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D E SC R IZ IO NE
Prodotto a base di Tea Tree, Jojoba e Neem, ideale per il trattamento delle unghie
deboli, sottili o sfaldate.
Usato frequentemente combatte la micosi delle unghie di mani e piedi.
La sua formula, arricchita dalla presenza degli oli di Argan e Rosa mosqueta, ha
un’azione idratante e nutriente sulla pelle prevenendo la formazione delle cuticole.

IND IC A Z IO NI
Prodotto a base di Tea Tree, Jojoba e Neem, ideale per il trattamento delle unghie
deboli, sottili o sfaldate.
Usato frequentemente combatte la micosi delle unghie di mani e piedi.
La sua formula, arricchita dalla presenza degli oli di Argan e Rosa mosqueta, ha
un’azione idratante e nutriente sulla pelle prevenendo la formazione delle cuticole.

ING R E D IE NTI
Caprylic/Capric Tryglycerides; Gadi Iecur oil; Melia azadirachta seed oil; Cocos
nucifera oil; Simmondsia chinensis seed oil; Rosa moschata seed oil; Argania
spinosa kernel oil; Melaleuca alternifolia oil; Pogostemon cablin oil; Thuya
occidentalis oil; d-Limonene; Linalool; Geraniol

M O D A L ITÀ D 'U SO
Modo d'uso: Oleare l’unghia utilizzando l’apposito pennellino e lasciare assorbire il
prodotto naturalmente.
Applicare la soluzione sull'unghia pulita e asciutta.
Non usare smalti o unghie artificiali durante il trattamento.
In caso di micosi si consiglia l'applicazione 2-3 volte al giorno per almeno quattro
settimane e, successivamente, una volta al giorno fino a completa guarigione.

C O NF E Z IO NE
15 ml

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore,una volta
aperto il prodotto ha una validità di 12 mesi

A VVE R TE NZ E
Solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un
luogo fresco e asciutto, lontano da alimenti e bevande. Evitare il contatto con gli
occhi. Non usare su pelli ferite o abrase.
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