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Pedicure Masque ONS 
Maschera del piede, idrata e ammorbidisce le callosità della pelle del piede, stringe i pori della 
pelle. Texture morbida, fine e fresca  
Made in Usa 

 
Ingredienti: 
water,Symphytum o_cinale leaf 
extract Anthemis nobilis _ower extract, 
Althaea o_cinalis root extract,Tussilago 
farfara (coltsfoot) _ower extract, Achillea 
millefolium extract, Salvia o_cinalis (sage) leaf 
extract, Lavandula angustifolia (lavender) 
extract, Aloe barbadensis leaf juice, Blue 1 (ci 
42090), Yellow 5 (ci 19140), Polyacrylamidomethylpropane 
sulfonic acid Methylparaben, 
Glycerin, Stearic acid, Cetyl alcohol 
Propylparaben, Menthol, Mentha piperita 
(peppermint) oil, 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 Masque Step 4 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto. 
Il Pedicure Masque è una Maschera idratante della pelle e delle callosità dei piedi, rimpiccolisce i 
pori della pelle, il suo uso quotidiano dona morbidezza e giovinezza.  
Prendere la quantità di una noce può bastare da stendere su tutto il piede e polpaccio fino a sotto il 
ginocchio. Attendere 10/15 minuti per poi sciaquare con spugna, asciugamano bagnato o acqua 
corrente. La quantità necessaria può variare in base alla superficie da trattare e al tipo di pelle. 
 
Per la pedicure SPA: Step 4 
Passaggio precedente usare il Pedicure Scrub 
Il passaggio successivo usare il Pedicure Lotion. 
 
 
 

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