PROTECTIVE NAIL & SKIN

SPRAY PROTETTIVO

Nail Softner è una lozione in grado di ammorbidire
efficacemente le unghie e le cuticole, proteggendo
dall’eccessivo ispessimento dello strato corneo
periungueale. La sua azione è rapida e delicata,
restituisce elasticità e morbidezza a tutta la zona
ungueale, eliminando anche la dolorosa pressione
che l’unghia va ad esercitare sul tessuto sollecitato.

Questo prodotto è dedicato a unghie molto
fragili e sfaldabili e dona un aspetto morbido
ed elastico anche alla pelle circostante. In
versione olio o crema, contiene olio di germe di
grano, pantenolo e bisabololo. Il principio attivo
clotrimazolo, di comprovata efficacia, crea una
protezione contro gli attacchi micotici.

Nutre le unghie e conferisce elasticità.
L’applicazione quotidiana dello spray protettivo
difende le unghie e la pelle, rendendola morbida
e sana. Il pantenolo e la vitamina E favoriscono la
rigenerazione, mentre il bisabololo e il clotrimazolo
proteggono da attacchi esterni.

GW201

GW202
GW203

GW204

Flacone 15 ml con contagocce

Olio - Flacone 15 ml
Crema - Tubo 15 ml

Spray 50 ml
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KIT PODOCARE MYKO PRO
Myko Pro risponde con efficacia alla necessità di proteggere quotidianamente le
unghie dagli attacchi esterni, rinforzandole e favorendone la sana ricrescita.

Il kit MYKO PRO è composto da:
1 LOZIONE RINVIGORENTE con contagocce,
20 ml. La combinazione di alti ingredienti assicura
protezione da attacchi batterici, ha funzione antinfiammatoria e rende le unghie resistenti e sane.
1 CREMA PROTEZIONE UNGHIE in flacone
Airless, 30 ml. Si può utilizzare anche sulla cute
più sensibile, assicurando protezione e nutrizione.
1 DEO PROTETTIVO in formato spray, 100 ml.
Questo spray è una barriera contro agenti esterni e
irritazioni, purifica e deodora efficacemente.
1 ROLLBAND da 2,5 cm benda elastica autoaggrappante, anallergica.
1 POCHETTE da viaggio
I prodotti Myko Pro sono disponibili anche
singolarmente:

EP200

Kit Myko Pro
prezzo consigliato al pubblico

ONICOTECNICA / COSMETICI UNGHIE

NAIL SOFTENER

EP206
EP207
EP208

Lozione Unghie 20 ml
Crema Unghie 30 ml
Deo Prottettivo 100 ml

