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FOOTLOGIX

 06 LINEA PEDICEUTICA

Footlogix è la prima e unica linea al mondo per la cura dei piedi Pediceutical® che 
offre prodotti innovativi e garantisce risultati efficaci e rivoluzionari.
Footlogix offre ai Professionisti la possibilità di portare la pedicure a un nuovo 
standard di eccellenza.
I prodotti sono facili da usare, ad alta concentrazione e con un buon rapporto 
qualità prezzo.
Footlogix si impegna a fornire assistenza continua attraverso servizi di formazione 
di alto livello.

Footlogix ha creato la prima e unica linea per i piedi Pediceutical® a base di 
schiuma che usa la Dermal Infusion Technology (DIT).
Questo sistema di somministrazione porta gli ingredienti attivi attraverso lo strato 
corneo negli strati dell’epidermide, aiutando a ristabilire la salute della pelle.
Questa tecnologia assicura che gli ingredienti attivi Footlogix penetrino negli strati 
dell’epidermide e raggiungano le aree interessate. Senza uno strato untuoso più 
esterno che la occluda, la pelle è idratata e in grado di funzionare normalmente e i 
piedi risulteranno sani.

Vantaggi

 ■ Non occlusivi: non chiudono o impediscono 
le funzioni naturali della pelle, consentendone 
la normale traspirazione

 ■ Non untuosi: dopo l’applicazione è possibile 
indossare subito calzini e scarpe e le calze 
contenitive non vengono rovinate

 ■ Igienici: gli applicatori hanno un sistema 
sigillato che non consente l’ingresso dell’aria 
nel flacone, garantendo un’erogazione senza 
presenza di batteri

 ■ Efficaci: proteggono la pelle danneggiata 
contro le infezioni sono soprattutto efficaci nei 
casi di secchezza del piede diabetico

 ■ Facili da applicare: i prodotti vengono 
rapidamente assorbiti, donando una piacevole 
sensazione di leggerezza

 ■ Molto efficaci: i risultati sono straordinari e 
immediati e i clienti vedranno un cambiamento 
in pochi giorni

 ■ Approvati: dai medici e podologici di Nord 
America ed Europa

 ■ Rivoluzionari: potenzieranno i risultati delle 
vostre pedicure con efficacia medica, secondo 
lo slogan “Where MEDI MEETS PEDI®”.
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10 Fasi per la pedicure professionale Footlogix
 ■ Step 1

Consulenza
Fate compilare al 
Cliente il Modulo 
informativo della 
pedicure di Footlogix.
Nebulizzate Footlogix 
Fresh (Deodorante) su 
ogni piede.

 ■ Step 2
Valutazione
Rimuovete l’eventuale 
smalto dalle unghie e 
esaminate gambe e 
piedi. Se non ci sono 
abrasioni o ferite, 
mettete a bagno i 
piedi.

 ■ Step 3
Preparazione
Aggiungete una dose 
di Footlogix Foot Soak 
all’acqua del pediluvio. 
Lasciate a bagno i 
piedi 5-10 minuti.

 ■ Step 4
Esfoliazione
Asciugate i piedi 
delicatamente. 
Spruzzatevi una noce 
di Footlogix Exfoliating 
Seaweed Scrub nel 
palmo della mano. 
Applicate il prodotto 
sul piede, avvolgetelo 
in un asciugamano e 
risciacquate.

 ■ Step 5
Trattamento delle 
unghie
Applicate Footlogix 
Cuticle Softener 
direttamente sulla 
cuticola e lasciate 
assorbire per 60 sec.
Nebulizzare Footlogix 
Callus Softner sulla 
pianta dei piedi e 
lasciare assorbire.

 ■ Step 6
Trattamenti della 
pelle
Quando la pelle non 
sarà più bagnata, 
limate la pianta del 
piede e la parte 
posteriore del tallone 
con la raspa Footlogix 
Stainless Steel File.

 ■ Step 7
Rigenerazione
Applicate Footlogix 
Very Dry Skin Formula 
o DD Cream Mousse 
su ogni piede e 
massaggiate.
Per idratare le 
cuticole, applicate 
Footlogix Cuticle 
Conditioner.

 ■ Step 8
Massaggio
Una volta che la 
pedicure è completa, 
massaggiate i piedi 
con la formula 
Footlogix Massage.

 ■ Step 9
Abbellimento
Se la cliente lo 
desidera, applicate lo 
smalto.

 ■ Step 10
Consigli
Avvalendovi di AT 
Home Care Pad, 
l’apposito foglio 
illusrativo dei prodotti 
Footlogix da usare a 
casa.
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Linea professionale
DD Cream Mousse [1]

“Double-Defence” trattamento per i 
piedi, formulato con Dermal Infusion 
Technology.
Super idratante, ma leggera, questa 
esclusiva schiuma con urea è sia 
antietà che rigenerante. Viene assorbita 
immediatamente, lasciando la pelle 
idratata in profondità. Grazie al suo 
contenuto di Spiraleen, fornisce proprietà 
antimicrobiche per alleviare le irritazioni 
della pelle. questa ricca schiuma 
rinfresca, idrata e ammorbidisce la pelle, 
e non solo quella secca e sensibile.

codice contenuto’ prezzo

3010105 300 ml € 20,35

Very Dry Skin Formula [3]

Questa formula con Dermal Infusion 
Technology ha dimostrato di idratare 
e rigenerare la pelle molto secca. 
Non è untuosa e viene assorbita 
immediatamente in tutti gli strati 
dell’epidermide. Se ne raccomanda l’uso 
nella fase finale della pedicure, prima del 
massaggio.

codice contenuto’ prezzo

3010107 300 ml € 19,15
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Foot Soak Concentrate [13]

Un pediluvio con pH bilanciato, dal 
delicato effetto detergente e con 
proprietà antimicrobiche che aiuta ad 
ammorbidire la pelle secca e ruvida 
senza disidratarla durante il pediluvio. 
L’igienico erogatore a pompa aiuta a 
prevenire qualsiasi contaminazione.

codice contenuto prezzo

3010118 1000 ml € 34,90

Exfoliating Seaweed Scrub [15]

Formulato con il più alto grado di 
microalghe biologiche importate, 
questo scrub unico è una miscela di oli 
essenziali e pietra pomice per esfoliare 
la pelle senza risultare abrasivo. Può 
essere utilizzato anche come maschera 
disintossicante. L’igienico erogatore 
a pompa aiuta a prevenire qualsiasi 
contaminazione.

codice contenuto prezzo

3010120 946 ml € 39,90
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PRIMA

DOPO 1 trattamento

Callus Softener [18]
Questo spray per uso professionale 
assicura un trattamento efficace in 
grado di ammorbidire istantaneamente 
calli, unghie dei piedi e cuticole, pelle 
secca cheratinizzata, ipercheratosi e 
fissurazioni/ ragadi. Questa formula non 
aggressiva non ha bisogno di risciacquo.

codice contenuto prezzo

3010123 180 ml € 13,90

3010124 946 ml € 48,60

Cuticle Softener [11]
Solo per uso professionale. 
Ammorbidisce efficacemente le cuticole 
e la pelle indurita intorno al plico 
ungueale e sotto il margine ungueale. 
Contiene urea in grado di ammorbidire 
le cuticole senza provare la pelle 
circostante della necessaria idratazione. 
Un applicatore di precisione consente di 
erogare una piccola quantità di prodotto. 
Questa formula non aggressiva non ha 
bisogno di risciacquo.

codice contenuto prezzo

3010126 118 ml € 12,50
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Cuticle Conditioner Lotion [12]

Solo per uso professionale. Con Dermal 
Infusion Technology, questa formula 
ammorbidisce, lenisce e protegge le 
cuticole e la pelle secca intorno alle 
unghie. Ha un leggero profumo di 
lavanda e contiene vitamina E, aloe vera 
e olio di semi di girasole per ammorbidire 
le cuticole.

codice contenuto prezzo

3010127 118 ml € 12,50

Massage Formula [19]

La fase finale perfetta di ogni pedicure, 
formulata con Dermal Infusion 
Technology. Questa lozione non 
occlusiva per il massaggio di gambe 
e piedi con una fragranza piacevole 
e leggera è abbastanza cremosa da 
assicurare un massaggio di 5-10 minuti, 
lasciando la pelle setosa e senza residui 
grassi. L’igienico erogatore a pompa 
aiuta a prevenire la contaminazione.

codice contenuto prezzo

3010122 500 ml € 22,90

Professional Stainless-Steel File [PF]

Realizzata in acciaio inossidabile di 
alta qualità, questa raspa dal design 
esclusivo a doppia superficie può essere 
usata multi direzionalmente e non 
provocherà danni alla pelle. È leggera, 
facile da usare e può essere disinfettata 
e sterilizzata. Per risultati ottimali 
utilizzarla insieme a Footlogix Callus 
Softner.

codice prezzo

3010102 € 31,74
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PRIMA

DOPO 3 settimane

Linea cura a domicilio
DD Cream Mousse [1]

“Double-Defence” trattamento per i 
piedi, formulato con Dermal Infusion 
Technology.
Super idratante, ma leggera, questa 
esclusiva schiuma con urea è sia 
antietà che rigenerante. Viene assorbita 
immediatamente, lasciando la pelle 
idratata in profondità. Grazie al suo 
contenuto di Spiraleen, fornisce proprietà 
antimicrobiche per alleviare le irritazioni 
della pelle. questa ricca schiuma 
rinfresca, idrata e ammorbidisce la pelle, 
e non solo quella secca e sensibile.

codice contenuto’ prezzo

3010104 125 ml € 11,35

Daily Maintenance Formula [2]

Questa formula con Dermal Infusion 
Technology si è dimostrata efficace 
come prodotto idratante da giorno 
per mantenere i piedi in buona 
salute. Contiene urea per mantenere 
l’idratazione. Per pelli da normali a 
secche.

codice contenuto prezzo

3010103 125 ml € 11,35
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PRIMA

DOPO 4 settimane

Very Dry Skin Formula [3]

Questa formula con Dermal Infusion 
Technology ha dimostrato di idratare e 
rigenerare la pelle molto secca. Contiene 
urea per idratare la pelle molto secca. 
Ideale per persone anziane e diabetici.

codice contenuto’ prezzo

3010106 125 ml € 11,35

Cracked Heel Formula [3+]

Questa formula con Dermal infusion 
Technology ha dimostrato di idratare 
ed eliminare efficacemente la pelle 
con screpolature profonde in talloni 
estremamente callosi. Contiene olio 
di onitera comune per migliorare la 
struttura della pelle e urea per ripristinare 
e mantenere l’idratazione della pelle.

codice contenuto prezzo

3010108 125 ml € 12,60
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PRIMA

DOPO 1 settimana

PRIMA

DOPO 1 settimana di trattamento

Peeling Skin Formula [7]

Questa formula con Dermal Infusion 
Technology allevia le pelli desquamate, 
con screpolature, prurito tra le dita e 
irritazioni associati a infezioni micotiche. 
Contiene clotrimazolo, un efficace 
agente antimicotico. Protegge e tratta 
i piedi con problemi di sudorazione 
soggetti ai piedi di atleta. Non contiene 
idratanti aggiuntivi.

codice contenuto’ prezzo

3010109 125 ml € 12,60

Rough Skin Formula [7+]

Questa formula con Dermal infusion 
Technology contiene clotrimazolo, 
un agente antimicotico efficace nel 
trattamento di pelli secche, ruvide e 
rugose soggette alle infezioni micotiche. 
Contiene anche urea per mantenere 
l’idratazione. Ideale per diabetici, anziani 
e persone con sistema immunitario 
indebolito.

codice contenuto prezzo

3010110 125 ml  €13,15
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PRIMA

DOPO 1 settimana di trattamento

Nail Tincture [7T]

Un efficace spray antimicotico 
contenente clotrimazolo che ha 
dimostrato una vera azione preventiva 
contro gli inestetismi delle unghie dei 
piedi tendenti alle infezioni micotiche. 
Contiene olio di avocado e pantenolo per 
ristabilire la salute delle unghie.

codice contenuto’ prezzo

3010111 50 ml € 11,35

Cold Feet Formula [4]

Questa formula con Dermal Infusion 
Technolofy stimola la micro circolazione 
e apporta sollievo ai piedi costantemente 
freddi. Contiene arnica e rosmarino per 
stimolare e migliorare la circolazione 
e urea per aiutare a mantenere 
l’idratazione della pelle. Tonifica la pelle, 
alleviando le sensazioni di freddo.

codice contenuto prezzo

3010112 125 ml € 10,75
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Sweety Feet Formula [5]

Questa formula con Dermal infusion 
Technology agisce come astringente 
per aiutare a ridurre la traspirazione 
della pelle dei piedi. Contiene corteccia 
di quercia e salvia ed è naturalmente 
antimicotica.

codice contenuto’ prezzo

3010113 125 ml € 10,75

Tired Leg Formula [8]

Questa formula con Dermal Infusion 
technology ha proprietà “vasoattive” che 
aiutano a ridurre l’affaticamento di piedi 
e gambe. Questa schiuma è altamente 
consigliata anche per chi indossa calze 
contenitive poiché non rompe la fibra 
elastica.

codice contenuto prezzo

3010114 125 ml € 10,75
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Foot Fresh (deodorant) Spray [9]

Ha dimostrato di eliminare i batteri 
che causano il cattivo odore. Questa 
formula contiene Tea Tree Oil che 
neutralizza l’odore dei piedi e mentolo 
che raffredda la pelle lasciando un fresco 
profumo. Facile da nebulizzare consente 
un’applicazione controllata e mirata.

codice contenuto’ prezzo

3010115 125 ml € 10,15

Shoe Fresh (deodorant) Spray [10]

Con la sua formula contenente Tea 
Tree Oil elimina efficacemente in pochi 
secondi i batteri che causano cattivo 
odore nelle scarpe e lascia un fresco 
profumo. La sua formula non danneggia 
il cuoio o la tela. Facile da nebulizzare 
consente un’applicazione controllata e 
mirata.

codice contenuto prezzo

3010116 125 ml € 10,15
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Foot Soak Concentrate [13]

Un pediluvio con pH bilanciato dal 
delicato effetto detergente e con 
proprietà antimicrobiche che aiuta ad 
ammorbidire la pelle secca e ruvida 
senza disidratarla durante il pediluvio.

codice contenuto’ prezzo

3010117 250 ml € 12,60

Exfoliating Seaweed Scrub [15]

Formulato con il più alto grado di 
microalghe biologiche importate, 
questo scrub unico è una miscela di oli 
essenziali e pietra pomice per esfoliare 
la pelle senza risultare abrasivo.

codice contenuto prezzo

3010119 250 ml € 17,90
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Massage Formula [19]

Questa formula, con Dermal infusion 
Technology, è una lozione per gambe 
e piedi non occlusiva che lascia la 
pelle morbida e setosa senza residui 
grassi. Con una profumazione leggera e 
piacevole, contiene urea e olio di semi di 
girasole per mantenere la pelle idratata 
tutto il giorno.

codice contenuto’ prezzo

3010121 250 ml € 12,60

“At Home” Foot File [RF]

Inserita in un morbido manico sagomato 
questa raspa a doppia superficie è 
realizzata in acciaio inossidabile di 
elevata qualità e può essere usata multi 
direzionalmente senza provocare danni 
alla pelle. Leggera, facile da usare e da 
pulire, è raccomandata per l’utilizzo a 
domicilio tra una pedicure e l’altra.

codice prezzo

3010101 € 10,15
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Espositore da banco

Pre-assemblato con 18 pezzi. 
Contiene:
 - DD Cream
 - Cracked Heel Formula
 - Rough Skin Formula
 - Foot Fresh
 - Shoe Fresh
 - Nail tincture

codice prezzo

3010128 € 191,00

Starter Kit

Starter Kit da 5 pezzi.
Contiene:
 - Very Dry Skin Formula 125 ml
 - Foot Soak 250 ml
 - Exfoliating Seaweed Scrubs 250 ml
 - Massage Formula 250 ml
 - Callus Softener 180 ml

codice prezzo

3010125 € 59,90

Espositori e Starter Kit


