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Abbronzate e con piedi da Cenerentola: le novità 
Coppertone e Podovis  
 
Estate, caldo, sole... E piedi nudi!  
Cosa c'è di più liberatorio di togliere le calze e indossare i saldali? La sensazione è bellissima, 
dobbiamo solo ricordarci che i piedi vengono da tanti, troppi mesi costretti in scarpe chiuse e 
che con l'attrito si formano calli e ispessimenti.  
Occorre una remise en forme anche per le estremità. 

 
Podovis ci viene in soccorso, con una bella novità: il Kit 
Anticallosità. E' un trattamento pedicure completo 
specifico per risolvere efficacemente il problema delle 
callosità più difficili lasciando la pelle dei piedi liscia e 
morbida. 
Si divide in sue fasi: nella prima si utilizza una speciale lima 
ergonomica e in base alle esigenze si può utilizzare la parte 
metallica (per callosità più importanti) o quella a grana fine 
levigante (per callosità più lievi). Dopo mesi di utilizzo quasi 
quotidiano di una crema idratante sui talloni, posso dire che 
per me, ora, è sufficiente la lima fine, ma un passaggio con 
quella metallica è senz'altro utile! 
Il contenitore è molto comodo, richiudibile e trasportabile 
con facilità anche in viaggio. 
Dopo questa operazione si applica la crema specifica 
anticallosità, contenente urea, dalle proprietà idratanti e 
emollienti e con speciali microsfere anti-sfregamento che 
contrastano la formazione di nuove callosità. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Questo kit è davvero interessante, facile da usare e utile. Quando si finisce la crema è possibile 
acquistare l'analoga "Crema riduci e previeni callosità", oppure una nutriente per talloni 
screpolati, che fa parte della linea anti-secchezza. 

L'altra novità di quest'anno è la soletta Body Benefit, che migliora la postura prevenendo i fastidi 
derivanti da una camminata scorretta.  
Ve ne parlerò in modo più approfondito in futuro. 



 
 

 
Di Podovis sono presenti linee specifiche per ogni problema e sono in vendita, così come quelle 
di Coppertone, nei centri della grande distribuzione e nelle catene dedicate tipo Acqua e Sapone, 
Tigotà ecc. 
 
 
Quindi, pronte per sfoggiare un'abbronzatura invidiabile e piedi da modella? 
 
 
Un bacione 
Gaia 
 
 
 
Il Kit Anticallosità è un omaggio, ma come sempre la recensione è frutto dell'esperienza personale e non è stata in alcun modo 
sollecitata o concordata con il brand. 


