COSMESI NATURALE

ONICOIL
UNGHIE SANE FORTI E BELLE
BELL

con olio
oli di Neem
e oli essenziali
es
di Tea tree, Manuka
e Palmarosa
Palm

ONICOIL
È una formulazione studiata per mantenere
forti e sane le unghie di mani e piedi.
Applicato quotidianamente aiuta
a rafforzarne la struttura, a nutrire la superficie
e le cuticole per unghie dall’aspetto curato.
Di facile assorbimento, ha un effetto lucidante naturale e discreto.

Mani e piedi sempre in ordine
Onicoil 100% naturale e certificato biologico, grazie alla sinergia dei suoi estratti vegetali,
favorisce la bellezza e la salute delle unghie e dei tessuti periungueali.

Olio vegetale di Neem (Azadirachta indica)
Ottenuto dalla prima spremitura a freddo
dei semi, è tradizionalmente utilizzato
in medicina ayurvedica per proteggere
le unghie da infezioni batteriche
e micotiche, per rafforzarle, nutrirle
e favorirne una crescita sana.
Queste proprietà sono potenziate
dall’azione antisettica degli
oli essenziali di:

Tea tree (Melaleuca alternifolia)
Manuka (Leptospermum
scoparium)

Palmarosa (Cymbopogon
martini) che stimola anche la
ricrescita delle unghie.

Tea tree

Manuka

Palmarosa

Mostrate le unghie!
Alcune piccole attenzioni aiutano a proteggere la salute delle unghie:
evitare il contatto diretto con il pavimento di piscine, docce
e spogliatoi comuni
preferire calzature che favoriscono la traspirazione e calze
che assorbono il sudore
preferire detergenti delicati come Bagnodoccia Fitomedical
o Kalen Olio

Modo d’uso
Agitare bene prima dell’uso.
Applicare sulla superficie dell’unghia e lungo
i margini con il pennellino in dotazione.
Lasciare assorbire prima di lavare mani
o piedi e di indossare calze o calzature.
Applicare 1 o 2 volte al giorno per almeno
3-4 settimane.
Ripetere il trattamento più volte nel corso
dell’anno.
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La qualità
dà i suoi frutti
Fitomedical

, fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di fitoderivati
ottenuti dalla lavorazione di piante officinali fresche, coltivate con metodi biologici
o da raccolta spontanea. La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure
di lavorazione, le analisi sul prodotto finito, il costante aggiornamento scientifico
e il laboratorio di produzione all’avanguardia fanno di Fitomedical un’eccellenza
del settore, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato standard qualitativo.
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Segui Fitomedical
Collegati al sito web
www.fitomedical.com
Seguici su Facebook
Via Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
info@fitomedical.com

