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NOVITÀ

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00

LINEA PELLI SECCHE E PIEDI SENSIBILI

350004 30 ml  € 2,50

350003 75 ml  € 4,90

350005 450 ml*  € 20,00

10966 35 ml  € 2,50

10962 125 ml  € 7,95

BALSAMO AL BURRO DI KARITE’ PER PELLI SECCHE

Balsamo dalla texture morbida e leggera. La combinazione di sostanze 
assorbibili per la pelle la rendono ideale per idratare le pelli secche.

PRINCIPI ATTIVI: Burro Di Karité, Vitamina A e Vitamina E

SCHIUMA CON IALURONICO E OLIO DI NOCCIOLO DI PESCA 
PER PELLI SECCHE

Ialuronico dona idratazione alla pelle secca, olio di nocciolo di pesca e 
pantenolo proteggono la pelle secca dagli agenti esterni donando freschezza 
e un’immediata sensazione di benessere.
Senza conservanti, profumi e coloranti artificiali.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto Ialuronico, Olio di nocciolo di Pesca, Pantenolo.

CREMA AL BURRO DI KARITÉ CON PANTENOLO 
PER PELLI MOLTO SECCHE

L’alta percentuale di burro di karité e di pantenolo nutrono, l’allantoina idrata 
e cicatrizza.

PRINCIPI ATTIVI: Pantenolo, Burro di Karité, Allantoina, Arnica, Ippocastano, 
Vitamina E e A

*Le confezioni da 450 ml devono

350010 30 ml  € 2,50

350009 75 ml  € 5,90

350011 450 ml*  € 25,00
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LINEA PELLI SECCHE E PIEDI SENSIBILI

CREMA PROTETTIVA BILANCIANTE CON JOJOBA

L’olio di Jojoba idrata ed è epitelizzante (favorisce la formazione dell’epitelio 
che ha la funzione di proteggere la pelle).

PRINCIPI ATTIVI: Olio di jojoba, Burro di karité, Allantoina, Urea, Pantenolo 
e Vitamina E

350020 30 ml  € 2,50

350021 75 ml  € 6,00

350022 450 ml*  € 21,90

10974-75-76
Expò Karité 
e pantenolo
omaggio 
su acquisto 
di € 300,00
di prodotti 
per piedi.

10974-75-76
Expò Ialuronico 
omaggio 
su acquisto 
di € 300,00
di prodotti 
per piedi.

10974-75-76
Expò Jojoba
omaggio su 
acquisto 
di € 300,00 di 
prodotti per piedi.

CREMA NUTRIENTE CON OLIO DI PINO MUGO

Ingredienti di alta qualità come la cera d’api, l’olio di jojoba, il Pantenolo e l’olio 
di Pino mugo mantengono la pelle idratata, morbida e liscia.
Ideale per ammorbidire calli ad azione lenitiva, contiene il 100% di sego naturale.

PRINCIPI ATTIVI: sego naturale, cera d’api, olio di Jojoba, burro di karité.

10983 30 ml  € 2,50

10986 125 ml  € 6,95

10985 450 ml*  € 20,90

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00
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*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00

LINEA PELLI SECCHE E PIEDI SENSIBILI

HYDROBALSAMO ALLA LAVANDA PER PELLI SECCHE 
E SCREPOLATE

L’olio di lavanda, l’olio di nocciolo di pesca e l’olio di soia hanno proprietà 
lenitive, nutrono la pelle e le danno morbidezza.
Il Sodio, elemento naturale combinato con l’allantoina idrata la pelle. L’olio di 
oenothera con i suoi acidi grassi nutre e protegge le pelli secche e screpolate. 

PRINCIPI ATTIVI: Sodio PCA, olio di lavanda, olio di oenothera, olio di 
nocciolo di pesca.

CREMA ROSENCREM PER PELLI CALLOSE E RUVIDE

Ingredienti di alta qualità come l’urea, burro di karitè e olio di oliva nutrono la 
pelle del piede rendendola morbida ed elastica.
Idratazione immediata con rigenerazione della pelle tesa, callosa e ruvida
Piacevole sensazione di piedi ben curati e rinfrescati dal delicato profumo di 
puro olio di rosa.

PRINCIPI ATTIVI: Urea 10%, olio di nocciolo di pesca, olio di rosa, acido 
ialuronico.

11086 125 ml  € 6,95

11087 450 ml*  € 19,90

11061 30 ml  € 2,50

11060 125 ml  € 6,95

11062 450 ml*  € 19,90

SCHIUMA ROSENCREM PER PELLI CALLOSE E RUVIDE

Ingredienti di alta qualità come l’urea, burro di karitè e olio di oliva nutrono la 
pelle del piede rendendola morbida ed elastica.
Idratazione immediata con rigenerazione della pelle tesa, callosa e ruvida
Piacevole sensazione di piedi ben curati e rinfrescati dal delicato profumo di 
puro olio di rosa.

PRINCIPI ATTIVI: Urea 10%, olio di nocciolo di pesca, olio di rosa, acido 
ialuronico.

10972 30 ml  € 2,50

10970 125 ml  € 7,95

10971 300 ml  € 19,90
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*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00

LINEA PELLI SECCHE E PIEDI SENSIBILI

10974-75-76
Expò Propoli 
omaggio 
su acquisto 
di € 300,00 
di prodotti 
per piedi.

10974-75-76
Expò Rosencrem 
omaggio 
su acquisto 
di € 300,00 
di prodotti 
per piedi.

CREMA CON ECHINACEA PER PELLI SECCHE, 
SCREPOLATE E CON LESIONI

Grazie all’echinacea, ha una forte azione cicatrizzante ed antibatterica. La 
crema viene rapidamente assorbita e la pelle rimane liscia e morbida.

PRINCIPI ATTIVI: Echinacea, Bisabololo, Glicerina, Farnesolo

350001 30 ml  € 2,50

350000 75 ml  € 5,40

350002 450 ml*  € 21,90

BALSAMO CON PROPOLI AL 5% PER PELLI 
MOLTO SCREPOLATE E CON LESIONI

L’olio essenziale di cera d’api e vitamine permette a questo prodotto di essere 
un ottimo lenitivo e calmante oltre ad avere una forte azione antibatterica. 
Riesce a chiudere rapidamente le lesioni sulla pelle.

PRINCIPI ATTIVI: 5% di estratto di Propoli, Olio di Jojoba, Olio di Mandorle

350015 30 ml  € 2,50

350014 75 ml  € 5,90

350016 450 ml*  € 29,00

10974-75-76
Expò Echinacea
omaggio 
su acquisto 
di € 300,00
di prodotti 
per piedi.
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LINEA PELLI SECCHE E PIEDI SENSIBILI

SCHIUMA AL PROPOLI PER PELLI MOLTO SCREPOLATE 
E CON LESIONI

L’olio essenziale di cera d’api e vitamine, permettono a questo prodotto di essere 
un ottimo lenitivo e calmante oltre ad avere una forte azione antibatterica.
Riesce a chiudere rapidamente le lesioni sulla pelle.
La formulazione in schiuma permette un rapido assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI: estratto di olio di jojoba, olio di mandorle, estratto di 
propoli 6%.

S
E

u

P
p

10967 35 ml  € 2,50

10968 125 ml  € 7,95

10969 300 ml  € 19,90

CREMA DA MASSAGGIO PROFESSIONALE

Crema da massaggio contenente erbe di alta qualità e vitamina E. Si applica 
dopo un trattamento di pedicure in modo uniforme sulle gambe e sui piedi.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di jojoba, Burro di karitè, Aloe Vera, Pantenolo, 
Vitamina E

350012 2000 ml  € 49,00

350013
dosatore 
tanica 2 lt

 € 10,00

LINEA SPECIFICA PIEDI DIFFICILI

SCHIUMA CON EDELWEISS PER PELLI DISIDRATATE E SENSIBILI

L’urea mantiene l’idratazione. L’Estratto di stella alpina e glicerolo 
ammorbidiscono la pelle. La formulazione in schiuma permette un rapido 
assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI: Urea 10%, estratto di Stella Alpina, Acido Ialuronico

352001 35 ml  € 2,50

352002 125 ml  € 7,90

352000 300 ml  € 17,90
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LINEA SPECIFICA PIEDI DIFFICILI

BALSAMO PER PIEDI SENSIBILI 10% UREA

Contiene il 10% di Urea che contribuisce a rafforzare la naturale barriera 
protettiva della pelle ed a rafforzare il suo tessuto idrolipidico. Idrata e lenisce 
la pelle.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di jojoba, Urea, cera d’api, burro di Karité.

11046 30 ml  € 2,50

11045 125 ml  € 6,95

11047 450 ml*  € 20,90

CREMA CON 10% DI UREA PER PELLI DISIDRATATE 
CON LESIONI (PIEDI DIFFICILI)

L’urea mantiene l’idratazione. La combinazione di tutti i principi attivi nutre in 
profondità.

PRINCIPI ATTIVI: Urea 10%, Olio di Noce di Macadamia, Acido Ialuronico, 
Olio di Canapa, Glicerina, Acido Glicirrizico, Bisabololo

352006 30 ml  € 2,50

352005 75 ml  € 5,90

352007 450 ml*  € 23,90

10974-75-76
Expò Urea
omaggio 
su acquisto 
di € 300,00
di prodotti 
per piedi.

10974-75-76
Expò Edelweiss
omaggio 
su acquisto 
di € 300,00
di prodotti 
per piedi.

SCHIUMA CON ECHINACEA PER PELLI SCREPOLATE, 
CON IPERCHERATOSI E LESIONI

L’urea mantiene l’idratazione, l’acido salicilico, riduce le screpolature e i 
calli, l’echinacea cicatrizza. La formulazione in schiuma permette un rapido 
assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI: Urea 15%, 1% di Acido Salicilico, Pantenolo

350019 35 ml  € 2,50

350017 125 ml  € 7,90

350018 300 ml  € 22,90

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00
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*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00

LINEA PIEDI SUDATI

MYTHOL FORTE INIBITORE DEL SUDORE

L’olio di rosmarino e l’olio di pino mugo hanno un’azione calmante, bilanciante 
e rinfrescante.
L’olio dell’albero del tè in combinazione con altre sostanze attive, rigenera la 
pelle e le unghie.

APPLICAZIONE: Si raccomanda l’applicazione giornaliera sui piedi puliti ed 
asciutti. Applicare il dosaggio consigliato su piedi, unghie e spazi intradigitali 
e lasciare asciugare.

10376 30 ml  € 7,90

BALSAMO SPECIFICO PER PIEDI SUDATI

Balsamo con farnesolo, riduce la sudorazione del piede con effetto a lunga 
durata. Previene la formazione di cattivi odori.

PRINCIPI ATTIVI: Farnesolo, Pantenolo, Triclosan

SPRAY E LIQUIDO SPECIFICO PER PIEDI SUDATI

Spray e liquido con farnesolo, riduce la sudorazione del piede con effetto a 
lunga durata. Previene la formazione di cattivi odori.

PRINCIPI ATTIVI: Farnesolo, Pantenolo, Triclosan

351002 75 ml  € 4,40

351003 450 ml*  € 20,00

351004 100 ml  € 5,40

351005 1000 ml  € 22,90

10974-75-76
Expò Farnesolo
omaggio su acquisto 
di € 300,00 di prodotti per piedi.
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*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00

LINEA PRE TRATTAMENTI

100% OLIO ESSENZIALE PURO DI TEA TREE
MELALEUCA ALTERNIFOLIA

Olio essenziale estratto dalle foglie del Tea Tree Oil
Applicazioni in svariati problemi della pelle, come ad esempio pelle impura, 
con prurito.
Dosaggio raccomandato per oli base, creme base e pediluvi: 20 gocce (1 ml) 
per 100 g o 100 ml.

BENZOCAINA CON OLIO DI TEA TREE

Prodotto da una combinazione ottimale di agenti delicati e lenitivi donano alla 
pelle una sensazione rinfrescante.
Applicare sulla pelle pulita e lasciar agire per qualche minuto.

11211 50 ml  € 11,95

10377 50 ml  € 10,90

NOVITÀ

NOVITÀ

EMOLLIENTE UNGHIE

Unghie più morbide ed elastiche per un trattamento migliore. Adatto per 
ammorbidire le cuticole. L’Allantoina aiuta a prevenire le irritazioni. Mettere 
qualche goccia del liquido sull’unghia. Lasciare agire per qualche minuto poi 
proseguire con il trattamento.

11387 30 ml  € 6,99
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OLIO SPECIALE PER UNGHIA INCARNITA 
(PRE TRATTAMENTO)

Olio da applicare prima della pedicure sui lati delle unghie incarnite e nei valli 
ungueali. Ammorbidisce sia l’unghia che la cute agevolando il trattamento.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di germe di grano, Olio di citronella, Canfora, Acqua 
di sorgente

353006 100 ml  € 24,90

353005 10x7 ml  € 53,00

LINEA PRE TRATTAMENTI

EMOLLIENTE CALLI CON 20% UREA 
(PRE TRATTAMENTO) PEDICURE

Ammorbidisce le callosità. Contiene allantoina con azione ammorbidente e 
cicatrizzante, senza profumo. Applicare sulla zona e lasciare in posa per cinque 
minuti, poi rimuovere la callosità.

PRINCIPI ATTIVI: Urea 20%

PODO LIQUID (PRE TRATTAMENTO)

Liquido pre trattamento rinfrescante e raffreddante con leggero effetto  
anestetico. Ideale per unghie incarnite e calli. Applicare sulla zona e attendere 
qualche minuto prima di operare.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Tea Tree

353001 100 ml  € 4,90

353000 1000 ml  € 22,90

353011 30 ml  € 7,90

353010 500 ml  € 36,00
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LINEA POST TRATTAMENTI

PODO FLUID CON OLIO DI TEA TREE
(POST TRATTAMENTO) 

Podo fluido con olio concentrato di Tea Tree ad azione antibatterica. Questo 
prodotto viene applicato dopo i trattamenti su zone dolorose quali calli e 
unghie incarnite.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Tea Tree

CREMA IGIENIZZANTE CON OLIO DI TEA TREE 
PER UNGHIA INCARNITA (POST TRATTAMENTO)

Crema igienizzante per unghie incarnite. L’olio di tea tree ha un’azione anti-
batterica. Da utilizzare su unghie incarnite per igienizzare ed ammorbidire la 
zona. Applicare il prodotto, avvolgere con una benda e lasciare in posa fino a 
completo assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Tea Tree

353009 30 ml  € 10,90

353008 500 ml  € 36,00

353020 30 ml  € 7,90

SOLUZIONE AMMORBIDENTE AL 10% DI PROPOLI 
(POST TRATTAMENTO) ANTINFIAMMATORIO

Speciale soluzione al 10% di propoli. Questa soluzione è ideale per problemi di 
micosi, unghie incarnite e infiammate. Applicare dopo il trattamento del piede.

PRINCIPI ATTIVI: Propoli

353007 30 ml  € 12,00
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LINEA MICOSI

PODO FORTE PER ONICOMICOSI (MICOSI DELL’UNGHIA)

Soluzione con olio di tea tree antibatterico. Inibisce la colonizzazione dell’ 
unghia da micosi e batteri. Antimicotico e cheratolitico. Applicare dopo il 
pedicure/manicure. 

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Tea Tree, Acido Salicilico, Allantoina

CREMA CON CLOTRIMAZOLO PER MICOSI

Contine l’1% di clotrimazolo per prevenire e limitare le micosi.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Jojoba e Bisabololo, 1% di Clotrimazolo

SPRAY CON CLOTRIMAZOLO PER MICOSI

Olio spray con  l’1% di clotrimazolo per prevenire e limitare le micosi.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Jojoba e Bisabololo, 1% di Clotrimazolo

353015 spray 30 ml  € 6,50

353016 goccia 30 ml  € 6,40

353017 500 ml  € 36,00

353013 30 ml  € 6,90

353012 30 ml  € 6,90

353014 500 ml  € 36,00
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LINEA PREVENZIONE MICOSI

SCHIUMA CON CLOTRIMAZOLO PER PIEDI DIFFICILI 
E SENSIBILI ALLE MICOSI

Il clotrimazolo ha proprietà antimicotiche. L’urea al 10% mantiene l’idratazione. 
La formulazione in schiuma permette un rapido assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI: Urea 10%, Clotrimazolo, Pantenolo, Acido Ialuronico

PENNA PREVENTIVA ONICOMICOSI

Il clotrimazolo ha proprietà antimicotiche. Penna preventiva delle onicomicosi. 
Applicare regolarmente.

PRINCIPI ATTIVI: Clotrimazolo 1%,  20% Olio di Jojoba e Bisabololo.

PODO TINKTUR PER LE VERRUCHE

Soluzione con tintura di thuja. Prodotto indicato per il trattamento delle 
verruche. In fase di trattamento utilizzare il prodotto 2 volte al giorno.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto dall’albero di Thuja

352004 35 ml  € 2,50

352003 125 ml  € 7,90

359000 3,5 ml  € 7,90

353019 30 ml  € 6,40

LINEA TRATTAMENTO VERRUCHE

10974-75-76
Expò Clotrimazolo
omaggio su acquisto 
di € 300,00 di prodotti per piedi.
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*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00

LINEA FRESH - TRATTAMENTO RIGENERANTE

ESFOLIANTE PIEDI FRESH

Il sale marino puro leviga le zone secche, i minerali e gli oligoelementi
contenuti rivitalizzano i piedi.
Applicare dopo il pediluvio, massaggiare e lasciar in posa. Rimuovere e 
procedere con il trattamento piedi specifico.

CREMA PIEDI FRESH

Con preziosi ingredienti quali karitè, pantenolo, squalene ed estratto di alghe 
blu che idratano la pelle; insieme con papaya ed estratto di achillea, assicurano 
una pelle vellutata e morbida.
Texture leggera, facilmente assorbibile e non grassa. 
Applicare una o due volte al giorno con massaggio circolare, insistendo sulle 
zone particolarmente ruvide e screpolate.

MASCHERA PIEDI FRESH

La maschera piedi fresh con profumo tonificante, nutre e dona benessere ai 
piedi. 
Con olio di avocado che protegge il film idrolipidico della pelle e fornisce con la 
Glicerina idratazione. L’estratto di alghe blu, gli oli di mandorle e semi di ricino, 
proteggono i piedi.
Applicare un abbondante strato sui piedi. Lasciare in posa per 5-15 minuti, 
massaggiare e rimuovere con un impacco caldo, umido.

11328 125 ml  € 6,95

11327 450 ml*  € 21,95

11267 125 ml  € 6,95

11268 450 ml*  € 21,95

11324 450 ml*  € 21,95

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

10974-75-76
Expò Fresh 
omaggio su acquisto 
di € 300,00 di prodotti per piedi.
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LINEA COMPLEMENTARE

ESFOLIANTE PIEDI CON MICROGRANULI

Esfoliante granulare indicato per mani e piedi. Applicare subito dopo il pediluvio, 
massaggiare e lasciare in posa. Rimuovere e procedere con il trattamento del 
piede.

PRINCIPI ATTIVI: Allantoina

BALSAMO RIDUCENTE PER PELLI SCREPOLATE
ALL’ACIDO SALICILICO

Indicato per pelli secche e screpolate, grazie al suo contenuto di acido 
salicilico permette una riduzione dello strato corneo. Adatto per mani, gomiti 
e ginocchia.

PRINCIPI ATTIVI: Acido Salicilico, Olio di mandorle, Olio di oliva, Olio di euca

TAMPOGRASS - FALDINE DISINFETTANTI

Faldine disinfettanti cm 2x5 imbibite di unguento disinfettante e lenitivo.

354001 75 ml  € 4,40

354000 450 ml*  € 21,90

353018 60 ml  € 6,90

11261 1 rotolo per 24 strappi  € 14,90

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00
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LINEA COMPLEMENTARE

PEDILUVIO A BASE DI OLIO DI TEA TREE

Pediluvio a base di olio di tea tree (igienizzante naturale). Gradevole profumo 
di limone. Versare un tappo di circa 20 ml di prodotto in acqua calda.

PRINCIPI ATTIVI: Olio di Tea Tree, Proteine della seta

BALSAMO RINFRESCANTE CON ALOE VERA. 
PER PIEDI E GAMBE STANCHE

Balsamo lenitivo e rinfrescante a base di Aloe vera per piedi stressati e stanchi. 
Rapido assorbimento.

PRINCIPI ATTIVI: Aloe vera, olio di noce di macadamia, glicerina, amamelide, 
calendula, pantenolo, mentolo, Frescolat.

351000 150 ml  € 5,40

351001 1000 ml  € 20,00

10830 75 ml  € 4,95

10835 450 ml*  € 19,90

STICK BALSAMICO ANTI VESCICHE

Protegge preventivamente i piedi soggetti a vesciche. Applicare più volte al 
giorno sulle zone sensibili e lasciare assorbire.

PRINCIPI ATTIVI: Oli Vegetali

STICK

Proteg
giorno

PRINC

354003 10 gr  € 6,90

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00
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GEL RINFRESCANTE PER GAMBE E PIEDI PESANTI

Uno speciale prodotto per rinfrescare le gambe e i piedi pesanti. Contiene 
mentolo e canfora che rilasciano un effetto immediato di freschezza. Rapido 
assorbimento, non unge.

PRINCIPI ATTIVI: Mentolo, Canfora, Olio di Pino

354005 125 ml  € 6,00

354004 450 ml*  € 15,90

LINEA COMPLEMENTARE

CREMA RISCALDANTE PER PIEDI FREDDI

Crema riscaldante per coloro che soffrono di piedi freddi. Riattiva la circolazione 
stimolando il microcircolo.

PRINCIPI ATTIVI: Estratto di Peperone, Olio di Sesamo, vit E, Nicotinato

ESPOSITORE DA TERRA 
senza prodotti

Espositore stabile (per un uso 
continuo) in legno rivestito in bianco 
lucido, con 5 mensole in color legno 
o bianco.

Dimensioni espositore: 
Lung. 430 x Largh. 580 x H. 1740 mm 
Dimensione mensole 
Lung. 420 x Largh. 230 mm

354002 75 ml  € 5,40

80615
mensole

color legno
€ 199,00 

cad.

80612
mensole

color bianco
€ 199,00 

cad.

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00

NOVITÀ
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KIT PEDIBAEHR MISTO

cod. 80473

COMPOSIZIONE KIT

€ 287,70 
SCONTO 15% 

€ 244,55

10830
Balsamo rifrescante 
con aloe vera 75 ml 

6 pz € 29,70 

350000 Crema con echinacea 75 ml 6 pz € 32,40 

350003
Balsamo al burro 

di karité 75 ml
6 pz € 29,40 

350009
Crema al burro di karité 

con pantenolo 75 ml
2 pz € 11,80 

350014
Crema balsamo piedi 

con propoli 75 ml
3 pz € 17,70 

350017
Schiuma con echinacea 

125 ml
2 pz € 15,80 

350021
Crema bilanciante 
con jojoba 75 ml

2 pz € 12,00 

351002
Balsamo deodorante 
con farnesolo 75 ml

3 pz € 13,20 

352002
Schiuma con edelweiss 

125 ml
3 pz € 23,70 

352003
Schiuma con clotrimazolo 

125 ml
3 pz € 23,70 

352005
Crema 10% urea 

piedi difficili 75 ml
3 pz € 17,70 

353013
Crema con clotrimazolo 

per micosi 30 ml
3 pz € 20,70 

353016
Podo forte per 

onicomicosi 30 ml
3 pz € 19,20 

353018
Balsamo riducente 

con acido salicilico 60 ml
3 pz € 20,70 

355003 Depliant baehr 20 pz -

NOVITÀ
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KIT PEDIBAEHR SCHIUME

10967 Schiuma ai propoli 35 ml 4 pz € 10,00 

10968 Schiuma ai propoli 125 ml 3 pz € 23,85 

10969 Schiuma ai propoli 300 ml 1 pz € 19,90 

10970 Schiuma rosencrem 125 ml 3 pz € 23,85 

10971 Schiuma rosencrem 300 ml 1 pz € 19,90 

10972 Schiuma rosencrem 35 ml 4 pz € 10,00 

10981
Schiuma burro mango 

olio pesca 125 ml
3 pz € 23,97 

10982
Schiuma burro mango 

olio pesca 300 ml
1 pz € 17,90 

350017
Schiuma con echinacea 

125 ml
3 pz € 23,70 

350018
Schiuma con echinacea 

300 ml
1 pz € 22,90 

350019
Schiuma con echinacea 

35 ml
4 pz € 10,00 

352000
Schiuma con edelweiss 

300 ml
1 pz € 17,90 

352001
Schiuma con edelweiss 

35 ml
4 pz € 10,00 

352002
Schiuma con edelweiss 

125 ml
3 pz € 23,70 

352003
Schiuma con clotrimazolo 

125 ml
3 pz € 23,70 

352004
Crema con clotrimazolo 

35 ml
4 pz € 10,00 

355003 Depliant baehr 20 pz -

10706
Poster 

urea-echinacea-pantenolo
1 pz € 5,00 

NOVITÀ

cod. 80857

€ 296,27 
SCONTO 20% 

€ 237,02

COMPOSIZIONE KIT
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LINEA SPA

BALSAMO CON BURRO DI MANGO E OLIO DI NOCCIOLO DI PESCA

Balsamo con acido ialuronico e Urea al 5% che mantengono l’idratazione. La 
glicerina  vegetale protegge la pelle. L’estratto della polpa di mango, ricco di 
vitamine e proteine  , rigenera la pelle e ha un effetto rivitalizzante. Il bisabololo  
e l’allantoina hanno un’azione lenitiva.
Fragranza dal mix esotico di mango, fiori di pesco e un pizzico di vaniglia 
bourbon.

MODO D’USO: Applicare una o due volte al giorno e massaggiare.

SCHIUMA CON BURRO DI MANGO E OLIO DI NOCCIOLO DI PESCA

Schiuma con acido ialuronico e Urea al 5% che mantengono l’idratazione. La 
glicerina  vegetale protegge la pelle. L’estratto della polpa di mango, ricco di 
vitamine e proteine  , rigenera la pelle e ha un effetto rivitalizzante. Il bisabololo  
e l’allantoina hanno un’azione lenitiva.
Fragranza dal mix esotico di mango, fiori di pesco e un pizzico di vaniglia 
bourbon.

MODO D’USO: Applicare una o due volte al giorno e massaggiare.

10954 125 ml  € 6,95

10952 450 ml*  € 22,90

10981 125 ml  € 7,99

10982 300 ml  € 17,90

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00

BURRO DI MANGO E OLIO D’ARANCIA

Contiene burro di Karité, burro di Mango, cera d’api, olio di oliva e olio di 
Arancio nutrienti per la pelle.
La vaniglia e l’arancio hanno un’azione lenitiva e tonificante.

10906 75 ml  € 8,49

10907 450 ml*  € 34,90

SCRUB PIEDI CON BURRO DI MANGO E OLIO DI NOCCIOLO DI PESCA

Lo scrub piedi fruttato con zucchero e perle di cera di jojoba pulisce a fondo 
la pelle senza irritarla, rimuovendo le cellule morte e stimolandone così la 
rigenerazione. L’olio di avocado ripristina il film idro-lipidico e l’estratto di 
mango  rivitalizza e rigenera. Il miele Yucatán dal Messico è particolarmente 
ricco di sali minerali e aminoacidi che nutrono la pelle rendendola elastica.  
Lasciatevi sedurre da una combinazione di profumo dolci ed esotici del mango, 
e fiori di pesco e un pizzico di vaniglia bourbon.

MODO D’USO: Applicare sulla pelle detersa, massaggiando delicatamente 
strofinare e risciacquare abbondantemente.

10958 125 ml  € 6,95

10973 450 ml*  € 22,90
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LINEA SPA

MASCHERA ALL’ALBICOCCA E OLIO DI MANDORLE 

La maschera con olio di mandorle e profumo di albicocca è rilassante e 
calmante. Particolarmente indicata per pelli fortemente stressate, ripristina 
le naturali funzioni della pelle stabilizzandole e normalizzandole. Riduce la 
ritenzione idrica, la pelle diventa più elastica e vitale.

MODO D’USO: applicare in modo uniforme su tutto il piede e tra le dita e 
lasciare in posa 5 /10 minuti. Rimuovere l’eccesso  con una spugna inumidita.

MASCHERA PIEDI AL MANGO E COCCO

Maschera con urea e burro di karitè dal potere idratante e nutriente. Ripristina 
il naturale equilibrio della pelle rendendola elastica e morbida. Non contiene  
parabeni, coloranti, oli di paraffina e conservanti alogeni.

MODO D’USO: applicare in modo uniforme su  tutto il piede e tra le dita e 
lasciare in posa 5 / 10 minuti. Rimuovere l’eccesso con una spugna inumidita. 

MASCHERA MANDARINO E ZENZERO 

Delicatamente profumata con sostanze preziose per la cura dei piedi rovinati. 
Olio di mandarino, burro di karitè e zenzero rendono la pelle liscia e morbida. 
L’urea mantiene idratato il piede.

MODO D’USO: applicare in modo uniforme su tutto il piede e tra le dita e 
lasciare in posa 5 /10 minuti. Rimuovere l’eccesso  con un una spugna inumidita. 

10941 450 ml*  € 19,90

10946 450 ml*  € 19,90

10934 450 ml*  € 19,90

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00
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PEDILUVIO BAEHR

PEDILUVIO ALLE ERBE (NON SCHIUMOGENO)
PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Tutti i pediluvi a base di erbe Baehr sono altamente compatibili con la pelle, 
proteggono il suo naturale mantello idrolipidico preservando il PH grazie 
agli emollienti naturali. L’idromassaggio rilascia gli oli essenziali contenuti nel 
prodotto, rapidamente apre i pori della pelle, aumenta la circolazione sanguigna 
e stimola il metabolismo della pelle.

MODO D’USO: Per un pediluvio utilizzare mezzo tappo di prodotto. La 
temperatura ideale dell’acqua è 36-38 °C. 

10537 Ippocastano 1000 ml  € 19,95

10538 Melissa 1000 ml  € 19,95

10539 Rosmarino 1000 ml  € 19,95

10547 Fieno misto 1000 ml  € 19,95

10548 Lavanda 1000 ml  € 19,95
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LINEA DEO CORPO

SYNEO 5 - SPRAY

SYNEO 5 - DEOROLLER

11034 30 ml  € 8,90

11049 50 ml  € 14,90

SYNEO 5 

Antiodorante e antitraspirante altamente efficace da applicare su piedi, ascelle o altre zone del corpo. La sua azione dura 
fino a 5 giorni e fornisce una protezione affidabile contro l’eccessiva sudorazione. Contiene Allantoina che mantiene la 
pelle idratata proteggendola dalle irritazioni. Dura fino a 40 applicazioni (circa 6 mesi). 

APPLICAZIONE: applicare sulla pelle pulita ed asciutta preferibilmente la sera prima di coricarsi, 3/4 spruzzi e lasciare 
asciugare. Si può usare in combinazione con deodoranti (non in simultanea).

dermatologicamente 

testato. 

Ipoallergenico
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LINEA SPA SALI PER PEDILUVIO

SALI PER PEDILUVIO MELA KIWI

Rilassante per piedi stressati
Grazie agli estratti di mela e kiwi mantiene la pelle idratata, l’olio di jojoba è un 
epitelizzante che mantiene il film idrolipidico delle pelle, il pantenolo nutre ed 
ammorbidisce,

SALI PER PEDILUVIO LIMONE

Antibatterico e tonificante.
Grazie alla citronella ha un’azione antibatterica, l’olio d’oliva nutre in profondità, 
l’olio di jojoba è un epitelizzante che mantiene il film idrolipidico delle pelle, il 
pantenolo nutre ed ammorbidisce.

SALI PER PEDILUVIO GELSOMINO E ROSA SELVATICA

Rinfrescante e lenitivo.
Grazie al prezioso olio di mosqueta mantiene la pelle elastica riparando i 
danni provocati dall’eccessiva secchezza, l’olio di jojoba è un epitelizzante che 
mantiene il film idrolipidico delle pelle, il pantenolo nutre ed ammorbidisce,

356002 575 g  € 9,00

356003 2 Kg  € 24,50

356006 575 g  € 9,00

356007 2 Kg  € 24,50

356004 575 g  € 9,00

356005 2 Kg  € 24,50

Per un pediluvio piacevolmente rilassante: 1 o 2 cucchiai nell’acqua del bagno.
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LINEA SPA SALI PER PEDILUVIO

LINEA SPA SALI DA BAGNO

SALI PER PEDILUVIO ARANCIA

Tonificante e rigenerante.
Grazie all’estratto d’arancia ricco ha un’azione energizzante ed antibatterica, 
l’olio di jojoba è un epitelizzante che mantiene il film idrolipidico delle pelle, il 
pantenolo nutre ed ammorbidisce.

SALI DA BAGNO AL LIME

Sali da bagno con rinfrescante profumo di lime. 
Un centro di benessere straordinariamente rilassante, con la forza naturale 
dell’Aloe Vera.  

SET COMPLETO SALI

Delicata fragranza esotica. 
La pelle del piede è rinfrescata, pulita 
e fresca grazie alla combinazione di 
principi attivi di jojoba, pantenolo 
e il prezioso olio di semi di Rosa 
Mosqueta.

356008 575 g  € 9,00

356009 2 Kg  € 24,50

356000 1 Kg  € 19,00

356010 575 g  € 32,00

Per un pediluvio piacevolmente rilassante: 1 o 2 cucchiai nell’acqua del bagno. 

Ogni set contiene 1 bottiglia di kiwi mela, gelsomino rosa selvatica, citronella e arancio
Contenuto: 4 x 575 g

Godetevi un rilassante bagno profumato di frutta estiva matura.
Utilizzo: 50 g (4-5 cucchiai) per un bagno completo, 

circa 1-1,5 cucchiai per un pediluvio.
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LINEA SPA SALI DA BAGNO

PEDILUVIO

Godetevi un rilassante bagno profumato di frutta estiva matura.
Utilizzo: 50 g (4-5 cucchiai) per un bagno completo, 

circa 1-1,5 cucchiai per un pediluvio.

SALI DA BAGNO ALL’ALBICOCCA

Sali da bagno lenitivi e tonificanti con il delicato profumo 
di albicocca. 
Un centro di benessere straordinariamente rilassante, con 
la forza naturale dell’Aloe Vera.

PEDILUVIO ALL’ALBICOCCA

Detergente delicato a base di principi attivi che rispettano 
il ph della pelle.

PEDILUVIO AL LIMONE

Detergente delicato a base di principi attivi che rispettano 
il ph della pelle.

356001 1 Kg  € 19,00

356011 50 ml  € 2,95

356012 200 ml  € 9,80

356013 1000 ml  € 25,50

356014 5000 ml  € 78,20

356019 dosatore tanica 5 l.  € 15,00

356015 50 ml  € 2,95

356016 200 ml  € 9,80

356017 1000 ml  € 25,50

356018 5000 ml  € 78,20

356019 dosatore tanica 5 l.  € 15,00
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DIVARICATORE GEL
 divaricatore per calli interdigitali

aiuta il riallineamento dell’alluce valgo

si adatta perfettamente al piede, antiscivolo e morbido  

mantiene la pelle morbida ed elastica

PROTEZIONE PER ALLUCE
protezione delle aree interdigitali

protezione per calli, evita il contatto tra le dita del 
piede 

antiscivolo, morbido

mantiene la pelle morbida ed elastica

CAPPUCCIO GEL
cappuccio gel, protegge la punta del dito e le zone 
interdigitali evitando disagi causati da callosità

massimo comfort

antiscivolo, morbido e appena percettibile

mantiene la pelle morbida ed elastica

Si adattano perfettamente alla forma del piede, lavabili e riutilizzabili, proteggono le zone doloranti 

e, grazie alla presenza di oli minerali ammorbidiscono e proteggono le zone con cui vengono a 

contatto, prevenendo la formazione di callosità. Lavare con acqua tiepida, asciugare all’aria, quindi 

dare una spolverata di talco.

13616 S - 1 conf. 4 pz € 7,40

13617 M - 1 conf. 4 pz € 7,40

13619 S - 1 conf. 4 pz € 6,90

13620 M - 1 conf. 4 pz € 6,90

13621 L - 1 conf. 4 pz € 6,90

13641 S - 1 conf, 2 pz   € 6,30

13642 M/L - 1 conf. 2 pz € 7,00

13643 S - 1 conf. 12 pz  € 27,30

13644 M/L - 1 conf. € 30,00

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

GEL POLIMERICO
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ANELLO IN GEL POLIMERICO
 anello in gel protettivo particolarmente morbido ed 
efficace per le dita e le aree interdigitali 

protezione per calli contro sfregamenti e pressioni

massimo comfort

antiscivolo, morbido e appena percettibile

mantiene la pelle morbida ed elastica

CUSCINETTO GEL ANTIPRESSIONE 
CONCAVO

 cuscinetto gel per la protezione da pressioni e 
sfregamenti

non adesivo

antiscivolo, morbido

mantiene la pelle morbida ed elastica

ANELLI GEL
anello gel, protegge le zone interdigitali evitando lo 
sfregamento tra le dita

massimo comfort

antiscivolo, morbido

mantiene la pelle morbida ed elastica

13690 M - 1 conf. 2 pz € 4,90

13691 L - 1 conf. 2 pz € 4,90

13630 1 conf. 4 pz € 6,71

13631 1 conf. 15 pz € 17,50

13635 S - 1 conf. 2 pz € 3,90

13636 M - 1 conf. 2 pz € 4,60

13637 S - 1 conf. 12 pz € 17,20

13638 M - 1 - conf. 12 pz € 17,50

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

GEL POLIMERICO
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CUSCINETTO GEL 
PER DITA A MARTELLO

 cuscinetto gel efficace contro pressioni e sfregamenti

adatto per la correzione delle dita a martello

distende le dita contratte

con un’ampia fascia elastica per una vestibilità perfetta

antiscivolo, morbido

mantiene la pelle morbida ed elastica

CUSCINETTO GEL 
PER DITA A MARTELLO UNIVERSALE

cuscinetto gel efficace contro pressioni e sfregamenti

adatto per la correzione delle dita a martello

distende le dita contratte

con un’ampia fascia elastica per una vestibilità perfetta

antiscivolo, morbido

mantiene la pelle morbida ed elastica

INFRADITO GEL
infradito gel protettore delle aree interdigitali del piede

evita l’accavallamento delle dita del piede

riduce il dolore causato da callosità

antiscivolo, morbido, si adatta perfettamente al piede

mantiene la pelle morbida ed elastica

13660 centro sx 1 conf. 1 pz € 3,50

13661 centro dx 1 conf. 1 pz € 3,50

13685 Univesale taglia media 1 conf. 4 pz € 5,99

13699 Univesale taglia media 1 conf. 10 pz € 13,49

13645 S - 1 conf. 4 pz € 5,90

13646 M/L - 1 conf. 4 pz € 5,90

13622 S - 1 conf. 15 pz € 17,00

13623 M/L - 1 conf. 15 pz € 17,00

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

GEL POLIMERICO
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PROTEZIONE GEL 
CON DIVARICATORE

protezione gel efficace per le dita e le aree interdigitali

separa le dita donando sollievo all’alluce

protezione sottile e liscia, appena percettibile

antiscivolo

mantiene la pelle morbida ed elastica

PROTEZIONE GEL 
PER ALLUCE VALGO

 protezione gel per alluce valgo, morbida

allevia la pressione della calzatura sull’alluce

previene, riduce ed elimina il dolore dovuto a borsite

immediato sollievo per una presa sicura sul dito

antiscivolo, morbido, si adatta perfettamente alla forma 
del piede

mantiene la pelle morbida ed elastica

PROTEZIONE 5° DITO
protezione morbida 5° dito

aiuta a proteggere la protuberanza ossea alleviando la 
pressione e l’attrito esercitato dalla scarpa

efficace sollievo, comfort e protezione con elastico per 
una vestibilità perfetta

antiscivolo, morbido

mantiene la pelle morbida ed elastica

13693 € 7,49

13632 1 conf. 2 pz € 13,70

13633 1 conf. 1 pz € 4,90

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

GEL POLIMERICO
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Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

CUSCINETTO GEL METATARSALE
 cuscinetto gel metatarsale molto morbido

attutisce la zona dell’avampiede, utile nel caso di 
ipercheratosi

dona immediato sollievo

antiscivolo, morbido e appena percettibile

confortevole per la pelle

CUSCINETTO METATARSALE 
TRASPARENTE

 cuscinetto in gel polimerico metatarsale trasparente

riduce la pressione dell’avampiede, in particolare nella 
zona interdigitale 

discreto per indossare sulle infradito

comodo e confortevole per la pelle

13672 1 conf. 2 pz € 7,00

13639 1 conf. 2 pz € 5,49

GEL POLIMERICO

PROTEZIONE SOTTILE ALLUCE
 protezione sottile per alluce valgo poco marcato

allevia la pressione esercitata dalla calzatura sull’alluce

non crea ingombro

di spessore sottile, da un’immediata sensazione di 
sollievo

antiscivolo, morbido

confortevole per la pelle

13634 1 conf. 1 pz   € 4,90

Dispositivo 
medico
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PARACALLI

ANELLO DIVARICATORE
anello divaricatore efficace per calli tra le dita dei piedi 

protezione per correggere le dita del piede

antiscivolo, morbido e appena percettibile

mantiene la pelle morbida ed elastica

ANELLO GEL PROTETTIVO OVALE
anello gel protettivo ovale

protezione contro con calli, duroni, lividi, vesciche

autoadesivo, liscio e appena percettibile

mantiene la pelle morbida ed elastica

ANELLO GEL PROTETTIVO TONDO
anello gel protettivo tondo

protezione per calli, duroni, vesciche

autoadesivo, liscio e appena percettibile

mantiene la pelle morbida ed elastica

13697 M - 1 conf. 2 pz € 3,49

13698 L -  1 conf. 2 pz € 3,99

13662 1 conf. 2 pz € 3,99

13663 1 conf. 6 pz € 6,99

13664 1 conf. 2 pz € 3,99

13665 1 conf. 6 pz € 7,49

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico
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PARACALLI

ANELLO GEL TONDO PICCOLO
anello gel protettivo tondo piccolo

protegge da calli e vesciche sulle dita dei piedi

autoadesivo, liscio 

mantiene la pelle morbida ed elastica

ANELLO GEL OVALE PICCOLO
anello gel protettivo ovale piccolo

protegge da calli e vesciche sulle dita dei piedi

autoadesivo, liscio 

mantiene la pelle morbida ed elastica

13669 1 conf. 6 pz € 4,99

13671 1 conf. 15 pz € 7,99

13667 1 conf. 6 pz € 4,99

13668 1 conf. 15 pz € 7,99

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

FOGLIO GEL POLIMERICO
 foglio in gel polimerico morbido

foglio in tessuto rivestito da un lato per le pelli sensibili 
e danneggiate

ideale per personalizzare le protezioni secondo le 
esigenze

autoadesivo

confortevole per la pelle

13648 1 foglio 20x15 cm € 23,10

GEL POLIMERICO
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Dispositivo 
medico

Le protezioni in gel polimerico rivestite in tessuto sono confortevoli e facili da indossare. Il tessuto 

elasticizzato del colore simile alla pelle rende le protezioni poco appariscenti per chi le indossa. Il 

materiale può essere lavato con acqua tiepida. Dopo l’asciugatura all’aria le parti in gel possono 

essere facilmente spolverate con borotalco.

ANELLO PER DITA TESSUTO 
CON CUSCINETTO INTERNO IN GEL

anello in tessuto con cuscinetto interno gel 

protegge le dita e le aree interdigitali senza creare 
ingombro

massima vestibilità, tessuto altamente elastico

mantiene la pelle morbida ed elastica

resistente, lavabile

13657 1 conf. 6 pz € 18,20

13658 1 conf. 6 pz € 18,20

GEL POLIMERICO RIVESTITO IN TESSUTO ELASTICO

CAPPUCCIO IN TESSUTO 
CON CUSCINETTO INTERNO IN GEL
PARTE INTERNA IN GEL POLIMERICO

 cappuccio in tessuto rivestito internamente in gel 
polimerico

protegge la punta del dito evitando i disagi causati da 
sfregamenti 

massima vestibilità, tessuto elastico del colore della 
pelle

mantiene la pelle morbida ed elastica

resistente, lavabile

13650 S - 1 conf. 2 pz    € 10,90

13651 M/L - 1 conf. 2 pz    € 10,90

Dispositivo 
medico

TUBO PROTETTIVO IN TESSUTO 
RIVESTITO IN GEL

tubo protettivo in tessuto rivestito internamente in gel 
polimerico

protegge le dita dei piedi da calli, vesciche e dalla 
pressione contro la scarpa

tessuto elastico color pelle, mantiene la pelle morbida 
ed elastica

resistente, lavabile, lunghezza 15 cm”

13652 S - 1 conf. 2 pz € 24,99

13653 M - 1 conf. 2 pz € 24,99

13654 L - 1 conf. 2 pz € 24,99

Dispositivo 
medico
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TUBO IN TESSUTO CON CUSCINETTO 
INTERNO IN GEL

tubo in tessuto con cuscinetto interno in gel

protegge il dito da callosità, tagli, vesciche

si adatta perfettamente al piede grazie al cuscinetto 
interno laterale

tessuto elastico color pelle. mantiene la pelle morbida 
ed elastica

resistente, lavabile”

13737 S - 1 pz  Ø 15 mm x 72 cm € 16,99

13738 M - 1 pz Ø 20 mm x 72 cm € 17,99

13739 L - 1 pz Ø 25 mm x 72 cm € 17,99

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico ANELLO IN TESSUTO CON 

CUSCINETTO IN GEL LATERALE
anello in tessuto rivestito internamente di gel con 
cuscinetto gel laterale

protegge il dito da callosità e contemporaneamente 
separa e corregge le dita 

tessuto elastico color pelle, mantiene la pelle morbida 
ed elastica

resistente, lavabile”

13742 M - 1 conf. 2 pz € 12,99

13743 L - 1 conf. 2 pz € 12,99

PROTEZIONE PER ALLUCE VALGO 
CON CUSCINETTO INTERNO IN GEL

protezione per alluce valgo in tessuto con cuscinetto 
interno in gel morbido

indicata in caso di sfregamenti contro la calzatura

la fascia mantiene la protezione in posizione corretta

massima vestibilità sul piede sia destro che sinistro, 
tessuto elastico impermeabile color pelle

si adatta a qualsiasi scarpa

resistente, lavabile

13674 1 conf. 1 pz    € 9,50

GEL POLIMERICO RIVESTITO IN TESSUTO ELASTICO
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Dispositivo 
medico

PROTEZIONE PER ALLUCE VALGO 
CON CUSCINETTO IN GEL

protezione per alluce valgo efficace contro la pressione 
e l’attrito contro la scarpa

tessuto morbido color carne con cuscino gel 
polimerico integrato scoperto 

mantiene la pelle morbida ed elastica

si adatta a qualsiasi scarpa, si può portare sia a destra 
che sinistra

resistente, lavabile

13683 piccolo 1 pz € 12,99

13684 grande 1 pz € 12,99

GEL POLIMERICO RIVESTITO IN TESSUTO ELASTICO

FASCIA METATARSALE TESSUTO CON 
CUSCINETTO INTERNO IN GEL

fascia metatarsale in tessuto con cuscinetto interno in 
gel morbido

allevia la pressione sotto il piede donando immediato 
sollievo

evita la formazione di callosità

massima vestibilità, tessuto color pelle altamente 
elastico 

si adatta perfettamente al piede

resistente, lavabile

FASCIA TESSUTO CON CUSCINETTO 
INTERNO IN GEL

fascia in tessuto con cuscinetto interno in gel per 
alluce valgo

allevia la pressione esercitata sotto la scarpa

si può indossare sia a destra che a sinistra

tessuto elastico color pelle 

si adatta perfettamente al piede

resistente, lavabile”

13655 S -  1 conf. 2 pz € 23,00

13656 M/L -  1 conf. 2 pz € 25,90

13740 S - 1 pz € 12,99

13741 M/L - 1 pz € 12,99

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico
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PROTEZIONE PER TALLONE CON GEL 
POLIMERICO INTERNO

 protezione in tessuto per tallone con rivestimento 
interno in gel polimerico

allevia la pressione esercitata sulla scarpa

tessuto color carne con cuciture piatte ai bordi

resistente, lavabile”

13694 piccolo 2 pz € 13,99

13695 grande 2 pz € 13,99

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

CUSCINETTO METATARSALE CON 
CUSCINETTO INTERNO IN GEL

cuscinetto metatarsale spesso, rivestito internamente 
in gel polimerico

ammortizza l’area metatarsale assorbendo gli urti

Indicata per ipercheratosi e sensibilità dell’avampiede 

ideale per scarpe basse o con design speciali

massima vestibilità, tessuto color carne 

si adatta perfettamente al piede

resistente, lavabile 

CUSCINETTO METATARSALE 
cuscinetto metatarsale morbido

allevia la pressione dell’avampiede, indicato per 
callosità metatarsali

massima vestibilità, tessuto color carne non 
elasticizzato con parti in gel polimerico

si adatta perfettamente al piede

resistente, lavabile

13696 1 conf. 2 pz € 14,90

13647 M/L - 1 conf. 2 pz € 13,90

GEL POLIMERICO RIVESTITO IN TESSUTO ELASTICO
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ANELLO GOMMAPIUMA
 anello in gommapiuma morbido

allevia i fastidi dovuti a calli sulle dita e nelle zone 
interdigitali 

appena percettibile

non provoca fastidi alla pelle

CAPPUCCIO GOMMAPIUMA
cappuccio in gommapiuma morbido

allevia i fastidi dovuti a callosità sia apicali che 
interdigitali

la punta chiusa evita lo sfregamento delle dita contro 
la scarpa

13724 S - 1 conf. 2 pz € 2,20

13725 M - 1 conf. 2 pz € 2,20

13716 S - 1 conf. 2 pz € 2,45

13717 M - 1 conf. 2 pz € 2,45

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

PARACALLO OVALE IN FELTRO
paracallo ovale in feltro morbido

protezione ideale contro lo sfregamento della scarpa, 
contro calli e vesciche

con foro centrale, autoadesivo

13703 1 conf. 9 pz 28x18 mm € 2,90

PARACALLI

PROTEZIONI IN GOMMAPIUMA

120

P
R

O
T

E
Z

IO
N

I



Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

ANELLO PROTETTIVO OVALE
anello protettivo ovale in feltro morbido

protezione contro pressioni o sfregamenti contro la 
scarpa dovuti a calli e vesciche

con foro centrale, autoadesivo

ANELLO PROTETTIVO TONDO
 anello protettivo tondo in feltro morbido

protezione contro pressioni o sfregamenti contro la 
scarpa dovuti a calli e vesciche

con foro centrale, autoadesivo

PARACALLO TONDO IN FELTRO
paracallo tondo in feltro morbido

protezione ideale contro lo sfregamento della scarpa, 
contro calli o vesciche

con foro centrale, autoadesivo

13701 1 conf. 6 pz 45x35 mm € 1,65

13700 1 conf. 6 pz Ø 9 mm € 2,40

13702 1 conf. 9 pz Ø 21 mm € 2,90

PARACALLI
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Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

CEROTTO CON PROTEZIONE 
INTERDIGITALE

cerotto in feltro morbido con protezione interdigitale

protezione contro lo sfregamento nelle aree 
interdigitali dovute a callosità

con foro centrale, autoadesivo

13704 1 conf. 8 pz € 2,90

INFRADITO LATTICE
infradito morbido in lattice

protezione per le zone nelle quali si hanno fastidi 
derivati da callosità e attrito fra le dita

corregge le dita che tendono a storcersi

non irritano la pelle

13705 S - 1 conf. 4 pz € 1,90

13706 M - 1 conf. 3 pz € 1,90

13707 L - 1 conf. 3 pz € 1,90

PROTEZIONI IN LATTICE

PROTEZIONI IN GOMMAPIUMA

PROTEZIONE IN GOMMAPIUMA 
protezione in gommapiuma morbida

protegge la superficie delle articolazioni dal contatto 
con la scarpa

l’elastico permette un’applicazione facile evitando 
l’irritazione della pelle

13715 1 conf. 1 pz € 3,50

Dispositivo 
medico
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Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

PROTEZIONE IN GOMMAPIUMA
 protezione in gommapiuma morbida

protegge calli sulle dita dei piedi

l’elastico permette un’applicazione facile

CEROTTO CON PROTEZIONE
cerotto con protezione in gommapiuma morbida

protezione efficace contro il dolore causato da calli 
vesciche e dita a martello

autoadesivo

spessore 5 millimetri, lunghezza 70 millimetri

13713 S - 1 conf. 2 pz      € 3,20

13714 M/L - 1 conf. 2 pz      € 3,20

13709 1 conf. 9 pz € 1,90

ANELLI PROTETTIVI
anelli protettivi in gommapiuma con rivestimento in 
tessuto

protezione per calli sulle dita dei piedi

13731 S - 1 pz € 5,99

13732 M - 1 pz € 5,99

13733 L - 1 pz € 5,99

CEROTTI PROTETTIVI

PROTEZIONI IN GOMMAPIUMA
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PROTEZIONI

PROTEZIONE IN LAMBSWOOL
Lambswool a fibra lunga specificamente per uso medico.  
Dona un sollievo confortevole alla pressione. Strumento 
di correzione morbida, efficace in ambiente umido nella 
zona interdigitale,
elevata capacità traspirante, ottimale per aree coperte 
della pelle. Molto economico - solo 2 g per applicazione

13734 100 g € 5,99

TUBI PROTETTIVI 
IN GOMMAPIUMA BIO

tubi prottettivi in gommapiuma Bio colore rosa

protezione per le zone interdigitali contro sfregamenti 
e callosità ritagliabili e adattabili a proprio piacimento 
per una protezione completa 

lunghezza tubi: 25 cm

TUBI PROTETTIVI IN GOMMAPIUMA 
BIANCHI

tubi protettivi in gommapiuma bianchi

si possono tagliare a adattare a proprio piacimento

lunghezza: 25 cm

13728 S - 1 conf. 4 tubi € 8,80

13729 M - 1 conf. 4 tubi € 10,90

10270 8 pz Ø 12 mm € 10,99

10271 8 pz Ø 16 mm € 11,99

10272 8 pz Ø 20 mm € 12,99

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico
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Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

CUSCINETTO METATARSALE 
IN GOMMAPIUMA

cuscinetto metatarsale bianco

dona immediato sollievo all’avampiede, alleviando la 
pressione sotto il piede

si adatta perfettamente alla forma del piede 
agevolando la camminata

PROTEZIONE IN GOMMAPIUMA 
PER ALLUCE VALGO

protezione efficace in gommapiuma per alluce valgo

evita l’attrito con la calzatura e la pressione con 
l’esterno

confortevole grazie all’anello elastico che aderisce 
perfettamente sul piede

13726 1 conf. 2 pz € 4,60

13710 S - 1 conf. 2 pz € 3,90

13711 M/L - 1 conf. 2 pz € 3,90

PROTEZIONI

Dispositivo 
medico TUBO PROTETTIVO SEMPLICE

Tubo protettivo in poliuretano foderato con tessuto di 
cotone. Protegge le dita del piede evitando la pressione e 
l’attrito. Da tagliare nella misura preferita.

TUBO PROTETTIVO DOPPIO
Tubo protettivo in poliuretano doppio foderato con 
tessuto di cotone. Protegge le dita del piede evitando la 
pressione e l’attrito. Da tagliare nella misura preferita.

11118 6 pz Ø 15 mm x L. 25 cm € 4,39

11119 6 pz Ø 18 mm  x L. 25 cm € 4,59

11169 6 pz Ø 21 mm  x L. 25 cm € 4,79

11187 6 pz Ø 25 mm  x L. 25 cm € 4,99

10162 6 pz Ø 15 mm x L. 25 cm € 4,39

10163 6 pz Ø 18 mm  x L. 25 cm € 4,59

10164 6 pz Ø 21 mm  x L. 25 cm € 4,79

11168 6 pz Ø 25 mm  x L. 25 cm € 4,99

Dispositivo 
medico
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CUSCINETTO IN GEL
altamente elastico in gel con due diversi siliconi: 
morbido ed elastico

la zona blu è particolarmente morbida

adagiato delicatamente - appena percettibile

particolarmente adatto per sperone calcaneare

dà sollievo quando si cammina e in piedi

BATTITACCO IN GEL CON ORLO
imbottitura in gel altamente elastica con due diversi 
siliconi: morbido ed elastico

sono soprattutto molta presa attraverso il bordo 
rialzato

la zona blu è particolarmente morbida

adagiato delicatamente - appena percettibile

particolarmente adatto per sperone calcaneare

dà sollievo quando si cammina e in piedi

13675 piccolo 1 conf. 2 pz € 9,90

13676 medio 1 conf. 2 pz € 9,90

13677  grande 1 conf. 2 pz € 9,90

13678 piccolo 1 conf. 2 pz € 9,90

13679 medio 1 conf. 2 pz € 9,90

13680  grande 1 conf. 2 pz € 9,90

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

TALLONIERE IN GEL POLIMERICO

PROTEZIONE RETRO-TALLONE
protezione retro-tallone autoadesivo

previene vesciche, callosità e irritazioni evitando lo 
sfregamento contro la scarpa

morbido, liscio e appena percettibile

mantiene la pelle morbida ed elastica

13666 1 conf. 2 pz € 3,90

13673 1 conf. 6 pz € 9,90

Dispositivo 
medico
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PLANTARI E TALLONIERE

FRESIL con goccia retro-capitale
Creato con due differenti strati di silicone; soffice e 
solido. 

L’area di colore blu è extra soffice per ammortizzare il 
peso. 

Indicato per ridurre il dolore nella zona metatarsale, 
talloni, anche e ginocchia. 

Previene la formazione di callosità. 

Realizzato con forma anatomica e con sostegno 
metatarsale. 

FRESIL 3/4 con goccia retro-capitale
Suola in silicone extra sottile. 

Creata con una piccola elevazione nella zona 
metatarsale che aiuta a riattivare la circolazione 
sanguigna. 

Ideale per i piedi stanchi; aiuta ad alleviare il dolore. 

Non scivola. 

Misura unica.

354012 1 conf. 2 pz - XS 35/36 € 15,90

354013 1 conf. 2 pz - S 37/38 € 15,90

354014 1 conf. 2 pz - M 39/40 € 15,90

354015 1 conf. 2 pz - L 41/42 € 15,90

354016 1 conf. 2 pz - XL 43/44 € 15,90

354017 1 conf. 2 pz € 14,50

NOVITÀ

NOVITÀ
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Dispositivo 
medico

GEL AVAMPIEDE PAD
morbido cuscino in gel polimerico

riduzione efficace di pressione e di attrito, in 
particolare nella parte anteriore - avampiede

poco appariscente quando indossato con sandali

assicura una presa salda e sicura

comodo contro la pelle

360104 1 conf. 2 pz € 2,90

PROTEZIONI ALL DAY

Dispositivo 
medico

GEL TALLONE PAD
 morbido cuscino in gel polimerico

riduzione efficace di pressione e di attrito, in 
particolare nella zona del tallone per lungo tempo, in 
piedi o seduto

Garantisce una presa salda e sicura, nella scarpa

ideale, grazie alla forma sottile, per sandali o scarpe 
aperte

comodo contro la pelle

360105 1 conf. 2 pz € 2,90

GEL RETRO TALLONE
 sovrappressione efficace per la zona del tallone 
superiore e l‘area del tendine di Achille

massima vestibilità

Minimizza pressione e frizione

rende la pelle morbida ed elastica

meglio adattare il tallone nella scarpa

antiscivolo, morbido e appena percettibile

allergene strato adesivo

360106 1 conf. 2 pz € 2,70

Dispositivo 
medico
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369000
Expò vuoto in omaggio su acquisto
minimo di 25 confezioni di protezioni 
assortite a scelta.

159901
Expò per articoli misti dimensioni 
base 27x27 x L 43 x H 75 cm 
OMAGGIO SU ACQUISTO 
DI € 850,00 DI PROTEZIONI 

PROTEZIONE ZONE SENSIBILI
morbidI cuscinI in gel polimero

riduzione efficace di pressione e di attrito

poco appariscente quando indossato con sandali

assicura una presa salda e sicura, autoadesiva

comodo contro la pelle

CINTURINI PROTETTIVI
morbidI cinturini in gel polimero

riduzione efficace di pressione e di attrito

poco appariscente quando indossato con sandali

assicura una presa salda e sicura, autoadesiva

comodo contro la pelle

360107 1 conf. 6 pz € 2,70

360108 1 conf. 4 pz € 2,70

PROTEZIONI ALL DAY

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico
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CEROTTO CON PROTEZIONE
cerotto con anello in rilievo di morbida schiuma

protegge le zone con callosità, zone doloranti e 
vesciche anche nelle zone interdigitali

autoadesivo

CEROTTO CON PROTEZIONE 
PER PUNTA DELLE DITA

cerotto con protezione morbida in feltro

protegge la punta delle dita da calli, contusioni e 
vesciche

autoadesivo

13736 1 conf. 4 pz Ø 23 mm € 2,40

13735 1 conf. 2 pz Ø 20 mm    € 2,40

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

CEROTTI PROTETTIVI

MEPORE
Cerotto autoadesivo che assicura una perfetta assorbenza, 
grazie al tampone centrale di cui è dotato, che assicura 
una perfetta traspirabilità.

CEROTTO MEFIX
Cerotto monoelastico in T.N.T. ipoallergenico, efficace nel 
fissaggio di qualunque tipo di medicazione o feltro.

653092 7 cm x 50 m € 11,70

653090 5 cm x 10 m € 5,20

653091 10 cm x 10 m  € 9,30

653093 15 cm x 10 m  € 12,70

CEROTTI
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CUSCINETTO PER DITA A MARTELLO
Cuscinetto in espanso con rivestimento in morbida pelle. 
Si applica sotto le dita del piede, fissandolo al terzo dito. 
Dotato di cinghia inferiore regolabile per assicurare una 
perfetta e sicura vestibilità. Evita callosità e dita a martello. 
Estende le dita contratte.

CORRETTORE PER ALLUCE VALGO
Fasciatura per la prevenzione o sensibile correzione 
dell’alluce valgo. Progettato secondo le ultime direttive e 
ricerche. Riduce la pressione alleviando il dolore. 
Chiusura a strappo. 
Solo per utilizzo notturno. 
Disponibile in tre misure sia per piede sx e dx.

FLEECY WEB EXTRA
FOGLIO PROTETTIVO
MADE IN ENGLAND
3 mm di spessore in tessuto di cotone con adesivo in 
gomma all’ossido di zinco. Molto morbido ed elastico. 
Si adatta perfettamente al piede, ideale per attenuare i 
disagi del dopo trattamento.

13718 1 pz piccolo sx € 3,49

13719 1 pz piccolo dx € 3,49

13720 1 pz medio sx € 3,49

13721 1 pz medio dx € 3,49

13722 1 pz grande sx € 3,99

13723 1 pz grande dx € 3,99

13800 sx fino a taglia 38 € 11,99

13801 dx fino a taglia 38 € 11,99

13802 sx da taglia 38 a 41 € 11,99

13803 dx da taglia 38 a 41 € 11,99

13804 sx da taglia 41 € 11,99

13805 dx da taglia 41 € 11,99

10287 2 fogli da 7,5 x 11,5 cm € 2,69

10280 4 fogli da 22,5 x 40 cm € 19,99

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

CUSCINETTI

Dispositivo 
medico
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FOAM-O-FELT SCHIUMA
DI LATTICE CON FELTRO ADESIVO
MADE IN ENGLAND
Limitatrice di pressione efficace per l’intera zona del piede. 
5 mm di spessore, pura lana feltro con una superficie di 
Schiuma di lattice, autoadesiva, molto liscio ed elastico, 
morbido, si adatta perfettamente alle curve del piede. 

CEROTTO IN FASCIA DA TAGLIARE
Cerotto autoadesivo con inserto centrale in schiuma H 
5mm. Larghezza fascia 70 mm ritagliabile nella misura 
preferita. 

10286 4 fogli da 22,5 x 45 cm € 44,99

MOLESKIN
FELTRO IN FUSTAGNO
MADE IN ENGLAND
Materiale molto sottile fatto di puro cotone. Autoadesivo, 
morbido, facile da tagliare.

10282 1 rotolo 23 x 70 cm € 8,99

13712 7 cm x 100 cm (3 pz) € 11,99

Schiuma di lattice

Feltro di lana

FELTRI E CEROTTI

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico

Dispositivo 
medico
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HAND CARE

PEELING OIL

SPA WELLNESS HANDBAD SPA WELLNESS HAND PEELING
SPA WELLNESS 
OLIO CUTICOLE

PEELING ALLO 
ZUCCHERO VANIGLIA

CREMA PROTETTIVA 
E NUTRIENTE

25250 100 ml  € 9,80

25855 500 ml  € 19,50 25852 450 ml  € 26,00 25856 12 ml  € 11,00

25270 50 ml  € 7,50 25282 15 ml  € 6,00

SPA WELLNESS ANTI-AGING HANDCREMESPA WELLNESS ANTI-AGING HANDMASK

25853 450 ml  € 39,0025851 450 ml  € 33,00
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HAND CARE

CREMA ALLE PROTEINE DI SETA

BALSAMO MANI 
AI MINERALI ED ALGHE

10643 30 ml  € 2,50

10640 75 ml  € 4,90

10645 450 ml*  € 14,00

10673 30 ml  € 2,50

10670 75 ml  € 4,90

10675 450 ml*  € 14,00

11455 75 ml  € 6,10

11456 450 ml*  € 19,00

CREMA MANI AL RIBES NERO E 
POMPELMO

NOVITÀ

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00
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HAND CARE

CREMA MANI AL MARACUJA

CREMA MANI AL LIMONE

CREMA MANI ALLA ROSA

654016 30 ml  € 2,50

654015 75 ml  € 6,10

654017 450 ml*  € 19,00

654019 30 ml  € 2,50

654018 75 ml  € 6,10

654020 450 ml*  € 19,00

654013 30 ml  € 2,50

654012 75 ml  € 6,10

654014 450 ml*  € 19,00

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00
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HAND CARE

CREMA MANI 
AI FRUTTI DI BOSCO

CREMA MANI 
VANIGLIA E COCCO

658005 30 ml  € 2,50

658004 75 ml  € 6,10

658006 450 ml*  € 19,00

658008 30 ml  € 2,50

658007 75 ml  € 6,10

658009 450 ml*  € 19,00

CREMA MANI AI FICHI

658002 30 ml  € 2,50

658001 75 ml  € 6,10

658003 450 ml*  € 19,00

*Le confezioni da 450 ml devono avere 
il dosatore a pompa 352008 € 4,00
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CREME MANI

11419E
l’Expò contiene 
n. 4 creme mani da 30 ml 
e n. 12 creme mani da 75 ml

10974-75-76
Expò in omaggio su acquisto 
di € 300,00 di prodotti mani.

NOVITÀ
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Coccolati con i saponi fatti a mano
MANUFAKTUR ZARTGEFÜHL

PRALINE PROFUMATE

Marchio cult della Germania per i prodotti cosmetici naturali fatti a mano. 2 praline 
per profumazione: rosa / lavanda / vaniglia

 PRALINE PROFUMATE

Marchio cult della Germania per i prodotti cosmetici naturali fatti a mano. 2 praline 
per profumazione: rosa / lavanda / vaniglia

CUORE PROFUMATO

Marchio cult della Germania per i prodotti cosmetici naturali fatti a mano
Un cuore profumato per te.

TORTINE PROFUMATE

Marchio cult della Germania per i prodotti cosmetici naturali fatti a mano
Dolce e profumato.

AR4098 6 pz - 10 gr  € 7,90

AR4035 3 pz - 9 gr  € 5,90

AR4045 85 gr  € 3,95

AR4111 15 gr  € 2,95
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PROMOZIONE 

36 pz assortiti a € 7,00 cad.

Riceverai in omaggio 

L’espositore da banco

CONSIGLIO D’USO 
La profumazione è molto intensa, si consiglia di inserire 
inizialmente solo 2-3 bastoncini. Aggiungendo o togliendo 
i bastoncini si può ottenere il grado di profumazione 
desiderata in base alle dimensioni dell’ambiente.

DIFFUSORI DI ESSENZE NATURALI

500001 DIFFUSORE FRAGOLA – LIMONE 100 ml € 7,50

500002 DIFFUSORE CANNELLA – ARANCIO 100 ml € 7,50

500003 DIFFUSORE LIME – FIOR DI MENTA 100 ml € 7,50

500004 DIFFUSORE PESCA – VANIGLIA 100 ml € 7,50

500005 DIFFUSORE COCCO – MANDARINO 100 ml € 7,50

500006 DIFFUSORE THE VERDE – VETIVER 100 ml € 7,50

500023 DIFFUSORE MELA – PERA 100 ml € 7,50

500024 DIFFUSORE PATCHOULI – ROSA 100 ml € 7,50

IN EVIDENZA

- Durata fino a 90 gg a 
temperatura ambiente

- Contenuto 100 ml
- Boccetta sicura 

antiurto

232

C
O

S
M

E
T

IC
A



CONSIGLIO D’USO 
La profumazione è molto intensa, si consiglia di inserire 
inizialmente solo 2-3 bastoncini. Aggiungendo o togliendo 
i bastoncini si può ottenere il grado di profumazione 
desiderata in base alle dimensioni dell’ambiente.

500007 DIFFUSORE FRAGOLA – MORA 100 ml € 7,50

500008 DIFFUSORE CIOCCOLATO-ORCHIDEA 100 ml € 7,50

500009 DIFFUSORE VANIGLIA – LIMONE 100 ml € 7,50

500010 DIFFUSORE CANNELLA – VANIGLIA 100 ml € 7,50

500011 DIFFUSORE THE VERDE-FIOR DI LIMONE 100 ml € 7,50

500012 DIFFUSORE COCCO-PASSION FRUITS 100 ml € 7,50

500013 DIFFUSORE FIOR DI LIME-MAGNOLIA 100 ml € 7,50

500014 DIFFUSORE ARANCIO-PAPAYA 100 ml € 7,50

500015 DIFFUSORE BASILICO-MENTA 100 ml € 7,50

500016 DIFFUSORE MUGHETTO-FIORI D'ACQUA 100 ml € 7,50

500017B DIFFUSORE POMPELMO-MANDARINO 100 ml € 7,50

500018B DIFFUSORE VERBENA-LIMONE 100 ml € 7,50

500019B DIFFUSORE CANNELA-AGRUMI 100 ml € 7,50

500021 DIFFUSORE OPIUM 100 ml € 7,50

500022 DIFFUSORE MUSCHIO BIANCO 100 ml € 7,50

500025 DIFFUSORE DELICE 100 ml € 7,50

500026 DIFFUSORE OCEAN 100 ml € 7,50

500027 DIFFUSORE LAVANDA 100 ml € 7,50

500028
DIFFUSORE ALBICOCCA-MANDORLA DOLCE-LEGNO 
DI SANDALO 

100 ml € 7,50

500029 DIFFUSORE FIOR DI VANIGLIA 100 ml € 7,50

500037
DIFFUSORE GELSOMINO, LAVANDA, 
CHIODI DI GAROFANO 

100 ml € 7,50

PROMOZIONE 

36 pz assortiti a € 7,00 cad.

Riceverai in omaggio 

L’espositore da banco

IN EVIDENZA

- Durata fino a 90 gg a 
temperatura ambiente

- Contenuto 100 ml
- Boccetta sicura 

antiurto

AranciaArancia
PapayaPapaya

Basilico
Menta

Basilico
Menta

Cannella
Vaniglia

CannannellaellaCannella
Vaniglia

DeliceDelice

Cocco
Passion Fruit

CoccocooCocco
Passion Fruit

fior di lime
magnolia

fior di lime
magnolia

Fragola
Mora

Fragola
Mora

LavandaLavandaLavandaLavandaLavavavandaL dL dL d

Mandorla Dolce
Albicocca

Legno di Sandalo
Mandorla Dolce
Albicocca

Legno di Sandalo
Mandorla Dolce
Albicocca

Legno di Sandalo
M d l D l
AAAlbAlbi
MMMMMMMM lllldddd DDDDdM D lllllM d l D l

aaacaccccococcococbblAAAAAlbicoccaAAlAlbicoccaAAlbicoccaAAlbicoccabbicoccaaiiiAAAAllbbicooccaa Fior diFior di 
VanigliaVaniglia

Lavanda
Gelsomino

Chiodi di Garofano
L dL d

GGGeGelsominooGGGGelsoomiinoGGGG ll iiiGGGG ll iii

Verbena
Limone

bVVerbena
Limone

Mughetto
   Fiori d’acqua
Mughetto
   Fiori d’acqua
MughettoMughettoMughettttoettttoto

Muschio
             Bianco

Muschio
             Bianco

MuschioMuschioMuschio

OceanOcean

OpiumOpium

Pompelmo
Mandarino

Pompelmo
Mandarino

Fior di limone
The verde

Fior di limone
The verde

Vaniglia
Limone

VanianigliagliaVaniglia
Limone

Cannella
Agrumi

Cannella
Agrumi

Cioccolato
OrchideaOrchidea

Cioccolato

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

DIFFUSORI DI ESSENZE NATURALI
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