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Novità Podovis: Crema nutriente talloni screpolati plus, Gel anti-

fatica effetto ice, solette automodellanti 
La nostra sezione pedicure e cura dei piedi è in fase di aggiornamento. E per l’occasione voglio parlarvi delle 
novità Podovis per l’estate 2016. Tre nuove referenze a listino permetteranno a tutte noi di trovare bellezza e 
sollievo per questa importante zona del corpo che, proprio durante questa stagione, è sempre in primo piano 
con ciabatte, sandali e infradito. Novità Podovis 2016: crema nutriente talloni screpolati e Gel Anti-fatica 
effetto Ice Beh, a chi non capita di sentire le gambe stanche a fine giornata? Sicuramente è successo a 
moltissime di voi, soprattutto alle donne e alle ragazze che per lavoro svolgono attività in piedi oppure che 
indossano per molte ore i tacchi. Podovis presenta al pubblico il Gel Anti-fatica Effetto Ice che svolge 
un’intensiva azione calmante, rinfrescante e rilassante sui piedi affaticati. La formula “effetto Ice” permette di 
ottenere un’immediata sensazione di sollievo, freschezza e benessere. 
 

 
 

Io l’ho personalmente provata e devo dirvi che l’ho trovata eccezionale! Ha una consistenza in gel, a 
rapidissimo assorbimento che non appiccica e non lascia la pelle untuosa. La sensazione di freschezza è data 
dalla presenza di mentolo nella formulazione e non risulta eccessiva, ma svolge anche un’ottima azione 
antiodore. Tra gli ingredienti troviamo inoltre aloe vera ed estratto di alga rossa che contribuiscono a 
massimizzare l’azione idratante e a rendere la cute piacevolmente morbida al tatto. Per un’azione e un 
risultato ottimali ti consiglio di prendere una piccola quantità con il palmo della mano e massaggiare il gel dal 
basso verso l’alto eseguendo movimenti circolari sino a completo assorbimento. 
Formato: 150 ml – Prezzo al pubblico: € 4,39 
 
La crema nutriente Talloni Plus, invece, è stata studiata per ammorbidire la pelle secca nella zona. La 
formulazione contiene cera d’api e tsubaki oil, un prezioso derivato dalla camelia che, uniti alla cheratina e 
all’avocado, donano un’azione emolliente intensiva. La presenza di urea, infine, consente di riparare 
velocemente l’epidermide e di apprezzare i risultati già dopo un paio di giorni di utilizzo. 
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Formato 75 ml – Prezzo al pubblico consigliato: € 5,66 
 
Podovis solette automodellanti: traspiranti e comodissime 
Per chi indossa solette all’interno delle scarpe è sempre un problema trovare quelle più adatte alla forma del 
piede e alle proprie esigenze. Senza contare che, molto spesso, vanno a soffocare la pianta, aumentando la 
sudorazione e l’insorgere dei cattivi odori. 
 

 
 

Le solette automodellanti Podovis sono prodotte in uno speciale materiale “effetto memoria” che si adatta 
alla forma del piede. Inoltre sono antitraspiranti, regolabili, si possono lavare a mano e consentono una 
camminata più confortevole. Sono state approvate dalla Società Italiana di Podologia dello Sport. E questo è 
sicuramente sinonimo di garanzia e qualità. 
Prezzo al pubblico: € 8,34 
 
Continueremo ad aggiornarvi sulle novità per la cura dei piedi e sulle nuove uscite Podovis. Continua a 
seguirci, quindi, e lasciaci i tuoi commenti, siamo curiose di sapere cosa ne pensi di queste novità e se 
qualcosa ha attirato la tua attenzione in modo particolare. 
Io, in generale, posso dirvi che sono assolutamente soddisfatta di entrambe le referenze da me provate! Se 
vuoi sbirciare tra tutti gli altri consigli contenuti nella categoria Pedicure, collegati a questa sezione. E torna a 
trovarci ogni giorno, ti aspettiamo! 
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