 
disidratazione. Contiene il 5% di urea.
Adatto a pelli normali e specifico per pelli secche, il balsamo 
idrata in profondità e dona un piacevole effetto levigante e 
tonificante.

Disodorante Rinfrescante

Balsamo deodorante e rinfrescante dall’intensa attività per i 
piedi accaldati e soggetti a sudorazione abbondante (iperidrosi). 
La formula calibrata di provitamina B5, allantoina e vinaccioli 
rinforza l’equilibrata microcircolazione fornendo un’azione 
refrigerante e lenitiva alla pelle. Antitraspirante, aiuta a prevenire 
l’eccessiva sudorazione e disodora i piedi: menta piperita 
e ingredienti antimicrobici offrono una protezione duratura 
contro la formazione dei cattivi odori causati da propagazione e 
degradazione batterica del sudore.

Dermocosmetici per ogni caratteristica del piede

Cod. EP412 con dosatore - 450 ml 

Cod. EP412R refill - 450 ml  

Cod. EP414 con dosatore - 450 ml  

Cod. EP414R refill - 450 ml  

La gamma PODOCARE è la sintesi efficace della cultura erboristica 
degli oli essenziali e della funzionalità della scienza moderna.

I dermocosmetici Podocare sono dedicati al trattamento estetico e al mantenimento del benessere 
e della salute del piede. Realizzati con formulazioni attentamente calibrate, soddisfano ogni 
esigenza epidermica e sono biologicamente compatibili.
I moderni flaconi Feet Balsam a dosaggio AIRLESS, erogano la quantità desiderata con 
precisione e senza sprechi. Tutti i prodotti Podocare non contengono parabeni e non sono testati 
su animali. 
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Ragadi e Duroni

Balsamo nutriente per uso localizzato su piedi ruvidi, screpo lati 
e con secchezza cutanea. L’azione della sua formula combi nata 
agevola la riepitelizzazione e aiuta a moderare l’invecchia mento 
cutaneo. Gli efficienti oli di calendula e noci di macada mia si 
prendono cura della pelle che ha bisogno di rigenerazio ne, 
la rendono idratata e custodita e contribuiscono a ridurre la 
formazione di ipercheratosi e ragadi. L’efficace unione di pura 
vasellina bianca, betacarotene e  vitamina E offre un’azione 
lenitiva e difensiva rendendo la pelle dei piedi protetta ed elastica.

Dedicato Pelli Sensibili

Balsamo nutriente ed idratante di alta qualità, destinato 
alle pelli particolarmente sensibili. La formula calibrata con 
provitamina B5, estratto di quercia e il 10% di urea è efficace 
in casi di disidratazione e ruvidezza cutanea. L’effetto calmante 
di estratto di camomilla si combina all’azione stimolante di 
azulene, portando benessere e vitale freschezza, anche ai 
piedi più spossati. Contemporaneamente l’allantoina previene 
laformazione di calli, talloni inspessiti e pelle screpolata, 
prevenen do il mal di piedi.

PODOCOSMETICA

Dermocosmetici per ogni caratteristica del piede

Cod. EP423 200  ml 

Cod. EP521 con dosatore - 450 ml  

Cod. EP521R refill - 450 ml  

Dermo Igienizzante

Detergente alcolico ad azione rapida per i piedi e le mani. 
Purifica e igienizza con l’azione rapida di alcool isopropilico e 
estratto di camomilla, offrendo contemporaneamente l’effetto 
rinfrescante e tonificante del mentolo.
Indispensabile nella fase preparatoria di ogni trattamento 
pedicure e manicure, per lavorare in totale igiene e sicurezza.

Dermo Emolliente

Gel ammorbidente per zone cutanee ipercheratosiche. Esercita 
una funzione emolliente ad effetto rapido su callosità e cuticole 
grazie all’azione attiva della sua formula che comprende solfa to 
di sodio ed estratto di corteccia di salice.
Ideato per l’applicazione localizzata nel pedicure in cabina, 
per ammorbidire e distendere le aree cutanee fortemente 
cheratinizzate, i calli e i duroni da trattare.

Riservati all’operatore per gli step dei trattamenti professionali

Cod. EP418 1000 ml   

Cod. EP417 200 ml

Cod. EP420 500 ml

Cod. EP419 100 ml  

Uso Cabina
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Iperidrosi 4 Azioni

Schiuma-balsamo rinfrescante ad azione prolungata per piedi 
accaldati e soggetti a sudorazione. L’alto contenuto di urea e 
l’estratto di usnea barbata nutrono la pelle e la mantengono 
idratata.

Idratante Pelli Secche

Schiuma-balsamo delicata per pelli secche e sensibili. Il 
complesso attivo di ingredienti antinfiammatori come l’olio di 
echium e cardiospermum rende la schiuma adatta ai piedi con 
cute disidratata e delicata.

Effetto quadruplo:
1° riduce la sudorazione
2° evita la comparsa di cattivi odori
3° aiuta a prevenire le micosi
4° dona una piacevole freschezza
• Previene la comparsa di vesciche
• Azione duratura

Indicato per piedi soggetti a 
iperidrosi e micosi.

Adatto a pelli congestionate, 
accaldate e sudate. 

Ingredienti con funzio nalità 
antimicrobica e rinfrescante. 

Urea 10%

• Equilibra l’idratazione cutanea
• Rende la pelle vellutata
• Protegge delicatamente la cute
• Rigenera e ammorbidisce
• Rivitalizza i piedi stanchi e 

stressati 

Indicato per piedi con secchezza
cutanea.

Adatto a pelli normali e specifico 
per pelli secche. 

Ingredienti con funzionalità 
equilibrante e calmante. 

Urea 5%

Cod. EP105 150 ml Cod. EP102 150 ml

La chiave del successo della formula XCARE 
I principi attivi dei Foamy Balsam, con un basso contenuto di grassi, offrono un 
effetto di profonda idratazione sulla pelle. La miscela di provitamina B5, glicerina, 
olio di vinaccioli e bisa bololo nutre e protegge l’epidermide.

Gli oli di arancio, citronella e pompelmo sprigionano un odore freschissimo e 
regalano ai piedi un’immediata sensazione di benessere. 
La texture spumeggiante si prende cura della pelle senza lasciare alcun residuo: 
scarpe e calze possono essere indossate immediatamente.

PODOCOSMETICA

Cod. EP103 150 ml                                                             Cod. EP104 150 ml

Calli e Pelli Molto Secche

Schiuma-balsamo idratante per pelli molto secche e soggette 
ad ipercheratosi, con formula idroequilibrante. Contiene gel 
di aloe vera che offre eccellenti qua lità protettive e calmanti, 
ideali nel trattamento di pelli molto aride.

Ragadi e Duroni

Schiuma-balsamo nutriente per piedi ruvidi e screpolati. 
Contiene un’efficace  combinazione di urea e burro di 
karité che idrata e nutre la pelle. L’uso regolare agevola la 
riepitelizzazione.

• Intensamente idratante
• Nutriente e fortificante
• Elasticizza la pelle proteggendo 

da attriti e prurito
• Tonificante  e protettiva
• Previene la formazione di calli e 

secchezza cutanea

Indicato per piedi con ipercheratosi 
localizzata.

Adatto a pelli molto secche e 
specifico per callosità. 

Ingredienti con funzionalità 
idratante e lenitiva. 

Urea 10%

• Energicamente nutriente
• Idrata la pelle ispessita e 

screpolata
• Lenisce le irritazioni causate da 

iper cheratosi
• Agevola la cica trizzazione
• Riduce la formazione di duroni 

e ragadi 

Indicato per piedi con ipercheratosi 
e ragadi.

Adatto a pelli ruvide e specifico per 
pelli screpolate. 

Ingredienti con fun zionalità 
rigenerante e protettiva. 

Urea 15%

L’uso regolare di FOAMY BALSAM PODOCARE 
migliora il benessere cutaneo dei piedi

• Bouquet fresco con oli di agrumi 
naturali, senza profumi aggiunti.

• Non unge la pelle e si assorbe 
rapidamente.

• Ampia efficacia e grande convenienza.

Foamy Balsam
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