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Podovis: collaborazione.  
 
Buon pomeriggio :) Voglio parlarvi di un'altra collaborazione dedicata stavolta a delle parti del 
nostro corpo che molto spesso non curiamo adeguatamente: sto parlando di gambe e piedi.  
Questa collaborazione mi è stata offerta dalla Tavola S.p.A. (http://tavola.it/it), una società 
che commercializza ad oggi una vasta gamma di prodotti: in particolar modo diversi sono i 
brand riguardanti l'Igiene e la Cura della Persona che l'azienda tratta e proprio di uno di questi 
io ho potuto testare e recensire due prodotti. Il brand che voglio farvi conoscere oggi è 
Podovis. 

 
Podovis è una linea di prodotti specifici per la cura e la salute di gambe e piedi a base di estratti 
naturali di alghe. I suoi prodotti possono essere suddivisi in 6 categorie: Deodorazione, 
Secchezza, Callosità, Stanchezza, Active Power, Solette. I prodotti Podovis sono approvati 
dalla Società Italiana di Podologia dello Sport. Ecco in foto i prodotti ricevuti: 
 
I due prodotti sono la nuovissima Deocrema 48 Ore (appartenente alla categoria 
Deodorazione) e il Gel Anti-Fatica (appartenente alla categoria Stanchezza). Ve li descrivo ora 
in dettaglio.  
 
Deocrema 48 Ore: 

 
Questa crema è stata creata appositamente per risolvere i problemi 
legati ad un'eccessiva sudorazione dei piedi. La nuova Deocrema 48 
Ore svolge una specifica azione anti-odore della durata di 48 ore per 
l'appunto. Nella sua formulazione sono contenuti Agenti Antibatterici 
e Allume di Potassio. Quest'ultimo è un minerale di origine naturale 
che regola la sudorazione ed evita il formarsi di spiacevoli odori. Inoltre, 
come in ogni prodotto Podovis, anche nella in questa crema è contenuto 
l'estratto di Alghe Rosse Hawaiiane: queste svolgono un'azione sia 
emolliente che idratante regalando alla pelle una morbidezza senza 
eguali. La sua texture è leggera e non unge, viene assorbita dalla pelle 
in modo molto rapido.  
Il prezzo di vendita per questo prodotto è di € 4,45 per 100 ml di 
prodotto. 

 
 

Gel Anti-Fatica: 
 

Questo gel è stato creato per combattere la stanchezza tanto di gambe 
quanto di piedi e per donar loro un'immediato benessere. Il Gel Anti-
Fatica svolge un'azione relax, facendo sparire la sensazione di 
pesantezza e donando una subitanea sensazione di leggerezza e 
freschezza. Nella sua formulazione sono contenuti Aloe Vera e 
Mentolo: la prima svolge un'azione emolliente e addolcente per una 
pelle liscia, il secondo svolge un'azione rinfrescante e lascia anche un 
piacevole sentore profumato sulla pelle. Il momento migliore per 
applicarlo è sicuramente la sera per donar un sollievo alle gambe e ai 
piedi che si sono stancati e affaticati durante il giorno.  
Il prezzo di vendita per questo prodotto è di € 4,15 per 150 ml di 
prodotto. 
 

 
Ringrazio la Tavola S.p.A. per avermi fatto provare questi prodotti e per aver fatto ricordare a 
tutti noi che bisogna prendersi cura di ogni parte del nostro corpo.  

 


