
 

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 Lotion ONS 
Crema idratante piedi e gambe, ottima per il massaggio, texture morbida, fine e fresca,  
Made in Usa 

 
Ingredienti: 
Water, Carbomer, Glycerin, Propylene 
glycol, Cetyl alcohol, Stearyl alcohol 
Petrolatum, Stearic acid, Mineral oil, Peg-20 almond 
glycerides, Fragrance, Triethanolamine 
Pentasodium pentetate, Tetrasodium etidronate 
Methylparaben, Rosa canina (rosehip) fruit oil 
Theobroma cacao (cocoa) seed butter Butyrospermum 
parkii (shea butter), Prunus armeniaca (apricot) kernel 
oil, Triticum vulgare (wheat) germ oil, Hydrogenated soy 
glycerides, Borago, O_cinalis seed, oil, 
Stearamidopropyl pg-dimonium chloride, Phosphate, 
Allantoin, Aloe barbadensis leaf juice, Polymethoxy 
bicyclic oxazolidine, Vaccinium myrtillus extract 
 

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 Lotion step 5 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto. 
Il Pedicure Lotion è una crema idratante gambe e piedi, il suo uso quotidiano dona freschezza, 
morbidezza, ottima da massaggiare. Lascia la pelle liscia e idratata.   
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 5 
Passaggio precedente usare il Pedicure Masque 
Il passaggio successivo usare il Pedicure Treatment 
 
 
 
 

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