
 

Nailsworld di Claudio Capparuccia - via dell’industria 303/B - 62014 Corridonia MC  
Tel/fax +39-0-733-281953 Cell. +39-3334532239 p.i. 01915760449 c.f. CPP CLD 63P24 F520H 

www.nailsworld.it 

 
 
 

Pedicure Cool ONS 
Fluido rinfrescante piedi e gambe, dona freschezza e sollievo a gambe e piedi, con la sua 
formulazione con mentolo e menta piperita rilassa e idrata muscoli stanchi dopo una calda giornata 
di lavoro, texture fluida e fresca, viene assorbito velocemente con un minimo massaggio.  
Made in Usa 

 
Ingredienti: 
Water, Blue 1 (ci 42090), Carbomer, 
Glycerin, Propylene glycol, 
Methylchloroisothiazolinone and 
methylisothiazolinone, Sd alcohol 40-b, 
Fragrance, Oleth-20, Menthol, Mentha piperita 
(peppermint) oil, Camphor, Peg-40 hydrogenated 
castor oil, Oleth-20, Styrene/acrylamide copolymer, 
Triethanolamine 

 
Avvertenze di sicurezza: 
PRECAUZIONI PER L’IMPIEGO: 
Solo per uso professionale; può causare reazione allergica. Controllare se si è allergici ad uno o più 
ingredienti, Tenere fuori dalla portata dei bambini; 
in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 
un medico In caso di ingestione, non provocare il vomito ma consultare immediatamente un medico 
e mostrare il prodotto confezionato.  
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. 
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Metodo d’uso: Pedicure Cool 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto. 
Il Pedicure Cool è un fluido rinfrescante e idratante gambe e piedi, il suo uso quotidiano dona 
freschezza, morbidezza e vigore muscolare.  
Prendere la quantità di un cucchiaino da caffè può bastare da stendere su tutto il piede e polpaccio 
fino a sotto il ginocchio. Stendere su tutta la superficie e massaggiare fino al suo completo 
assorbimento. La quantità necessaria può variare in base alla superficie da trattare e al tipo di pelle. 
 
Per la pedicure SPA: Step 7 
Passaggio precedente usare il Pedicure Treatment 
 
 
 

Norme sullo smaltimento:  
Verificare le normative locali 
Svuotare il contenitore prima di smaltirlo 
 
        
Bottiglia e tappo                                        
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