


INGREDIENTI

Olio essenziale di Manula (LEPTOSPERMIUM SCOPARIUM BRANCH / LEAF OIL)

MODI D’USO

CARATTERISTICHE

CONFEZIONAMENTO

INDICAZIONI

Crema speci�ca per il trattamento piedi.
Pedisalus è una miscela ricca e ben bilanciata di estratti naturali ad attività speci�ca.

Tubo da 75 ml con tappo �ip-�op per un’agevole erogazione.

Crema speci�ca per il trattamento dei piedi indicata per prevenire il cattivo odore e la eccessiva                              
sudorazione. Grazie agli ingredienti funzionali contenuti, il prodotto lenisce ed ammorbidisce la pelle 
aiutando a prevenire callosità e duroni. Il prodotto contiente ingredienti funzionali attivi con proprietà 
lenitive, disarrossanti, protettive e cicatrizzanti.

Dopo il pediluvio, asciugare perfettamente i piedi ed applicare il prodotto su tutto il piede e in mezzo alle 
dita massaggiando �no a completo assorbimento. Ripetere l’applicazione ogni giorno per mantenere la 
pelle del piede elastica e so�ce e per attenuare i fastidi dell’iperidrosi e del cattivo odore.

Questo olio rappresenta un ingrediente lussuoso e prezioso dall’elevata e�cacia. Le sue proprietà (in 
primis quelle antisettiche, antin�ammatorie, battericide e antibiotiche) sono oggetto di interessanti studi 
scienti�ci nell’ambito della �sitoterapia. In medidina tradizionale l’olio essenziale di Manuka viene                      
consigliato per contrastare micosi di diverso tipo (es. Candida Albicans) e per aiutare a contrastare                         
in�ammazioni e problemi di pelle e mucose. Nella cura del piede, l’olio di Manuka è un valido alleato 
anche per difendersi nei confronti delle verruche, è infatti utilissimo per aiutare a mantenere l’integrità ed 
il benessere del piede in piscina e sauna.
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INGREDIENTI

OLIO ESSENZIALE DI LIMONE (CITRUS X LEMON FRUIT OIL)

ESTRATTO DI IPERICO (HYPERICUM PERFORATUM FLOWER / STEM EXTRACT)

OSSIDO DI ZINCO (ZINC OXIDE - ZnO)

Altri ingredienti funzionali contenuti

Nella tradizione erboristica popolare l’olio di limone è considerato una panacea per le malattie infettive. 
Le sue proprietà astringenti, puri�canti e deodoranti lo rendono un ottimo alleato per la salute del piede. 
Indicato per contribuire a migliorare lo status dei piedi soggetti a verruche e geloni, l’olio essenziale di 
limone è anche un ingrediente funzionale cosmetico perchè contribuisce a lucidare e rinforzare le unghie 
fragili (ottimo prima della pedicure estetica).

L’iperico è una pianta utilizzata da secoli in etnomedicina per le sue importanti proprietà curative. Quando 
applicato per via topica manifesta proprietà antin�ammatorie, cicatrizzanti e antisettiche ed è un                           
ingrediente fondamentale anche in alcuni prodotti medicali (MD) per il trattamento speci�co della pelle. 
Creme e pomate a base di Iperico sono utilizzate in caso di dermatiti, eczema, ustioni e ferite di varia 
natura. L’estratto di Iperico è infatti in grado di favorire la guarigione e la cicatrizzazione di ulcere, ferite e 
ustioni di vario genere, anche estese e di grado importante. In cosmesi è impiegato come protettivo, 
lenitivo e disarrossante.

Ingrediente ad azione duplice (chimica-�sica) con funzione cicatrizzante, riepitelizzante, antimicrobica e 
lenitiva. In grado di esercitare un e�etto protettivo, è utile per potenziare l’e�etto barriera della formula-
zione per prottegere la pelle da macerazione e sviluppo di microambiente batteriologicamente contami-
nabile. Alcuni studi recenti hanno infatti dimostrato come l’osside di Zinco posso agire sulla cute creando 
un microambiente sfavorevole allo sviluppo microbico e all’attività di alcuni mediatori chimici tra cui 
quelli dell’infammiazione.

Oli vegetali di Sesamo e Jojoba, butto di Karitè e glicerolo vegetale in quantità tale da assicurare una funzione emolliente, 
idratante e protettiva;
Olio essenziale di Lavanda dalle proprietà naturalmente antibatteriche, antin�ammatorie, lenitive e rilassanti;
Olio essenziale di Eucalipto (con proprietà callifuche);
Estratto di Camomilla con proprietà lenitive per eccellenza;
Succo di Aloe dalle proprietà rigeneranti, idratanti, rinfrescanti.
NB: le descrizioni degli ingredienti qui riportate si riferiscono a pubblicazioni scienti�che ed osservazioni autorevoli

NB: le descrizioni degli ingredienti qui riportate si riferiscono a pubblicazioni scienti�che ed osservazioni autorevoli riferite agli 
ingredienti presi singolarmente; tali proprietà non possono essere attribuibili al prodotto cosmetico �nale.
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• LEPTOSPERMIUM SCOPARIUM BRANCH / LEAF OIL (Olio essenziale di Manuka);
• HYPERICUM PERORATUM FLOWER / LEAF / STEM EXTRACT (Estratto di Iperico);
• ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE (Succo di Aloe);
• SESAMUM INDICUM OIL (Olio di Sesamo);
• SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL (Olio di semi di Jojoba);
• ZINC OXIDE (Ossido di Zinco);
• PRUNUS AMYGDALA DULCIS OIL (Olio di mandorle dolci);
• HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (Olio di Girasole);
• BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER (Burro di Karitè);
• EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL (Olio essenziale di Eucalipto);
• CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT (Estratto di Camomilla);
• TRITICUM VULGARE GERM OIL (Olio di Germe di Grano);
• LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HERB OIL (Olio essenziale di Lavanda);
• CITRUSxLEMON FRUIT OIL (Olio essenziale di Limone);
• ORYZA SATIVA BRAN OIL (Olio di riso);
• HELYCHRYSUM GYMNOCEPHALUS LEAF OIL (Olio essenziale di Elicriso Gimno);
• ACQUA;
• GLYCERIN (Glicerina di origine naturale);
• MYRISTYL ALCOHOL (Ingrediente tecnico; emolliente-emulsionante; biocompatibile);
• LACTIC ACID (Ingredente tecnico; agente tampone-umettante; biocompatibile);
• CETEARYL ALCOHOL (Ingrediente tecnico; emolliente-emulsionante; biocompaibile);
• SODIUM CATEARYL SULFATE (ingrediente tecnico);
• XANTHAM GUM (Ingrediente tecnico);
• RETINYL PALMITATE (Ingrediente tecnico);
• PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXIGLYCERIN (Ingrediente tecnico);
• SODIUM PHYTATE (Ingrediente tecnico);
• TOCOPHERYL ACETATE (Ingrediente tecnico);
• ABSCORBIC ACID (Ingrediente tecnico);
• LECITHIN (INgrediente tecnico);
• ABSCORBYL PALMITATE (Ingrediente tecnico);
• GERANIOL (Naturalmente contenuto negli olii essenziali);
• LINALOOL (Naturalmente contenuto negli olii essenziali);
• LIMONENE (Naturalmente contenuto negli olii essenziali);
• CITRAL (Natrualmente contenuto negli olii essenziali).

LISTA COMPLETA DEGLI INGREDIENTI

Pedisalus
Crema piedi


