LINEA PODOCARE

DERMOCOSMETICI PER OGNI TRATTAMENTO
LA LINEA PODOCARE ottimizza il risultato del trattamento professionale per la cura
del piede. Il nostro obiettivo nel realizzare i prodotti PODOCARE è stato quello di
supportare il professionista in ogni tipologia di trattamento pedicure e il consumatore
per il funzionale mantenimento domiciliare.
Attraverso una combinazione calibrata di principi attivi naturali e una selezione di
ingredienti frutto della ricerca di laboratorio, la LINEA DERMOCOSMETICA PODOCARE
offre dei prodotti biologicamente compatibili e conformi alle diverse caratteristiche
epidermiche.

SCIENZA E NATURA
Le formule PODOCARE combinano ingredienti scientifici e oli essenziali, raggiungendo
la massima efficacia. Ciascuna ricetta calibra i migliori benefici di ogni ingrediente
per rispondere in maniera mirata ai bisogni della pelle. Le formule sono così ricche e
specifiche che offrono funzionalità e risultati garantiti.

Allantoin

Aloe Barbadensis

Echium Plantagineum

Cardiospermum

Chamomilla

Salix Alba

Calendula Officinalis
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UNA GAMMA

I dermocosmetici FOAMY BALSAM sono frutto della tecnologia di micronizzazione che
offre una moderna praticità d’uso.
La texture spumosa è assorbita dalla pelle più rapidamente di una crema tradizionale
e non lascia residui. Soffici e fresche, le schiume PODOCARE sono facili da usare e
garantiscono ampia efficacia e grande convenienza.
FOAMY BALSAM non unge la pelle: scarpe e calze si indossano subito!

COMPLETA PER
IL BENESSERE
DEL PIEDE:
LA NOSTRA
SPECIALIZZAZIONE

L’UREA

È LA GARANZIA

L’Urea, naturalmente presente sulla pelle sana quale elemento di idratazione, è
inserita nelle formule dei prodotti dedicati a rinnovare le pelli disidratate. È impiegata
in cosmesi per le sue proprietà cheratolitiche, stimola la rigenerazione cutanea e ne
ripristina la funzione protettiva. L’Urea è presente nei prodotti homecare con dosaggio
variabile fino al 15%.

DEL VOSTRO
SUCCESSO
QUOTIDIANO

PODOCOSMETICA / LINEA PODOCARE

HOME-CARE “SPUMEGGIANTE”
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Vitis Vinifera

Mentha Piperita

Macadamia Ternifolia

Quercus Robur

Actinidia Chinensis

Butyrospermum Parkii

Citrus Grandes

Daucus Carota

LINEA PODOCARE

TRATTAMENTO
DERMO IGIENIZZANTE

PODOCOSMETICA / IGIENIZZANTE

INDICATO
INGREDIENTI
TEXTURE
FORMATO

Per l’igienizzazione della cute come primo step del trattamento
Con funzionalità disinfettante e tonificante
Lozione
Cabina

CLEANER LOTION
Detergente alcolico ad azione rapida per i piedi e le mani. Purifica e
igienizza con l’azione di alcool isopropilico e estratto di camomilla,
offrendo contemporaneamente l’effetto rinfrescante e tonificante del
mentolo. Indispensabile nella fase preparatoria di ogni trattamento
pedicure e manicure, per lavorare in totale igiene e sicurezza.
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EP418
EP417

Flacone 1 lt
Flacone spray 200 ml

PRODOTTI CORRELATI
D.P.I. E MONOUSO
I dispositivi di protezione individuale sono
indispensabili per garantire il più elevato grado
d’igiene dell’operatore e per assicurare ai propri
clienti la massima di professionalità e sicurezza.

IGIENE E SICUREZZA

PAGINE 62-63-64

INDICATO
INGREDIENTI
TEXTURE
FORMATO

Ammorbidente per ipercheratosi localizzate, calli e duroni
Con funzionalità emolliente e cheratolitica
Gel
Cabina

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

EP420
EP419
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Flacone 500 ml
Flacone 100 ml

PRODOTTI CORRELATI
TRATTAMENTO CONSIGLIATO DA W&M
Nel trattamento professionale degli ispessimenti cutanei, per ammorbidire
le callosità in modo rapido e mirato, W&M consiglia di utilizzare le microlame SAFE n°4 o n°5 in abbinamento con i dermocosmetici cheratolitici
della linea PODOCARE. Utilizzando lo specifico prodotto in occlusione con
le compresse di garza, offrirete al consumatore un servizio sicuro, igienico
e altamente funzionale. SOLO PER USO PROFESSIONALE.

SA.09
SA.11
PL.21

MICROLAME N°5 - Confezione da 20 pz.
MANICO ALLUMINIO per microlame n° 5
COMPRESSE DI GARZA STERILE Confezione 40 buste / 2 compresse cad.

STRUMENTI PROFESSIONALI

PODOCOSMETICA / EMOLLIENTE

TRATTAMENTO
DERMO EMOLLIENTE

PAGINA 101

LINEA PODOCARE

PODOCOSMETICA / DISODORANTE

TRATTAMENTO
DISODORANTE RINFRESCANTE
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INDICATO
INGREDIENTI
TEXTURE
FORMATO

Per piedi soggetti a iperidrosi, congestione e vescicole
Con funzionalità antimicrobica e antiossidante
Balsamo
Cabina e Home Care

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

EP414
EP414R
EP114

Flacone con dosatore 450 ml
Flacone Refill 450 ml
Tubo 100 ml

FEET BALSAM: EFFICIENZA E CONVENIENZA IN CABINA
FEET BALSAM PODOCARE formato cabina: terminato il
prodotto si riordina solo il REFILL, una conveniente ricarica!
La modernità della nostra gamma professionale, si mostra
anche nella scelta del packaging, studiato per garantire
funzionalità e risparmio del prodotto durante l’utilizzo in
cabina.
I flaconi destinati all’uso professionale dispongono del
dosaggio Air-Less che garantisce l’integrità dei principi attivi
contenuti nelle creme, azzerandone lo spreco.

I DERMOCOSMETICI PODOCARE SONO BIOLOGICAMENTE COMPATIBILI, NON CONTENGONO PARABENI
E NON SONO TESTATI SU ANIMALI

Per piedi soggetti a iperidrosi, congestione e vescicole
Con funzionalità antimicrobica e antiossidante
10%
Schiuma
Home Care

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

PODOCOSMETICA / DISODORANTE

INDICATO
INGREDIENTI
UREA
TEXTURE
FORMATO
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EP105

Schiuma 150 ml

LA CHIAVE DEL SUCCESSO DELLE FOAMY BALSAM
I principi attivi dei Foamy Balsam, con un basso contenuto di
grassi, offrono un effetto di profonda idratazione sulla pelle.
La miscela di provitamina B5, glicerina, olio di vinaccioli e
bisabololo nutre e protegge l’epidermide.
Gli oli di arancio, citronella e pompelmo sprigionano un odore
freschissimo e regalano ai piedi un’immediata sensazione di
benessere.
• Bouquet fresco con oli di agrumi naturali
• Senza profumi aggiunti
• Non unge la pelle e si assorbe rapidamente.
• Ampia efficacia e grande convenienza

LA TEXTURE SPUMEGGIANTE SI PRENDE CURA DELLA PELLE SENZA LASCIARE ALCUN RESIDUO:
SCARPE E CALZE POSSONO ESSERE INDOSSATE IMMEDIATAMENTE

LINEA PODOCARE

PODOCOSMETICA / PELLI SECCHE

TRATTAMENTO
IDRATANTE PELLI SECCHE
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INDICATO
INGREDIENTI
UREA
TEXTURE
FORMATO

Per piedi con secchezza cutanea, disidratazione, callosità
Con funzionalità emolliente e lenitiva
5%
Balsamo
Cabina e Home Care

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

EP412
EP412R
EP112

INDICATO
INGREDIENTI
UREA
TEXTURE
FORMATO

Flacone con dosatore 450 ml
Flacone Refill 450 ml
Tubo 100 ml

Per piedi con secchezza cutanea, disidratazione, callosità
Con funzionalità emolliente e lenitiva
5%
Schiuma
Home Care

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

EP102

Schiuma 150 ml

INDICATO
INGREDIENTI
UREA
TEXTURE
FORMATO

Pelli molto secche, con prurito interdigitale e callosità
Con funzionalità nutriente e protettiva
10%
Schiuma
Home Care

FOAMY BALSAM
Schiuma-balsamo idratante per pelli molto secche e soggette ad
ipercheratosi, con formula idroequilibrante. Contiene gel di aloe vera che
offre eccellenti qualità protettive e calmanti, ideali nel trattamento di pelli
molto aride. Intensamente idratante, nutriente e fortificante elasticizza la
pelle proteggendola da attriti e prurito. Previene la formazione di calli e
secchezza cutanea.

PODOCOSMETICA / PELLI MOLTO SECCHE

TRATTAMENTO IDRATANTE
PELLI MOLTO SECCHE
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EP103

Schiuma 150 ml

L’INGREDIENTE ATTIVO: ALOE BARBADENSIS
Il succo di aloe è un gel mucillaginoso trasparente contenuto nei tessuti interni delle
foglie, da secoli ottenuto per pressatura o spremitura.
L’aloe gel è primariamente composto da zuccheri complessi che sostengono le difese
immunitarie e svolgono un’azione antinfiammatoria. Contiene inoltre vitamine (A, C,
E, acido folico-B9), aminoacidi, acidi grassi, ormoni vegetali, saponine e minerali
(ferro, rame, calcio, magnesio, zinco, cromo, potassio, sodio, fosforo, manganese,
selenio).
Il gel di Aloe crea un film protettivo sulla pelle e agisce da emolliente e lenitivo
cutaneo, oltre a generare attività antibatterica e cicatrizzante. I fitocostituenti
dell’Aloe gel stimolano la produzione di elastina e collagene, apportando un valido
effetto “ringiovanente”.

VUOI SCOPRIRE GLI ALTRI INGREDIENTI FUNZIONALI DELLA NOSTRA LINEA DERMOCOSMETICA?
CONTATTATACI PER FISSARE UN APPUNTAMENTO CON IL CONSULENTE COMMERCIALE W&M

LINEA PODOCARE

PODOCOSMETICA / RAGADI E DURONI

TRATTAMENTO
RAGADI E DURONI
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INDICATO
INGREDIENTI
TEXTURE
FORMATO

Per piedi con ipercheratosi e ragadi, pelli estremamente secche e screpolate
Con funzionalità filmante, dermorigenerante e antalgica
Balsamo
Cabina e Home Care

FEET BALSAM
Balsamo nutriente per uso localizzato su piedi ruvidi, screpolati e con
secchezza cutanea. L’azione della sua formula combinata agevola
la riepitelizzazione e aiuta a moderare l’invecchiamento cutaneo. Gli
efficienti oli di calendula, noci di macadamia e burro di karitè si prendono
cura della pelle che ha bisogno di rigenerazione, la rendono idratata
e custodita e contribuiscono a ridurre la formazione di ipercheratosi
e ragadi. L’efficace unione di pura vasellina bianca, betacarotene e
vitamina E offre un’azione lenitiva e difensiva rendendo la pelle dei piedi
protetta ed elastica.

EP423
EP113

INDICATO
INGREDIENTI
UREA
TEXTURE
FORMATO

Flacone con dosatore 200 ml
Tubo 100 ml

Per piedi con ipercheratosi e ragadi, pelli estremamente secche e screpolate
Con funzionalità filmante, dermorigenerante e antalgica
15%
Schiuma
Home Care

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

EP104

Schiuma 150 ml

DIABETIC FRIENDLY

INDICATO
INGREDIENTI
UREA
TEXTURE
FORMATO

Pelli disidratate e deboli, in caso di ruvidezza cutanea e screpolature
Con funzionalità riepitelizzante e dermoprotettiva
10%
Balsamo
Cabina

FEET BALSAM
Balsamo nutriente ed idratante di alta qualità destinato alle pelli
particolarmente sensibili, la formula calibrata con provitamina B5,
estratto di quercia e il 10% di urea è efficace in casi di disidratazione
e ruvidezza cutanea. L’effetto calmante di estratto di camomilla si
combina all’azione stimolante di azulene, portando benessere e
vitale freschezza, anche ai piedi più spossati. Contemporaneamente
l’allantoina previene la formazione di calli, inspessimento cutaneo e
screpolature.

EP521
EP521R
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Flacone con dosatore 450 ml
Flacone Refill 450 ml

PRODOTTI CORRELATI
FRESE
KR

Raccomandato per uso su pelli iper-sensibili. Il bordo superiore smussato
garantisce trattamenti senza rischi!

FRESE
TOP GRIP

Questa serie di frese consente di trattare e di accorciare le unghie
danneggiate senza nuocere alla cute circostante.

FRESE
SIDE GRIP

Caratteristica speciale delle innovative frese SIDE GRIP è l’estremità
superiore liscia e la smussatura di sicurezza: permettono di lavorare
accuratamente sulla superficie ungueale fino alle cuticole.

FRESE
KERA

Frese con sicurezza passiva grazie all’estremità liscia priva di tagli.
Uso consigliato su soggetti molto sensibili, ideali per trattare unghie
ispessite e anche gel e materiale acrilico.

STRUMENTI PROFESSIONALI

PODOCOSMETICA / PELLI SENSIBILI

TRATTAMENTO
PELLI SENSIBILI

PAGINE 69-72-74

