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La Crema FitoPiedi è un prodotto idratante di facile assorbimento che contiene Olio di Mandorle Dolci, di 

Girasole, Glicerina Vegetale e Burro di Karitè.  

La sensazione di freschezza è data dalla presenza di Mentolo, che vanta anche azione defaticante e 

deodorante.  

Lo Zinco Ricinoleato ha effetto deodorante mentre l’Amido di Riso idrata e regola la sudorazione. 

L’Olio Essenziale di Tea Tree previene la proliferazione di funghi e macerazioni; l’Olio Essenziale di 

Timo disinfetta la cute.  

L’Estratto di Lavanda aiuta a calmare i tessuti donando una piacevole sensazione defaticante. 

L’Estratto di Avena, ideale per pelli delicate, idrata, nutre e ripara i piedi secchi che presentano callosità. 

Dall’Olio Essenziale di Camomilla, ad azione lenitiva, impiegato contro le infiammazioni e gli 

arrossamenti della pelle, si ottiene il Bisabololo, tramite processo di distillazione, che ammorbidisce 

callosità, duroni e screpolature.  

 

QUANDO e CHI LO USA: 
Utilizzare il prodotto mattino e sera, durante tutte le stagioni, soprattutto quella estiva. Consigliata per 
tutte le persone che amano la cura dei piedi. 

COME SI USA: 
Applicare la giusta quantità di crema sui piedi puliti, mattina e sera, oppure all’occorrenza in caso di 
massaggio defaticante.  
 

 

Prodotto indicato per donare ai piedi una prolungata 

sensazione di morbidezza e freschezza. Idrata e 

ammorbidisce le callosità provocate dalle calzature. 

Previene la proliferazione di funghi ed elimina i cattivi 

odori. Regola sudorazione e traspirazione, lasciando 

una piacevole sensazione defaticante. Indicato per 

trattare le ragadi. Adatto a tutti i tipi di pelle. 

 

CREMA FITOPIEDI 
ART.1051    100ml 

 

INCI: aqua, cetearyl alcohol, glyceryl stearate SE, glyceryl stearate, prunus amygdalus dulcis oil, caprylic/capric 

trigliceride, helianthus annuus seed oil, glycerin, oryza sativa stach, zinc ricinoleate, tetrasodium glutamate 

diacetate, propanediol, butyrospermum parkii butter, avena sativa extract, lavandula angustifolia extract, menthyl 

lactate, stearic acid, sodium lauroyl glutamate, helianthus annuus seed wax, menthol, bisabolol, melaleuca 

alternifolia oil, thymus vulgaris oil, xanthan gum, phytic acid, tocopherol, ascorbyl palmitate, lecithin, citric acid, 

lactic acid, sodium anisate, sodium levulinate, sodium benzoate, limonene, linalool. 

 

 
  

 

 


