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Deospray 48 Ore e Solette Lady Podovis 

 

 
 

 
 
L'estate è il periodo dell'anno in cui i piedi si scoprono completamente, e per questo motivo hanno più 
necessità del solito di una specifica beauty care. Un'azienda specializzata per la cura e benessere di 
piedi e gambe è Podovis, che offre linee di prodotti dedicati a risolvere problematiche come stanchezza, 
sudorazione, secchezza e perdita di comfort. 
Le Solette Lady sono la novità del 2015 della linea Solette: sono specifiche per scarpe femminili, e sono 
studiate per aiutare a prevenire i fastidi all'avampiede causati dall'utilizzo dei tacchi alti, consentendo 
una uniforme distribuzione del peso del corpo e quindi un sollievo alla pianta, ai talloni e in generale 
alle gambe. Le solette sono caratterizzate da due supporti, uno sulla parte del tallone e l'altro 
sull'avampiede, e consentono una camminata più comoda per più tempo. 
Sono sagomate e si adattano perfettamente a piedi dal 36 al 41, rimanendo perfettamente adese grazie 
alle ventose che fanno da adesivo; non modificano la calzata poichè rimangono sottili, ma il mio consiglio 
è di non utilizzarle con scarpe particolarmente strette e dalla forma troppo rigida. Io le ho indossate 
su sandali alti un po' difficili da portare, avvertendo immediatamente il cambio di peso scaricato sul 
piede. 
Per rendere ancora più confortevole l'estate ai nostri piedi, specie nelle giornate più calde della stagione, 
un altro prodotto Podovis viene in soccorso: Deospray 48 Ore risolve i problemi legati all'eccesiva 
sudorazione con una formulazione dall'effetto asciutto, e antiodore grazie alla presenza di ingredienti 
antibatterici. Una volta erogato il prodotto sui piedi (la confezione comodissima permette di spruzzare in 
tutte le posizioni, anche capovolta) lasciate asciugare bene prima di indossare qualsiasi calzatura. Lo 
spray è delicatamente profumato alla citronella. 
 
Deospray 48 Ore prezzo al pubblico/di acquisto: 5,97 € per 100 ml 
Solette Lady prezzo al pubblico/di acquisto: 6,90 € 

http://www.susielfa.com/
http://4.bp.blogspot.com/-jCD2rqTgP5M/VafDs39OqWI/AAAAAAAAgpI/sDed2Jnp1Sw/s1600/podovis1.png


 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-33scwAs8E00/VafDszgi6UI/AAAAAAAAgpA/mlcMKCvw-M0/s1600/podovis2.png
http://1.bp.blogspot.com/-IUu_mNADc0k/VafDtJesKCI/AAAAAAAAgpE/eSWO57I4Tf0/s1600/podovis3.png
http://2.bp.blogspot.com/-JMVtOtqmYew/VafDvPxqeTI/AAAAAAAAgpY/ZNA37fsnENQ/s1600/podovis4.png
http://4.bp.blogspot.com/-pEIiiGAzofU/VafDw4SPZMI/AAAAAAAAgpg/SK4jjkb5f0s/s1600/podovis5.png

