
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 906 OLIO STIMOLATORE DELLA CRESCITA:  Una formula studiata 
specificamente per stimolare la crescita delle unghie.  Contiene un pool di 
sostanze attive naturali: Vitamina E, Pantenolo, Estratto di Ippocastano, Estrato 
di Mirra. Applicare qualche goccia sulle cuticole e sull’unghia massaggiando 
delicatamente.  

 911 OLIO NUTRIENTE E RISTRUTTURANTE:  Una formula pensata per il 
trattamento di unghie fragile ed indebolite. Pregiati estratti naturali 
caratterizzano ed impreziosiscono questo prodotto. Olio di Jojoba, Olio di 
Mandorle Dolci, Olio di Sesamo, Vitamina E, Estratto di Mirra, Estratto di Aloe, 
Olio Eessenziale di Limone. Applicare qualche goccia sulle cuticole e sull’unghia 
massaggiando delicatamente. Per migliorarne la resa, il prodotto può essere 
utilizzato la sera, prima di coricarsi, non è necessario risciacquare. 

 937 OLIO PER CUTICOLE:  Idratante, rende morbide le cuticole.   Contiene Olio 
di Mandorle Dolci ed Estratto di Aloe. Massaggiare sulle unghie e sul loro 
contorno per 1-2 minuti. Lavare poi con acqua e sapone. 

 NAIL BITTER: Anti rosicchia unghie, disponibile in due varianti: 
     925: smalto trasparente completamente invisibile a base di Bitrex® 
     938: base idroalcolica, ad asciugatura istantanea.  Adatto anche per bambini. 

 940 RIMUOVI CUTICOLE:  Texture gel a base acquosa  formulata per facilitare 
l’eliminazione delle cellule morte e per pulire la superficie dell’unghia,  
stimolandone la crescita. Contiene un agente alcalino che ammorbidisce le 
cuticole facilitandone la rimozione e particelle esfolianti di origine naturale per 
un’azione più profonda ma delicata. Massaggiare con cura quindi sciacquare 
dopo l’uso. Evitare il contatto con gli occhi. 
 
 

 

  Le informazioni presenti in questa scheda marketing sono solo ad uso interno e non devono essere pertanto divulgate 
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