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Pedicure Scrub ONS 
Crema Scrub, con microgranuli ed estratti di piante, leviga la pelle rimuove le cellule morte, lascia 
la pelle molto liscia, fa penetrare meglio i principi attivi delle altre creme, previene le macchie da 
abbronzatura ed evita i peli incarniti nel post depilazione.  
Made in Usa 

 
Ingredienti: 
Water (Eau); Red 4 (CI 14700); Red 33 (CI 17200); Yellow5 (CI 19140); Tetrasodium Edta; 
Propylene Glycol; Decyl Glucoside; Triethanolamine; Cethyl Alchool; Glyceryl Stearate; Stearic 
Aacid; Tocopheryl Acetate; Carthamus Tinctorius (Safflowers) Seed Oil; Citrus Medica Limonium 
(Lemon) Peel Oil; Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil; Juglans Regia (Walnut) Shell Powder 
Oxidized Polyethylene; Macrocystis Pyrifera Extract; Fragrance Polymetoxy Bicyclic Oxazolidine 
 

 
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 Scrub step 3 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto. 
Il Pedicure Scrub è una crema creata per rimuovere le cellule morte della pelle, la leviga la pelle, 
evita le macchie da abbronzatura ed evita i peli incarniti post depilazione.  
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 3 
Passaggio precedente usare il Pedicure Sloug 
Il passaggio successivo usare il Pedicure Masque. 
 
 
 

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