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Pedicure Sloug ONS 
Crema rosa che scioglie la cheratina in eccesso, riducendo le callosità. Texture morbida e fine  
Made in Usa 

 
Ingredienti: 
Water; red 33 (ci 17200); 
Methylparaben; propylparaben; 
Microcrystalline wax; stearic acid; cetyl 
Alcohol; glyceryl stearate; menthol; 
Mentha piperita (peppermint) oil; 
Triethanolamine; aloe barbadensis leaf 
Juice; fragrance; polymethoxy 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 Sloug step 2 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto. 
Il Pedicure Sloug è una crema che scioglie gli accumuli di cheratina, assottiglia le callosità del 
piede. Uso uno o due volte a settimana a seconda delle esigenze. 
Prendere un pò di crema e stenderla sulla pelle del piede dove ci sono degli ispessimenti. Attendere 
15 minuti per poi fare lo scrub con Pedicure Scrub. Strofinare 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 2 
Passaggio precedente usare il Pedicure Soak 
Il passaggio successivo usare il Pedicure Scrub. 
 
 
 

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