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Tra i problemi più comuni che affliggono le estremità ci sono calli e duroni che provocano forte dolore e, 
talvolta, impossibilità di movimento. 

PREMIATA PASTA CALLIFUGA
INFALLIBILE per calli e duroni, con estratto di spirea ulmaria.

La Pasta Callifuga rammollisce la massa callosa dando un immediato 
sollievo; estirpa definitivamente il callo agendo direttamente su 

tutte le sue parti. Assolutamente indolore, provoca il distacco delle 

masse cornee solo quando la nuova pelle, al di sotto di esse, è 

completamente formata. Estirpa dolcemente qualsiasi tipo di callosità 

nel giro di pochi giorni. 

Sconsigliato l’uso in gravidanza e durante l’allattamento.

5 g € 10,30

IVA 22%

Prova i prodotti Marvilinea, i tuoi piedi ti ringrazieranno!

Il gonfiore delle caviglie, causato in genere dalla difficoltà dei vasi capillari a far rifluire il sangue verso l’alto, 
provoca una fastidiosa sensazione di pesantezza e sgradevoli inestetismi.

GEL VENERE
DRENANTE per caviglie stanche, con Ginkgo biloba, Resveratrolo, 
Escina e Mentolo.

Le proprietà vasoprotettrici del Ginkgo biloba, del Resveratrolo e 

dell’Escina, limitano la ritenzione dei liquidi intorno alle caviglie 
eliminando fastidiosi gonfiori. In più, grazie alla presenza del 

Mentolo, il Gel Venere favorisce la risalita del sangue venoso al cuore 

e previene la formazione di vene varicose e teleangectasie, donando 

un sollievo immediato. Consigliato per donne in gravidanza.

150 ml € 17,60

La secchezza dei talloni, se trascurata, può portare alla formazione di vere e proprie ferite che provocano 
anche difficoltà nel camminare.

PASTA D’ACHILLE
ULTRA LEVIGANTE per talloni screpolati, con olio di Mandorle 
dolci, Urea ed estratto di Mirto.
Le proprietà ammorbidenti e lenitive dell’olio di Mandorle dolci, in 
sinergia con l’attività cheratolitica ed idratante dell’Urea, rimuovono 
l’ispessimento della pelle in profondità e garantiscono un effetto 
rigenerante della cute dei talloni. Inoltre, l’estratto di Mirto, con 
azione antisettica, mantiene inalterata la flora microbica locale. 
Non ci sono controindicazioni per i diabetici.
Expo da 6 confezioni.

100 ml € 14,90

Vendibile in espositore da 12 o da 24 confezioni


