
LINEA PROFESSIONALE

I tuoi piedi 
sempre in forma

A base di 
Olio di Semi di Canapa
pressato a freddo

NO PARABENI
NO ALLERGENI
NO TEST SU ANIMALI
NO COLORANTI
NO SILICONE

®



100 ml   art. 4011

Ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Cannabis sativa, l’olio di canapa è un olio vegetale ricco di acidi 
grassi essenziali dalle spiccate proprietà antiossidanti, immunomodulanti e antinfiammatorie, attualmente 
oggetto di studi e ricerche scientifiche.
L’olio di semi di canapa è noto per il suo ottimale equilibrio tra omega-3 e omega-6: nessun altro in natura è in 
grado di garantire una proporzione 3:1, rapporto raccomandato da tutte le ricerche mediche. Questa, infatti, è 
la principale differenza tra l’olio di semi di canapa e gli altri olii utilizzati nel settore estetico e nella fisioterapia.
Nell’olio di canapa sono presenti anche quantità significative di amminoacidi, essenziali al corretto funziona-
mento dell’organismo; numerose vitamine, tra cui A, E, B1, B2, PP, C; sali minerali come ferro, calcio, magnesio, 
potassio, fosforo; fitosteroli e cannabinoidi (specialmente CBD, Cannabidiolo) che secondo le più recenti ac-
quisizioni medico-scientifiche hanno un’importante funzione di modulazione per quanto riguarda il sistema 
immunitario e le funzioni cognitive.

I preparati a base di olio di Canapa Sativa sono ottimi anti-età, nutrienti, elasticizzanti e protettivi. Grazie 
al facile assorbimento, quest’olio è eccezionale per la cura intensiva e rigenerante di tutto il corpo. Data 
la sua potentissima azione antinfiammatoria, quest’olio è ottimo per molti problemi della pelle come: 
psoriasi, vitiligine, eczemi, micosi, irritazioni da allergie, dermatiti secche e per tutte le infiammazioni o ir-
ritazioni localizzate. Può inoltre migliorare le condizioni della pelle affetta da acne. Oltre che all’assunzio-
ne per bocca, si applica anche direttamente sulla zona da trattare per ridurre i pruriti e le infiammazioni. 
Efficace anche per la cura dei funghi alle unghie (onicomicosi).Il complesso vitaminico dell’olio di Canapa, 
e le proteine di cui è ricco, migliorano progressivamente le condizioni di pelle e unghie,  sostenendo le 
naturali funzioni metaboliche ed il sano equilibrio dell’epidermide.

Estratto da:
Luther Cannabis (prefazione di Fabrizio Rondolino) L’Erba di casa è sempre più verde. Eco-
manuale di coltivazione indoor. Stampa alternativa. 2010. ISBN 978-88-6222-129-0 - Atti del 
Primo Convegno: L’Olio di Semi di Canapa nella Pratica Medica, Roma Giugno 2012 | Modin.
org - Jack Herer. 1985. The Emperor Wears No Clothes. Ah Ha Publishing, Van Nuys, CA. - La 
storia segreta della canapa - Provocazione Lotus, sportiva ma molto ecologica - Jonas Elia 
MD. La medicina della tradizione mediterranea. - Luca Gerosa. Storia, cucina e coltura della
canapa. Stampa alternativa, 1995 Roma. - Indalecio Lozano.Utilizzo terapeutico della canna-
bis nella medicina araba. - Belotherkovsky Dany.Forum Modinutilizzo nella pratica medica
dell’olio di canapa www.modin.org .

®

L’OLIO DI SEMI DI CANAPA SATIVA



p e l l i  s e c c h e

Balsamo piedi ricco di ingredienti vegetali: l’ingrediente principe è Olio di 
Canapa che grazie all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essenziali 
conferisce una spiccata proprietà emolliente e una azione trofica a livello 
cutaneo con un alto potere nutritivo così da mantenere la pelle elastica e 
compatta. 
Contiene agenti emollienti quali: Olio di Oliva, Burro di Karité, Olio d’Iperico, 
Cera d’Api e l’Olio di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo. Oli Essenziali 
di: Lavanda, Limone, Arancio dolce, Abete Bianco, Eucalipto, Pino Mugo, Ro-
smarino, Salvia, Fiori di Garofano e Patchouly

Creata per problemi di pelle particolarmente secca e screpolata ad assorbimento 
lento. Grazie hai suoi principi attivi rende la pelle subito morbida e contrasta il 
cattivo odore. 
Contiene agenti emollienti quali: L’olio di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo, 
Fitosqualane, Olio di Noce di Cocco, Cera Alba, Olio di Semi di Vite Rossa,Fiori di 
Calendula, Olio di Jojobal,Burro di Karité,  Allantoina, Olio di Lavanda Angustifolia, 
Mentha Piperita Oil, Lecitina, Olio di Arancio dolce, Camfora, Eucalyptus Globulus, 
Rosmarinus Officinalis, Pinus Pumilio Oil, Salvia Officinalis Oil, Tocopherol, Calendula 
Officinalis, Chamomilla Recutita Extract, Hamamelis Virginiana Flower Water, 
Rosa Canina Flower Extract, Malva Sylvestris Extract, Tilia Vulgaris Flower Extract, 
Limonene, Citric Acid 

Balsamo  coadiuvante cosmetico ad azione emolliente specifico per trattare una 
zona critica come quella del tallone.  Contiene Olio di Canapa che grazie all’alto con-
tenuto di proteine e acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, permette di mante-
nere un corretto equilibrio cellulare, di alto giovamento per l’organismo. Ha azione 
trofica a livello cutaneo e presenta un alto potere nutritivo così da mantenere la pelle 
elastica e compatta. 
Contiene: Allantoina, Burro di Karitè e Olio di Oliva idratanti e nutrienti, ottimi coa-
diuvanti  nel trattamento  delle ragadi del tallone. Oli Essenziali di: Lavanda, Limone, 
Menta, Olio 31. Ricco di Vitamina E.

BALSAMO PELLI SECCHE

CREMA EMOLLIENTE FORTE

BALSAMO RAGADI

100 ml   art. 1010   -  500 ml   art. 1011

100 ml   art. 1015   -     500 ml   art. 1016

100 ml   art. 1020    -    500 ml   art. 1021



SCHIUMAPED®  
emolliente - bifasico     

SchiumaPed emolliente di Bel Piede è una nuova 
formulazione b i f a s i c a  che sfrutta la tecnologia del 
Foamer per creare una morbida schiuma, senza l’utilizzo 
di gas nocivi per la pelle e l’atmosfera. La speciale capsula 
posizionata al di sotto dell’erogatore, porziona il liquido da 
usare e la pressione del dito fa si che si trasformi in morbida 
schiuma. Specifica per pelli con problemi di iper-cheratosi, 
ispessite, squamose o screpolate, perché contiene un’alta 
percentuale di Urea, il 40%, che migliora la funzione 
barriera della pelle e le conferisce elasticità e morbidezza. 
Realizzata con tensioattivi vegetali e oli essenziali quali: 
Lavanda, Limone, Arancio dolce, Cedro e Chiodi di 
Garofano che svolgono un’azione calmante, lenitiva e 
contrastano il cattivo odore. Per garantire elasticità e 
morbidezza alla pelle, abbiamo aggiunto l’Hydrogenated 
ethylhexyl olivate, sostanza naturale emolliente che 
deriva dall’olio di oliva insieme all’Hydrogenated olive 
oil che rappresenta un’alternativa naturale e vegetale ai 
siliconi. Questo mix presenta eccellenti proprietà idratanti 
e viene assorbito velocemente dalla pelle senza lasciare 
tracce.
La Schiumaped contiene inoltre, l’estratto idro-alcoolico 
dei semi di Canapa Sativa, ricco di acidi grassi quali 
l’acido linoleico e l’acido α-linolenico che migliorano le 
condizioni della pelle.
Potentissima azione lenitiva e protettiva da funghi o 
micosi.

150 ml    art. 5002

CHE COS’E’ L’UREA?

L’urea è una parte del sistema di ritenzione di umidità della 
pelle come il glicerolo e gli amminoacidi. Come sostanza 
della pelle, è particolarmente naturale e ben tollerata.
Per i prodotti cosmetici viene utilizzata come rinforzante al 
trattamento di eczemi, psoriasi e cheratinizzazione. L’urea 
associata all’acqua rallenta il processo di cheratinizzazione 
della pelle, così il sebo può defluire meglio, soprattutto nei 
casi di pelle grassa o impura.
A concentrazioni più alte, l’urea è anche leggermente 
antibatterico.
L’urea è utilizzata per le sue proprietà idratanti dovute alla



SCHIUMAPED®  
emolliente - bifasico     

COSA SONO I TENSIOATTIVI?
Parliamo di sostanze che diminuiscono la tensione su-
perficiale di un liquido, in particolare dell’acqua dotate di 
proprietà schiumogene, bagnanti, detergenti e solubiliz-
zanti: quindi altro non sono che sostanze contenute nei 
detergenti con la funzione di rimuovere lo sporco.
Nella cosmetica eco biologica si utilizzano tensioattivi di 
origine naturale e vegetale nei detergenti per pelle e ca-
pelli (quindi privi di tensioattivi chimici aggressivi quali 
SLES, SLS, PEG, Polietylenglicole e altri di derivazione pe-
trolchimica).
Inoltre sono rispettosi dell’ambiente perché sono a basso 
impatto ambientale, prodotti da fonti rinnovabili, facil-
mente biodegradabili e quindi NON inquinanti.
Sono tollerati dalle pelli più sensibili perché dermo com-
patibili e lasciano la pelle morbida e ben idratata.

Schema di una micella di tensioattivo. Le molecole 
di tensioattivo sono situate all’interfaccia delle due 
fasi. La fase oleosa (ad esempio una goccia di olio) 
è rappresentata dal cerchio grigio, circondato dalle 
molecole di tensioattivo, a loro volta circondate dal-
la fase acquosa (in bianco).

Agitare prima dell’uso

50 ml    art. 5001

capacità di trattenere l’acqua e, per l’effetto di rimozione 
delle cellule morte generato sulla cute, è indicata per il 
trattamento cosmetico di disturbi dermatologici quali: 
psoriasi, xerosi, onicomicosi, ittiosi, eczemi, ipercheratosi 
e callosità.



e c c e s s i v a  s u d o r a z i o n e

La spugna abrasiva si prende cura di mani e piedi, e senza sforzo rimuo-
ve calli, pelle indurita e anche lo sporco ruvido se utilizzata con acqua. La 
Spugna abrasiva contiene un ingrediente antibatterico unico per prevenire 
l’aggressione da batteri. Basta strofinare la spugna abrasiva bene con una 
spazzola sotto l’acqua corrente dopo ogni utilizzo, e la vostra spugna abra-
siva rimarrà pulita e igienica.

Lozione tonica ad intensa azione deodorante, rinfrescante e tonificante, 
combatte radicalmente i cattivi odori, normalizzando nel tempo la 
sudorazione. Ideale per scarpe chiuse e da ginnastica protegge da funghi 
e micosi. Da utilizzare anche dentro le calzature ottimo per chi frequenta 
palestre piscine o luoghi aperti. 
Contiene: Canapa Sativa Extract, Olio di Bergamotto, Olio di Malaleuca 
Alternifolia, Olio di Lavandula Hybrida, Olio di Limone, Olio di Rosmarino 
Officinale, Olio di Mentha Piperita, Olio di Salvia Officinalis, Olio di Pino 
Sylvestris, Olio di Eucalypto, Olio di Abete Rosso, Olio dei Chiodi di Garofano, 
Olio di Eucalipto, Olio di Camfora.

Lozione tonica ad intensa azione rinfrescante e deodorante, combatte radi-
calmente i cattivi odori, normalizzando nel tempo la sudorazione. Ideale per 
scarpe chiuse e da ginnastica contro l’eccessiva sudorazione a forte azione 
rinfrescante. Da utilizzare anche dentro le calzature e sulle caviglie.
Contiene: Canapa Sativa Extract, Mentolo, Olio di Bergamotto, Olio di Mala-
leuca Alternifolia, Olio di Lavandula Hybrida, Olio di Limone, Olio di Rosma-
rino Officinale, Olio di Mentha Piperita, Olio di Salvia Officinalis, Olio di Pino 
Sylvestris, Olio di Eucalypto, Olio di Abete Rosso, Olio dei Chiodi di Garofano, 
Olio di Eucalipto, Olio di Camfora

SPUGNA ABRASIVA 

SPRAY PROTETTIVO

SPRAY RINFRESCANTE DEODORANTE

art. 1012

CHERATOL Emolliente per Duroni

Forte azione emolliente. Da applicare sulle ipercheratosi per alcuni minuti 
prima del trattamento professionale. 
Contiene Urea e Glicerina Vegetale dall’azione idratante, ammorbidente ed 
esfoliante

100 ml   art. 1101 -  500 ml   art. 1100

150 ml    art. 1040 

150 ml    art. 1050 



Per l’eccessiva sudorazione e cattivo odore, gonfiore e bruciore, dovuti ad 
una cattiva microcircolazione.
Abbinato allo Spray Rinfrescante Deodorante o allo Spray Protettivo aumen-
ta l’azione contro l’iperidrosi. Piacevole ad effetto rinfrescante da usare ca. 5 
ml per 5 lt. di acqua. 
Contiene oli essenziali di:  Olio di Jojoba, Mentolo, Lavanda, Limone, Rosma-
rino Officinale, Menta Piperita, Salvia Officinale, Pino Silvestre, Eucalipto,  
Abete, Chiodi di Garofano, Canfora, Fiori di Arancio, Bergamotto.

FRESCO PEDILUVIO

150 ml    art. 1030   -   500 ml    art. 1031 

Indicato per tutti i tipi di pelle, data la sua formulazione ricca di estratti vegetali 
freschi e scelta di ingredienti naturali, che agiscono per un totale benessere dei 
piedi.  Realizzato con l’estratto idro-alcolico dei semi di canapa sativa, che grazie 
alle sue proprietà calmanti e lenitive, dona un duraturo benessere, e l’estratto 
idro-alcolico del Pepe nero ad azione stimolante del microcircolo. Contiene, 
inoltre, Canfora, Eucalipto, Limonene e i chiodi di garofano
Igienizza la pelle, senza seccarla, donandole una piacevole sensazione di calore 
e di benessere. In presenza di eccessiva sudorazione, cattivo odore, gonfiore 
o bruciore, dovuti ad una cattiva micro-circolazione, abbinare il Balsamo
Rinfrescante Deodorante. Se la pelle è disidratata applicare dopo il pediluvio il
Balsamo Pelli Secche o se molto secca, screpolata e duroni nel tallone, si consiglia 
l’uso della Spugna Abrasiva prima di applicare la Crema Emolliente Forte.

CALDO PEDILUVIO

BALSAMO RINFRESCANTE DEODORANTE
Elimina l’eccessiva sudorazione ed il cattivo odore, ad azione rigenerante 
immediata e duratura, è un rimedio specifico per piedi accaldati ed 
affaticati. Balsamo  R i nfrescante che contiene Olio di Canapa che grazie 
all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, 
permette di mantenere un corretto equilibrio cellulare, di alto giovamento 
per l’organismo. Ha azione trofica a livello cutaneo e presenta un alto potere 
nutritivo così da mantenere la pelle elastica e compatta.
Contiene gli estratti di: Olio di Canapa sativa, Allantoina, Burro di Karitè e Amido 
di Riso che hanno azione idratanti, nutrienti e rinfrescante e garantiscono 
assieme al Pantenolo la giusta idratazione, Mentolo, Salvia officinale, 
Melaleuca alternifolia (Teatree oil). La sensazione di Fresco è potenziata dalla 
presenza dell’Estratto Serenoa che aiuta ad alleviare la stanchezza. 
100 ml   art. 1001   -  500 ml   art. 1002 

150 ml   art. 1032   -  500 ml   art. 1033



p r o t e t t i v a

Importante prodotto per la “cura” delle unghie di mani e piedi. Protegge 
da funghi o micosi, indicata nel trattamento di unghie spesse e secche.  A 
rilascio lento dei principi attivi contenuti, garantisce un ottimo risultato di 
protezione da agenti esterni. In abbinamento alla Crema Unghie si ottiene 
un ottimo risultato per unghie sane e forti.
Contiene l’estratto di: Salvia, The Verde, Calendula e Camomilla. Olio essen-
ziale di: Malaleuca (Tea Tree Oil), Pino Mugo, Lavanda Angustifoglia e  l’Olio 
di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo.

Concentrato specifico per il trattamento del letto ungueale e dell’unghia 
in manicure e pedicure, su base alcolica, contiene principi attivi naturali e 
protettivi, particolarmente indicati ad unghie sottili e grasse.  Usata dopo la 
manicure ad azione rinforzante e protettiva. Si applica localmente 2-3 volte 
al giorno e in abbinamento alla Crema Unghie per trattamenti occlusivi.  
Contiene: Limonene, Acido Glicolico, Estratto idroalcolico allium sativum, 
Estratto idroalcolico Canapa Sativa, Melaleuca alternifolia, Melaleuca 
leucadendron cajaputi, Salvia officinalis, Pino Silvestre, Acido Salicilico, 
Benzalconio cloruro, Citrus limon peel oil, Arancio Dolce, Linalool (alcool 
naturale).

Protegge da funghi o micosi ottima nel trattamento di unghie che si scheg-
giano per la troppa secchezza da abbinare alla Lozione Unghie in presenza 
di disidratazione dell‘unghia del piede e delle mani.
Contiene Olio di Canapa sativa che grazie all’alto contenuto di proteine e 
acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, permette di mantenere un cor-
retto equilibrio cellulare, di alto giovamento per l’organismo. Ha azione tro-
fica a livello cutaneo e presenta un alto potere nutritivo così da mantenere 
la pelle elastica e compatta.
Contiene: Allantoina, Burro di Karité e Amido di Riso, Acido Salicilico, Mela-
leuca .

LOZIONE UNGHIE

LOZIONE UNGHIE FORTE

CREMA UNGHIE

20 ml   art. 1080  -  150 ml   art. 1081 

20 ml   art. 1085  -  150 ml   art. 1086 

30 ml   art. 1090



s p e c i a l i

Indicato per mani e piedi freddi anche in presenza di geloni. Da applicare la 
mattina dopo essersi lavati le mani e prima di esporsi al freddo. Grazie alla 
sua combinazione di olii essenziali garantisce un effetto normalizzante del 
microcircolo. Non è ad azione riscaldante della cute. 
Contiene i principi attivi di:  Cera Alba, Burro di Karité, Olio di Oliva, Olio 
di Jojoba, Camfora, Methyl Nicotinate, Lavanda Oil, Limone Oil, Rosmarino 
Officinale Oil, Mentha Piperita Oil, Salvia Officinale Oil, Pino Silvestre Oil, Eu-
calyptus Globulus Oil,

Idratante e rinfrescante. Grazie alle sue proprietà mantiene una piacevole 
sensazione di freschezza per tutto il giorno, contiene principi attivi idratanti 
e lenitivi, usato tutti i giorni in abbinamento con il Fresco Pediluvio aumenta 
la sensazione di freschezza. 
Contiene i principi attivi di:  Olio di Oliva, Mentolo, Mentilato, Olio di chiodi 
di Garofano, Aloe Barbadensis, Lavanda, Olio di limone, Olio del Fiore di Ro-
smarino Officinalis, Menta Piperita, Salvia Officinalis Oil, Pinus Sylvestris Oil, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil

NO FROST

EFETTO FRESCO

50 ml   art. 1070

50 ml   art. 1060 

Per la detersione del piede prima di ogni trattamento con gradevole profu-
mazione alle essenze di montagna, ad azione dermoprotettiva, non aggres-
sivo per la pelle, lo strumentario ed ambienti professionali. Ottimo anche 
per la detersione delle scarpe. 
Contiene i principi attivi di:  Malaleuca Alternifolia, Malaleuca Leucadendron 
(tea tree oil), Pino, Lavanda, Ginepro, Citrus Limon.

DETERGENTE DERMOPROTETTIVO

500 ml   art. 1110 



SCHIUMAPED®  
protettiva - iperidrosi

Dermocomplesso vegetale in schiuma dalla texture morbida e 
profumata, una formulazione nuova ed innovativa per garantire 
la massima azione calmante a chi soffre di iperidrosi, gonfiori o 
arrossamenti, un’alta concentrazione di acidi grassi essenziali 
ottimi nutrienti, elasticizzanti e protettivi.
Contiene oli essenziali di Cannella, Chiodi di Garofano, Eucalipto, 
Anice Stellato, Lavanda, Limone, Cedro ed Arancio che con le 
loro proprietà mantengono la pelle sana, compatta e profumata. 
L’azione protettiva da funghi e micosi della cute e delle unghie, 
è data dall’olio di semi di Canapa Sativa pressati a freddo, un alto 
contenuto di Malaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil) e l’estratto idro-
alcoolico dell’Aglio, sinergia unica dei più potenti antinfiammatori, 
antibatterici e antimicotici che la natura ci offre, in particolare:

L’Estratto idroalcolico dei semi di Canapa Sativa che, grazie 
all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essen-ziali, soprattut- 
to gli omega 3 e 6, gli aminoacidi, le vitamine A, E, B1, B2, PP, e 
C, permette di mantenere un corretto equilibrio cellulare, di alto 
giovamento per la pelle e le unghie. Dalle spiccate proprietà 
immunomodulanti ed antinfiammatorie, ha un’azione trofica a 
livello cutaneo e, presenta un alto potere nutritivo così da man- 
tenere pelle e unghie elastiche e compatte. Si trovano ricerche 
e testi dei primi del ‘900 che scrivono di una forte azione contro 
micosi e funghi.
La Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil), olio essenziale di 
origi- ne naturale ha numerose proprietà è infatti un antisettico, 
anti- micotico (indicato quindi per il trattamento di irritazioni 
cutanee, punture di insetti, scottature), antibatterico e antivirale. 
I principi attivi che lo rendono così particolare sono soprattutto il 
terpino- lo-4 e il 1,8-cineolo. Per far sì che la pelle e le mucose non 
ne risultino irritati, queste due sostanze devono essere presenti 
rispettivamente in una concentrazione del 40% e del 5%. 
L’Estratto idroalcolico dell’Aglio che contiene Alliina e Allicina, 
il principale composto solforato contenuto nell’aglio è l’alliina 
(da non confondere con l’allicina), anche chiamata solfossido di 
allilcisteina. La sua formula chimica: C6-H11-NO3-S.
Presente nel bulbo d’aglio intero, è priva di odore. Quando si 
schiaccia o si taglia uno spicchio d’aglio, si libera dell’acido piru- 
vico che è un enzima, l’alliinasi.

150 ml    art. 5011



Quest’ultima, entrando in contatto con l’alliina, la degrada.
Risultato: si libera un forte odore agliaceo, che è la prova della 
produ- zione di allicina. Essa si ossida rapidamente a contatto con 
l’aria e si trasforma in disolfuro di diallile, che ritroviamo soprattutto 
nell’olio essenziale dell’aglio. L’ajoene (usato per alcune pomate e 
gel antimi- cotici), un altro ingrediente secondario, viene ottenuto 
mediante la condensazione di tale sostanza. Alliina (presente nel 
bulbo) + Alliinasi (prodotta quando si taglia uno spicchio) = Allicina.
Questi composti solforati contenuti nell’aglio hanno proprietà 
medicinali. L’allicina è la più abbondante e anche quella che 
interessa di più gli scienziati: sono numerosi gli studi riguardanti i vari 
effetti terapeutici. L’allicina agisce come un potente antibatterico. 
Combinata con altre sostanze attive presenti nell’aglio (soprattutto 
la vitamina C, il magnesio e lo iodio), cura ogni tipo di infezione, sia 
quelle polmonari sia quelle intestinali. Ecco perché l’aglio è spesso 
elevato al rango di antibiotico naturale!

Consigli per l’uso:
Applicare una dose piena tra le dita e nell’arco plantare, dopo un 
pediluvio di almeno 10 minuti muovendo le dita dei piedi e alzando 
i talloni il Caldo Pediluvio ed il Fresco Pediluvio di Bel Piede sono 
ideati per contrastare l’eccessiva sudorazione. Al mattino applicare 
lo Spray Protettivo sul piede e nelle calzature, ottimi per garantire 
un’azione ad urto per questo fastidioso problema.

50 ml - Art. 5010    

SCHIUMAPED®  
protettiva - iperidrosi

Agitare prima dell’uso



B e l l e  m a n i

Ideale per pelli secche e disidratate ricco di olii emollienti cera d’api e burro di karité lascia la 
pelle morbida ed idratata normalizza il pH.
Contiene i principi attivi di: Allantoina, Olio di Jojoba, Burro di Karité, olio di oliva, Fiori di Camo-
milla, Arancio dolce, Urea, Limonene, Linalool, Geranio, Citronella, Bergamotto.

BALSAMO EMOLLIENTE

100 ml   art. 3010  -  500 ml   art. 3011 



Cannella
Antibatterico

Antibiotico

Patchouli
Astringente
Idratante
Antimicotico

Cajeput
Antibiotico

Lenitivo

Mirtillo Nero
Vasoprotettore
Antiossidante
Anti Radicali Liberi

Rusco
Vasoprotettore

Flebotonico

Ippocastano
Vasocostrittore

Protettore vasi sangugni

Flavonoidi

Flebotonico

Iperico
Flavonoidi
Cicatrizzante
Stimola la rigenerazione 
cellulare

Arnica
Antireumatiche
Antiechimatosi

Semi di Canapa Sativa
Ricambio cellulare
Omega 3 + Omega 6

®

D renan t e

S gon�an t e

Va sop ro t e t t o r e
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B e l l e  g a m b e

Grazie ai formidabili principi attivi naturali e alla loro bilanciata 
combinazione, il Balsamo Belle Gambe ATTIVA  è un eccezionale 
cosmetico adatto ha combattere quotidianamente i disturbi della 
circolazione ed eliminare il senso di pesantezza e gonfiore quotidiano, 
soprattutto dopo aver passato tanto tempo in piedi, seduti o dopo 
un’attività fisica. Il Balsamo Belle Gambe ATTIVA incentiva la ricrescita 
dell’epidermide, sana e rigenerare la pelle danneggiata, elimina i bruciori 
e crampi, stimola il micro-circolo e la circolazione periferica.
La principale caratteristica del Balsamo ATTIVA Belle Gambe è la 
straordinaria texture vellutata, portando immediati benefici su tutto il 
corpo e una sensazione di relax e leggerezza per tutto il giorno. Tutto 
questo è possibile grazie all’uso di materie prime certificate e vegetali 
al 100%, come scritto nelle antiche ricette erboristiche con l’obiettivo di 
preservarne tutti i principi attivi più importanti.
L’Olio di semi di Canapa Sativa pressato a freddo è noto per il suo 
ottimale equilibrio tra omega-3 e omega-6: nessun altro in natura è 
in grado di garantire una proporzione 3:1, rapporto raccomandato da 
tutte le ricerche mediche. E’ un ottimo anti-età, nutriente, elasticizzante 
e protettivo. Grazie al facile assorbimento, quest’olio è eccezionale per la 
cura intensiva e rigenerante di tutto il corpo e data la sua potentissima 
azione antinfiammatoria, è ottimo per molti problemi della pelle come: 
psoriasi, vitiligine, eczemi, micosi, irritazioni da allergie, dermatiti secche e per tutte le infiammazioni o irritazioni localizzate. Può 
inoltre migliorare le condizioni della pelle affetta da acne.
L’iperico che viene utilizzato da lungo tempo per via topica per le sue proprietà antinfiammatorie cicatrizzanti e antisettiche. Le sue 
proprietà sono collegate all’attività di principi attivi isolati dalle cellule vegetali. I principi attivi ai quali sono collegate le proprietà 
antidepressive, vulnerarie e antinfiammatorie sono la pseudoipericina, l’iperforina e l’ipericina. La pianta contiene, inoltre, tannini, 
composti amari, vitamina C, resine e un buon numero di flavonoidi.
L’Arnica con i suoi principi attivi contenuti (flavonoidi, triterpeni, lattoni sesquiterpenici come l’elenalina e olio essenziale) le 
conferiscono proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e stimolanti la circolazione. Ancora oggi, l’arnica e i suoi 
estratti sono ampiamente utilizzati nei rimedi naturali e omeopatici per combattere acne, foruncoli, contusioni, distorsioni, eruzioni 
cutanee, dolori muscolari, dolori articolari, rigidità, lividi, gonfiori e ferite
L’Estratto di Mirtillo contiene molti acidi organici (malico, citrico ecc.), zuccheri, tannini, pectina, le vitamine A, C, E e, in quantità 
minore, la vitamina B e i glucosidi antocianici (mirtillina) i quali oltre a dare al frutto il suo caratteristico colore, riducono la 
permeabilità dei capillari e rafforzano la struttura del tessuto connettivo, che sostiene i vasi sanguigni, migliorandone l’elasticità e il 
tono. Beta-carotene, luteina e zeaxantina, acido cloregenico, miricetina,quercetina, kaempferol sono composti antiossidanti quindi 
in grado di contrastare l’attività dei radicali liberi.
Rusco o Pungitopo contiene saponine steroidee, oli essenziali e resine, che hanno dimostrato efficaci proprietà vaso protettrici, e 
antinfiammatorie sulla circolazione venosa periferica, unitamente ad una ottima tollerabilità. La pianta è impiegata nel trattamento 
dei disturbi associati all’insufficienza venosa cronica quali dolori e senso di pesantezza alle gambe, edema, prurito e crampi notturni 
ai polpacci.
L’ippocastano presenta numerose proprietà farmacologiche, in particolare, è stato dimostrato che l’ippocastano svolge un’azione 
benefica nei confronti dei vasi sanguigni, in particolar modo, nei confronti dei capillari e delle vene quindi, si è rivelato un ottimo 
rimedio contro i disturbi causati da insufficienza venosa periferica, varici e sindromi postflebitiche, emorroidi, cellulite e fragilità 
capillare.
L’olio essenziale di CAJEPUT è ricavato dalla Melaleuca leucadendron, una pianta della famiglia delle Mirtaceae, conosciuto 
per le sue numerose proprietà tra cui; Vasoprotettore, decongestionante e flebotonico in caso di  vene varicose e di emorroidi. 
Antibiotico, i suoi vapori svolgono un’azione battericida nei confronti di streptococchi beta emolitici, diplococchi, e diverse specie 
di stafilococchi.

INDICAZIONI PER L’USO: distribuire la giusta quantità di Balsamo ATTIVA Belle Gambe mediante un massaggio dal basso verso 
l’alto, partendo dalle caviglie risalendo fino ai glutei. Insistere in particolar modo nei punti in cui si concentrano maggiormente i 
capillari per ridurne la visibilità. Il Balsamo ATTIVA Belle Gambe può essere applicato in caso di necessità ed in qualsiasi momento 
della giornata.
Tuttavia, per massimizzarne i benefici, è particolarmente indicata l’applicazione al mattino ed alla sera per una settimana e in 
seguito un’applicazione al giorno.

BELLE GAMBE balsamo ATTIVA 200 ml   art. 2010  -   500 ml   art. 2011



B e l l e  g a m b e

Grazie ai formidabili principi attivi naturali e alla loro bilanciata combinazione, i Bendaggi Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA 
sono un eccezionale cosmetico adatto ha combattere quotidianamente i disturbi della circolazione ed eliminare il senso di 
pesantezza e gonfiore quotidiano, soprattutto dopo aver passato tanto tempo in piedi, seduti o dopo un’attività fisica.

• I bendaggi  FRESH ATTIVA sono bendaggi con azione
vasocostrittore ossia, contrastano la vasodilatazione, sono
utilizzati principalmente per ridurre il gonfiore e la pesantezza
degli arti inferiori. Migliorano il sistema circolatorio, linfatico e il 
metabolismo delle cellule adipose. Sono utilizzati, inoltre, come 
rassodanti. Perfetti se usati in combinazione con macchinari
come gli Elettrostimolatori o la Presso terapia

• I bendaggi ATTIVA Ricchi di flavonoidi sono ideali per la
salvaguardia delle vene nei trattamenti in combinazione con
macchinari come gli Elettrostimolatori o la Presso terapia, ideati 
per stimolare la circolazione periferica, in questo modo, i tessuti 
adiposi vengono stimolati assieme al metabolismo dei grassi 
con conseguenti effetti disintossicanti, drenanti e riducenti.

I bendaggi Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA vengono realizzati mediante l’utilizzo di bende di cotone leggero elasticizzato 
imbevute con un preparato ricco di estratti e di oli essenziali specifici come, l’Arnica, l’Iperico, l’Ipocastano, il Rusco, il Mirtillo Nero 
e l’estratto dei Semi di Canapa Sativa. Lavanda, Eucalipto, Limone, Menta, Ginepro, Rosmarino, Cajeput e Patchouly per garantire 
ottimi risultati e un piacevole aroma durante i trattamenti. 
Molto richiesti nei centri benessere, in quanto legati alla cultura dell’aromaterapia, sono bendaggi effettuati impiegando 
formulazioni che vengono assorbite dalla pelle e che favoriscono, attraverso la compressione graduale esercitata dalla bende, 
un’azione di linfodrenaggio.
Il processo chimico alla base di questo trattamento è l’osmosi che, per definizione, prevede il passaggio di solvente da una soluzione 
meno concentrata ad una più concentrata. Questo trattamento può agire, quindi, rilasciando alla pelle i principi attivi contenuti nel 
bendaggio.

Applicare i bendaggi ben aderenti alle gambe e/o al corpo, secondo il trattamento scelto, per garantire anche l’azione compressiva 
moderata. Avvolgere con il cartene o la pellicola in PVC e coprire con la coperta o la Termocoperta. Lasciare in posa per 30 minuti, 
togliere il bendaggio ed applicare il Balsamo Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA sulla parte trattata con un massaggio leggero 
partendo dal dorso del piede verso l’alto.

I bendaggi Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA sono vasocostrittori, ossia contrastano la vasodilatazione e sono utilizzati 
principalmente per ridurre il gonfiore e la pesantezza degli arti inferiori, ma vista la ricca presenza di principi attivi, sono utilizzati 
anche per contrastare la cellulite o come riducenti, quindi ottimi come base per le apparecchiature in uso nei centri estetici e 
benessere.

Bandaggi Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA Conf. 2 Bende art. 2020



P R O T E Z I O N I  I N  G E L

Art.   1315-M 

PROTETTORE 
ALLUCE VALGO
con divaricatore

SEPARATORE DIVARICATORI

Art. 1100-S SMALL

Art. 1102-S LARGE

Art. 1103-S X-LARGE

Art. 1125-M 
Art. 1126-M 
Art. 1127-M 

Art. 1129-M 

PROTETTORE 
INFRADITO

Art. 3035-M 

CUSCINETTO DITA
A MARTELLO
UNIVERSALE

Art. 1027-M 
Art. 1028-M 
Art. 1029-M 

 TUBOLARI

SMALL

MEDIUM

LARGE

SMALL

MEDIUM

LARGE

Art. 1075-M S/M

 

CAPPUCCIO 
PROTETTIVO

Art. 1076-M L/XL

S/M

L/XL S/M

L/XL

Art. 1053-M 

CAPPUCCIO 
PROTETTIVO

Art. 1054-M 
Art. 1010-M MINI 15 MM

ANELLO 
PROTETTIVO

Art. 1011-M 
Art. 1012-M 

Art. 1316-M 

PROTETTORE
ALLUCE VALGO

MIS UNICA 

MIS UNICA MIS UNICA 



P R O T E Z I O N I  I N  G E L

Art. 1319-M Art. 1326/1327 - SC

Art. 1030 - MArt.   8203-U

CUSCINO CON 
SCARICO FRONTALE
1 paio

PROTETTORE
METATARSALE

PROTETTORE
QUINTO DITO

S/M

L/XL

ANELLO CON
DIVARICATORE

Art. 1150-S 

TUBOLARE 
DIGITAL STRIP

Art. 1151-S 

Formulato per avere il massimo confort e durata nel tempo, 
SoffiGel è il materiale migliore per pressione, urti, e resistenza 
al taglio, con eccellente mantenimento della forma per prolun-
gare la durata del calzino. I prodotti realizzati con SoffiGel sono 
la scelta ottimale per le persone attive.

Il Calzino SoffiGel ha un morbido cuscino che aiuta ad assorbire 
l’impatto, e fornisce comodità stando in piedi, camminando, o 
correndo. 

PRIMA

Prima di utilizzare 
il nostro calzino 

SoffiGel 
la pelle del piede 

e del tallone è secca 
e disidratata.

PRIMA

Il primo F-Scan® 
mostra le pressioni 

comuni rilevati 
sotto il tallone. 

DOPO

Dopo l’uso 
gli oli vegetali e 

le vitamine naturali 
hanno idratato 

la pelle, lasciandola 
più liscia, più sana.

DOPO

L’immagine mostra 
come la pressione 

è diminuita 
drasticamente 
indossando il 
nostro calzino 

SoffiGel.

Art.
VERDE TEA

0118-M MIS UNICA 

L’idratazione naturale è la chiave per SoffiGel. L’infusione di ce-
ramidi (grassi acidi che aiutano la pelle a trattenere l’umidità) 
tra cui le vitamine C ed E Forte fornisce gli essenziali, acidi grassi 
naturali per l’idratazione profonda. L’aggiunta di burro di Karitè 
per la formulazione, apporta emollienti e leviganti mentre agi-
sce. Inoltre, l’Aloe Vera dà il giusto  arricchimento nell’idratazio-
ne. SoffiGel sono prodotti realizzati con:

• Ceramidi per l’idratazione naturale
• Burro di karitè per ammorbidire
• Naturale idratazione all’aloe vera



NSK  Wellness  Technology  GmbH
è leader nella produzione di attrezzature per podologia in tutto il mondo. NSK Wellness Technology GmbH produce tecnologia 
footcare. La  NSK Wellness Technology GmbH è stata fondata nel 2006 come joint venture tra la INC. (Japan) NAKANISHI e uno dei 
principali produttori europei nel settore della tecnologia footcare. Fabbricato in Germania i nostri prodotti soddisfano i requisiti più 
alti degli  utenti professionali. Abbiamo alti standard di qualità con certificazioni  DIN EN ISO 9001  e DIN EN ISO 13485

ML2000 MASTERLIGHT PDL 40 LIGHT
Un dispositivo a nebulizzazione d’acqua efficiente, compat-
to e portatile con manipolo NSK PDL 40 igienico e potente, 
40000 Rpm senza spazzole, dotato di una luce anulare LED per 
illuminare l’area di  lavoro. L’innesto della fresa è rapido con 
sistema autobloccante. Dotato di una nebulizzazione regola-
bile che fornisce un ottimo trattamento igienico ed indolore 
al paziente. 

MS2000  MINISPRAY INTERNAL SPRAY 
Piccolo e compatto ma dalle ottime prestazioni, grazie al 
ma-nipolo Pododent 1  30000 Rpm, il Minispray ha un 
ingombro molto ridotto
Studiato per chi effettua prestazioni domiciliari o per il 
neo professionista 

PL.9054  POWERLAB 500 MAX 30.000 RPM Potente 
micro-motore a 30000 Rpm compatto e leggero, con il 
display della tastiera digitale facile da pulire.
Studiato per la postazione dell’onicotecnica.

MV.9160.3  MASTERVAC PDV 30.000 Rpm
Il Master Vac è un dispositivo con aspirazione efficiente e si-
lenziosa, con un integrato e potente sistema di aspirazione 
regolabile. Ha un pannello digitale con la regolazione della 
velocità del micro-motore e la potenza di aspirazione,igienico 
e facile da pulire. Sono disponibili 2 motori NSK di 30000 o 
40000 Rpm, senza spazzole, ad alte prestazioni.
Ottimo per il trattamento domiciliare o ambulatoriale.

v e n d i t a  e  a s s i s t e n z a

Manipoli	disponibili	su	Master	Light	
Pododent	1		40.000	Rpm	a	nebulizzazione	interna	(ML	
2001)	Controllo	fresa	auto-bloccante	
Nebulizzazione	interna	
Giri	max.	40.000	Rpm	
Peso	105	g.	

Pododent	2	40	light		40.000	Rpm	a	nebulizzazione	
interna	(ML	2000)	Luce	Led	in	punta	
Controllo	fresa	auto-bloccante	
Nebulizzazione	interna	- Giri	max.	40.000	Rpm	
Peso	98	g.	

PDL	65	micro	motore	NBX	40.000	Rpm	a	
nebulizzazione	interna	(ML	2002)	Manipolo	
autoclavabile	separabile	dal	micromotore	
Sistema	bloccaggio	frese	meccanico	
Composto	in	Titanio	Duracoat	
Peso	totale	151	g.	



Larghezza  375 mm 
Profondità 450 mm 
Altezza 300 mm

Una autoclave di piccole dimensioni ideale per 
coloro che devono sterilizzare rapidamente 
gli strumenti. Dotata di un avanzato sistema 
di espulsione dell’aria che viene controllato 
dal microprocessore. L’espulsione dell’aria 
permette al vapore di raggiungere tutte le 

di un serbatoio interno e richiedono acqua 
demineralizzata di buona qualità.

f r e s e

a u t o c l a v i

Art. T429/060(104) 060 Art. T434/050(104) 050 Art.  T431/031(104) 031 
T431/065(104) 065

n u o v e  f r e s e  i n  c e r a m i c a

n u o v e  f r e s e  a d  a l t a v e l o  c i t à

Per il campionario 
completo contattare il 

nostro 
agente/concessionario di 

zona

 031  065

DX.01 AXYA6S

CORSO TEORICO/PRATICO “NUOVO PEDICURE ESTETICO”
I° LIVELLO

Corso I°livello
Richiami di anatomia: tessuto cutaneo, lamina ungueale lo scheletro del piede. Nozioni base sulla raccolta 

dati e principali patologie in anamnesi.
Principali patologie a carico delle lamine ungueali.

Principali patologie a carico dell'avampiede.
Le affezioni virali

Uso del micromotore e principali frese in dotazione.
Tecniche di lavorazione

Sterilizzazione, disinfezione e gestione dello strumentario in cabina Caratteristiche dei prodotti
Come usare i soft gel in cabina

CORSO TEORICO/PRATICO “NUOVO PEDICURE ESTETICO” II° LIVELLO

corsi



Contrada Valdaso, 5/b - 63828 CAMPOFILONE (FM) - Italy
Tel. +39 0734 932684 

Web site: www.bodycaredistribution.com
E-mail: info@bodycaredistribution.com

M A D E  I N  I T A L Y

UFF. AMMINISTRATIVO E MAGAZZINO 
VIA CASE BASSE - 27017 PIEVE PORTO MORONE (PV) - Tel. 0382/728207 - fax 0382/719524 - info@halonis.it

 orari : 8.00/12.00 13.30/17.00 




