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IPERCHERATOSI

CALLUSFREE - Patch Esfoliante per Calli e Ipercheratosi
Indicato per l'esfoliazione dell'ispessimento cutaneo non più 
metabolizzato, con un effetto cheratolitico per il trattamento di callosità 
e ipercheratosi mediante attività levigante/esfoliante. Consente di 
esfoliare ed ammorbidire la cute ispessita rendendola morbida e di 
facile rimozione.

CALLUSFREE CLASSIC
Patch Esfol. Calli e Ipercheratosi
Scatola da 20 buste
Art. 4836101

CALLUSFREE FRESH
Patch Esfol. Calli e Ipercheratosi
Scatola da 20 buste
Art. 4836201



CALLI  E RAGADI

SILK20 è un cosmetico innovativo con elevata concentrazione di urea.
Prodotto ideale per proseguire il trattamento CALLUSFREE a casa. 
Specifico per piedi secchi e disidratati con ragadi  e callosità eccessiva,
consigliato anche per le mani. Usato regolarmente lenisce, nutre e leviga
la pelle con effetto immediato, riduce lo spessore delle callosità,
protegge e previene dalle fessurazioni cutanee. Penetra facilmente in
profondità e non unge.

SILK20
Crema Riparatrice
Mani e Piedi
a base di Urea
Conf. 100 ml
Art.9188710

Formato domiciliare,
per l’utilizzo quotidiano a casa tua.

Pratica confezione in bustine monodose,
pronta all’uso.

SILK20
Crema Riparatrice Mani e Piedi a base di Urea
Conf. 3 ml - 30 pz
Art.9188730

Specifico formato ad uso professionale,
per l’utilizzo in cabina.

SILK20
Crema Riparatrice
Mani e Piedi
a base di Urea
Conf. 400 ml
Art.91887207



PELLE DISIDRATATA

I sintomi dei piedi secchi possono manifestarsi in forma lieve ed essere 
facilmente eliminati con l'utilizzo di un prodotto specifico, se trascurati 
invece, possono degenerare. La diretta conseguenza della secchezza 
dei piedi è la formazione di calli, in queste zone, possono formarsi delle 
fessure e tagli che possono causare dolore e prurito.

FEET
Crema Protettiva
Balsamica
Conf. 100 ml
Art. 9944005

EASYPLUS
Crema Piedi Ristrutturante
per pelle secca
Conf. 100 ml
Art. 7169542

EASYSOFT
Burro per pelle secca
Conf. 30 ml
Art.7169500

Crema protettiva ad uso quotidiano ideale per piedi con
pelle secca, screpolata e ispessita. L'Eucalipto ha
proprietà antisettiche e balsamiche. La Lavanda ha
proprietà calmanti, sedative, antinfiammatorie
e batteriostatiche.

Complesso sinergico ricco di sostanze emollienti e
nutrienti. Ideale come coadiuvante negli stati di stress e
disidratazione profonda della cute. Dona piedi morbidi e
setosi. L’Olio di Mandorle dolci ha proprietà emollienti,
nutrienti ed elasticizzanti.

Consigliato per pelli secche, screpolate e danneggiate; 
restituisce all’epidermide morbidezza ed elasticità
esercitando un’azione emolliente e lenitiva.
La Propoli ha proprietà battericide,
germicide e fungicide.



MICOSI

Le micosi della pelle sono infezioni causate da funghi. Tra i molti tipi di 
micosi, una delle varianti più diffuse è quella del piede, detta anche 
“piede d'atleta” che, se trascurata, può portare alla formazione di 
fessure ragadiformi dolenti con conseguenti fastidiosi sintomi tra cui 
bruciore della pelle, piaghe e in generale un senso di infiammazione.
Per il trattamento di una micosi di lieve entità è possibile fare uso di 
prodotti dermopurificanti che, creando un ambiente sfavorevole ai 
funghi, eliminano il problema e prevengono la diffusione dell'infezione.

MYCOMED
Spray Dermopurificante
Conf. 30 ml
Art. 7169550

EASYMYCO
Burro Dermopurificante
Conf. 30 ml
Art.7169520

Spray indicato nel trattamento di pelli arrossate, irritate
o che presentino micosi. Esercita un’efficace azione
lenitiva e antisettica. La Melaleuca ha proprietà
battericide, germicide e fungicide.

Consigliato per pelli secche, screpolate e danneggiate; 
restituisce all’epidermide morbidezza ed elasticità
esercitando un’azione antisettica, cicatrizzante e
lenitiva. La Melaleuca ha proprietà battericide,
germicide, fungicide.

Spray che applicato localmente sulla cute e sulle 
unghie, ne abbassa rapidamente il pH,  modificando e 
tenendo sotto controllo il microambiente, che diventa 
ostile alla proliferazione delle micosi.

MYCOSTOP
Spray Protettivo
cute e unghie
Conf. 50 ml
Art.8056457201387



MICROCIRCOLO

Gambe e caviglie gonfie sono un problema comune, specie tra le 
persone che stanno molto in piedi o rimangono a lungo sedute. Spesso 
il gonfiore è sinonimo di ritenzione idrica e ridotta circolazione, a 
causarlo è l'accumulo di liquidi all'interno dei tessuti. Il rimedio più 
classico è un bel pediluvio, concluso poi con un getto di acqua fredda, 
per riattivare la circolazione. Anche un bel massaggio può essere utile.

INTENSIVE
Crema Piedi e Gambe
Rivitalizzante
Conf. 100 ml
Art. 7169533

ARTIC
Sali Balsamici Himalayani
Conf. 500 ml
Art.7169570

ICE
Gel Gambe
Defaticante
Conf. 200 ml
Art.6303700

Ideale per gambe e piedi stanchi e pesanti, contrasta il
gonfiore e dona una sensazione di leggerezza e relax.
La Vite Rossa ha proprietà antiossidanti ed
antinfiammatorie. Il Mirtillo Nero stimola la circolazione
sanguigna proteggendo le pareti dei vasi sanguigni.

Sale Rosa Himalayano ed olii essenziali per un pediluvio 
dall'effetto detossinante e balsamico, stimola il
microcircolo e riequilibra il pH della pelle. Eucalipto,
Menta Piperita e Timo per un’azione balsamica,
rinfrescante, vasocostrittrice e antisettica.

Gel defaticante ad azione fredda, rivitalizza le gambe 
stanche ed appesantite, riducendone il gonfiore e la 
sensazione di pesantezza. Non unge. La Menta Piperita,
antinfiammatoria e  rinfrescante. L’Ippocastano,
vasoprotettore, stimola la circolazione sanguigna.



PELLE SCREPOLATA

Le screpolature nella cute dei piedi si formano soprattutto sui talloni. 
Calli e talloni screpolati non devono essere trascurati, in quanto 
potrebbero dare origine a complicazioni anche gravi. Si consiglia, quindi, 
l'utilizzo costante di prodotti che nutrono efficacemente la cute e che 
riducano il pericolo di fessurazioni e tagli. 

EASYNUTRI
Crema Piedi Nutriente
per pelle screpolata
Conf. 100 ml
Art.7169530

EASYSENS
Burro per pelle screpolata
Conf. 30 ml
Art.7169510

SILK20
Crema Riparatrice
Mani e Piedi
a base di Urea
Conf. 100 ml
Art.9188710

Coadiuvante negli stati di stress e disidratazione della
pelle, contrasta gli effetti dell’invecchiamento lasciando
la cute morbida ed elastica. Le bacche di Goji hanno
proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e
disintossicanti. La Malva ha proprietà emollienti, lenitive.

L’elevata concentrazione di urea lo rende ideale per piedi
secchi e disidratati con ragadi e callosità eccessiva,
consigliato anche per le mani. Usato regolarmente
lenisce, nutre e leviga la pelle, riduce lo spessore delle
callosità, protegge e previene dalle fessurazioni cutanee.

Indicato per pelli sensibili, consigliato per pelli secche, 
screpolate e danneggiate; restituisce alla cute
morbidezza ed elasticità esercitando un’azione
purificante e lenitiva. Il Timo ha proprietà antibatteriche,
antisettiche e cicatrizzanti.



ODORE E SUDORE

Eccessiva sudorazione, alterazione del pH cutaneo, proliferazione 
batterica, ipercheratosi: sono tutti problemi che mettono a serio rischio 
il benessere dei tuoi piedi. Dei piedi dobbiamo prenderci cura con 
attenzione, sono strutture complesse. Averli sani è la premessa 
fondamentale per il benessere dell'intero organismo. La scelta dei 
prodotti da utilizzare è, quindi, importantissima.

EASYACTIV
Crema Piedi Anti-Odorante
ai Carboni Attivi
Conf. 100 ml
Art. 7169541

SALFRESH
Sali per pediluvio
Conf. 500 ml
Art.7169545

PH-REGULAR
Regolatore del pH cutaneo
Conf. 125 ml
Art. 7169560

Ideale per donare a piedi e gambe leggerezza e vitalità.
Il Cipresso ha proprietà balsamiche, antinfiammatorie e 
stimola il microcircolo.
Il Cajeput ha proprietà antibatteriche e antimicrobiche.

Indicata per contrastare l'azione di enzimi e batteri, 
responsabili della formazione di odori, lasciando la 
pelle morbida e profumata. Il Carbone Attivo previene la
formazione degli odori agendo su enzimi e batteri.
L'Eucalipto ha proprietà antisettiche e balsamiche.

Contribuisce a ristabilire il pH acido della pelle, accelera
la riepitelizzazione delle cellule dopo l'esfoliazione
profonda e riduce l'effetto rebound. L’estratto di Moringa
(ricca antiossidanti, proteine, sali minerali e vitamine)
promuove la rigenerazione dell'epidermide.



BENESSERE

Ci si preoccupa della bellezza e del benessere di tutte le parti del corpo, 
trascurando a volte quella dei piedi. Anche i piedi invecchiano: venuzze 
sulle caviglie e macchie sulla pelle e sulle unghie denunciano l’aging già 
a partire dai 40 anni. Ma si possono eliminare. Per quanto riguarda la 
bellezza del piede è importante una cura periodica, di almeno 1-2 volte 
al mese, con la pedicure. Per fare in modo che i piedi godano del giusto 
benessere e della bellezza, è necessario curarli con molta assiduità. 

R-NAIL
Olio Ristrutturante
schiarente unghie
Conf. 10 ml
Art. 7169548

OILSCRUB
Olio Scrub
con Sale dell’Himalaya.
Conf. 500 ml
Art.7169555

ICE
Gel Gambe
Defaticante
Conf. 200 ml
Art.6303700

Indicato per rimuovere cellule morte e piccoli 
ispessimenti.
Il Cipresso ha proprietà balsamiche, antinfiammatorie
e stimola il microcircolo. Il Cajeput ha proprietà 
antibatteriche e antimicrobiche.

Indicato per il trattamento di bellezza e salute delle 
unghie. Coadiuvante per unghie più forti e bianche.
L’olio essenziale di Limone esercita  un’azione antisetti
ca e dermopurificante, svolgendo un ulteriore effetto 
sbiancante sulle unghie.

Gel defaticante ad azione fredda, rivitalizza le gambe 
stanche ed appesantite, riducendone il gonfiore e la 
sensazione di pesantezza. Non unge. La Menta Piperita,
antinfiammatoria e  rinfrescante. L’Ippocastano,
vasoprotettore, stimola la circolazione sanguigna.



METODO CALLUSFREE

METODO DI LAVORO CALLUSFREE
TRATTAMENTO PROFESSIONALE PER LA SALUTE DEL PIEDE

1) PEDILUVIO
All'inizio del trattamento si
esegue un pediluvio di 5/10
minuti per aumentarne l'efficacia.
Si possono usare SALFRESH
a base di Sali Himalayani 
oppure ARTIC a base di
Sali Himalayani arricchiti
di oli essenziali balsamici

2) PADS
Indossare i guanti, versare il
contenuto della busta in una
ciotolina asciutta, asciugare i
piedi della cliente e applicare
2 pads sul metatarso e 2 pad
sul tallone, aggiungere il gel
rimanente nelle zone più
ispessite del piede.
Usare indifferentemente
CLASSIC o FRESH.

3) POSA
Avvolgere entrambi i piedi con
pellicola trasparente, 
assicurandosi che sia ben
aderente su tutta la superfice
e che non rimanga aria
all'interno.
Lasciare in posa per 15 minuti

4) RIMOZIONE CON LA SPATOLA
Rimuovere da un piede una pad
alla volta, rimuovere con la 
spatola eventuale  gel e
l'ipercheratosi assicurandosi di 
passare in tutte le zone in cui è
stato applicato il gel.
La rimozione avverrà in tutta
sicurezza e in modo indolore.
Nel caso siano presenti ragadi
asportare nel senso delle stesse.

5) LEVIGATURA CON LA RASPA
Sciacquare il piede per
aumentare l'efficacia degli
abrasivi. Applicare un abrasivo
a grana grossa su un lato della
raspa e un abrasivo a grana
fine sull'altro. Levigare con una
pressione sufficiente e
movimenti circolari.
Usare la raspa correttamente
per non lesionare la pelle.

6) RIPRISTINO DEL PH
Sciacquare il piede e asciugare
bene. Poi spruzzare
PH REGULAR su entrambi i piedi
per agevolare il ripristino del 
PH naturale del piede
e lasciare asciugare.

7) APPLICAZIONE DELLA CREMA
Applicare una modica quantità di
crema e massaggiare fino 
ad assorbimento.
Si può scegliere tra
CALLUSFREE INTENSIVE e
CALLUSFREE FEET.
I piedi si presenteranno morbidi
e vellutati al tatto rigenerati
e ossigenati.



CONSIGLI ALLE CLIENTI

FAI REGOLARMENTE DEI PEDILUVI. Grazie a questa buona abitudine di base, puoi fare in modo che i tuoi piedi siano lisci, morbidi e idratati.
Prodotti consigliati: ARTIC sali balsamici Himalayani  o SALFRESH sali per pediluvio.

ESFOLIA LA PELLE. Questa operazione è molto importante per avere dei piedi forti e in buona salute, perché permette di eliminare le cellule morte.
Prodotti consigliati: OILSCRUB con sale dell’Himalaya.

IDRATA LA PELLE. Usa regolarmente un prodotto idratante.
Prodotti consigliati: FEET crema protettiva balsamica o EASYPULS crema piedi ristrutturante.

PRENDITI CURA DI CALLI, DURONI E PELLE ISPESSITA. Questi inestetismi sono entrambi molto comuni sui piedi, ma sappi che ci sono diversi modi per affrontarli.
Prodotti consigliati: Trattamento cabina CALLUSFREE.
Prosegui a casa con: SILK20 crema riparatrice a base di urea agrumi e rosmarino.

ELIMINA LE MACCHIE DALLE UNGHIE DEI PIEDI. A volte, le unghie possono macchiarsi, ma puoi risolvere questo problema piuttosto facilmente.
Prodotti consigliati: R-NAIL olio ristrutturante schiarente unghie.

IN CASO DI MICOSI, FATTI VISITARE DAL MEDICO. L'onicomicosi rende le unghie fragili, spesse, deformi e giallognole. Se temi di aver contratto un fungo,
vai subito dal medico per sottoporgli il problema e trovare una cura.
Prodotti consigliati: MYCOMED spray dermopurificante o MYCOSTOP protettivo spray.

SUDORAZIONE ECCESSIVA. Un eccessiva sudorazione è causa di cattivo odore dei piedi.
Prodotti consigliati: EASYACTIV crema piedi anti odorante ai carboni attivi ed eucalipto.

FATTI TAGLIARE LE UNGHIE IN MANIERA CORRETTA. I disturbi come le unghie incarnite sono il risultato di un taglio eseguito in maniera sbagliata. Rivolgersi a 
professionisti del settore è il modo più sicuro per avere unghie perfette.

SCEGLI LE CALZATURE ADATTE. Il fattore più importante per la cura dei piedi è la scelta delle scarpe. Quelle troppo strette causano la formazione di calli e dolore.
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Una linea naturale di cosmesi professionale per la cura e 
benessere del piede. CALLUSFREE  è un trattamento 
gradevole e rilassante, studiato per eliminare  le callosità in 
eccesso e restituire ai piedi bellezza e morbidezza.


