LA CURA DEL PIEDE ALLPRESAN ®

La rivoluzione nella

cura del piede.

penetra rapidamente
e non unge
Creme in schiuma Allpresan® – raccomandate dagli specialisti della cura del piede.

LA CURA DEL PIEDE ALLPRESAN ®

Ben curati
dalla testa ai piedi!

Dei capelli ci prendiamo cura regolarmente, a casa
e dal parrucchiere. Alla pelle del viso dedichiamo
attenzioni quotidiane con tonici, creme e maschere trattanti. Coccoliamo il nostro corpo ogni giorno
con gel doccia rilassanti, peeling trattanti e lozioni
profumate. E per i nostri piedi cosa facciamo? Sicuramente troppo poco! Eppure si meritano anche
loro protezione, cura e coccole almeno quanto il resto del corpo. E allora è arrivato il momento di iniziare a farlo!
I prodotti Fuss Spezial di Allpresan® si prendono cura
dei vostri piedi con pregiati ingredienti, leniscono i
disturbi, attenuano i disagi, detergono con dolcezza e donano una piacevole sensazione di benessere
globale. Scoprite i preparati che più rispondono alle
esigenze dei vostri piedi e completate così la cura
del corpo quotidiana. Per sentirsi veramente bene dalla testa ai piedi!
Gli esclusivi prodotti della linea Fuss Spezial di Allpresan® sono disponibili soltanto presso gli istituti
specializzati nella cura del piede e i podologi, oggi
anche dal vostro specialista di fiducia. Affidatevi alla
sua competenza. Sedetevi, rilassatevi e lasciate che
sia il professionista a prendersi cura dei vostri piedi.
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LA CURA DEL PIEDE ALLPRESAN ®

La vera innovazione di Neubourg consiste in una
crema che, grazie all’originale formula applicativa,
idrata la pelle intensamente senza sovraccaricarla di grassi. Straordinariamente delicata e leggera,
questa esclusiva forma di somministrazione preserva le naturali funzioni della pelle, tanto che oggi
non soltanto i consumatori ne sono entusiasti, ma
anche gli specialisti della cura del piede e le estetiste professioniste ne sono convinti: la cura del
piede sarebbe inimmaginabile senza la tecnologia
Allpresan®. Non c’è da meravigliarsi, i vantaggi delle
creme in schiuma Allpresan® sono evidenti:
• Straordinaria efficacia e resa doppia rispetto
alle creme tradizionali.*
• Praticità e confort nell’applicazione.
• Assenza di residui grassi - le calze, anche quelle
compressive, possono essere indossate subito
dopo l’applicazione.
• Risultati comprovati, anche in caso di problemi
specifici come l’eccessiva sudorazione o le micosi.
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Il trionfo di

un’idea
rivoluzionaria!

*Studio comparativo sull‘efficacia della crema in schiuma vs. emulsione, Nov. 2008

La storia del successo delle creme in schiuma inizia
dal basso, da una cantina per l’esattezza. Qui, alla
fine degli anni ’90, il fondatore dell’azienda, Fritz
Neubourg, inizia a cercare, insieme a rinomati dermatologi, una soluzione per la cura della pelle secca
e sensibile dei piedi. Poco dopo nasce l’innovativa
forma di applicazione delle creme Allpresan®. Da
allora è stato un rapido susseguirsi di straordinari
successi: la speciale formula attiva rivoluziona fin da
subito radicalmente il mercato della cura del piede.
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LA CURA DEL PIEDE ALLPRESAN ®

in schiuma Allpresan®

Il risultato è inequivocabile: una pelle straordinariamente curata. Non per niente le creme in schiuma Fuss Spezial di Allpresan® sono state giudicate
“eccellenti” in un test condotto dal DAAB (Lega Tedesca
ontro le Allergie e l’Asma) tra i consumatori. Allpresan®
Fuss Spezial è l’unico prodotto per la cura del piede
ad aver ottenuto dalla Lega Tedesca contro le Allergie
e l’Asma il marchio DAAB di tollerabilità cutanea
certificata.*

Grazie alla loro eccezionale efficacia, le esclusive
creme in schiuma Allpresan® sono state accolte
anche dai campioni di calcio della Bundesliga, la
prima divisione del rinomato campionato di calcio
tedesco: dalla stagione 2010-2011 Allpresan® è partner ufficiale dello FC Schalke 04 - grande motivo di
orgoglio per neubourg skin care.
Provate anche voi le creme in schiuma Allpresan®
Fuss Spezial – per amore dei vostri piedi!
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* Creme in schiuma Pelle sensibile e sollecitata, Pelle secca e ruvida, Pelle molto secca e desquamata, Antiscrepolature.

Uniche et
inimitabili: le creme

Le creme in schiuma della linea Fuss Spezial di
Allpresan® donano alla pelle idratazione intensiva
senza ungerla. L’esclusiva formula attiva, coperta
da brevetto internazionale, si basa su un meccanismo di cura e protezione in grado di respingere
gli agenti nocivi esterni mantenendo allo stesso
tempo inalterate le naturali funzioni della pelle.
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PELLE SENSIBILE, SOLLECITATA E SECCA

La pelle dei vostri piedi

TIRA, è RUVIDA,
SECCA e REATTIVA?
Se la vostra pelle si arrossa o si desquama spesso,
è arrivato il momento di fare qualcosa per aiutarla.
Non aggreditela ulteriormente con prodotti di cura
inefficaci.

Pregiati ingredienti, come il micro argento
dall’efficace azione antimicrobica, l’urea dalle rinomate proprietà idratanti, la provitamina B5 dal
noto potere dermolenitivo, il jojoba dall’azione
trattante e l’estratto di aloe vera dalla comprovata efficacia antinfiammatoria, offrono alla pelle
l’idratazione ottimale restituendole una piacevole sensazione di elasticità e morbidezza e senza
alterare le sue naturali funzioni.
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SCREPOLATURE, RAGADI E CALLOSITÀ

La pelle dei vostri piedi

tende a SCREPOLARSI
e ISPESSIRSI?

Nella maggior parte dei casi la causa sono le cellule
epidermiche morte. Certo è che piedi ben curati non
sono soggetti a screpolature, ragadi e calli. Occorre
prendersene cura ogni giorno – ma con dolcezza
per preservare le naturali funzioni della pelle.

Raffinati ingredienti, come l’urea dalle rinomate
proprietà idratanti, l’estratto di aloe vera dalla
nota efficacia antinfiammatoria, l’olio di enotera
dall’efficace azione ammorbidente ed elasticizzante e la vitamina E dall’attività antiradicalica,
rinforzano efficacemente la barriera cutanea
riducendo le callosità, migliorando la struttura
epidermica e prevenendo l’ulteriore perdita di
idratazione, la formazione di nuovi punti di compressione o di callosità. La vostra pelle ritorna piacevolmente morbida e levigata.
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SUDORAZIONE

I vostri piedi

sudano facilmente
e sono spesso umidi?
Le piante dei piedi, come i palmi delle mani, sono
provvisti di molte ghiandole sudoripare. E’ difficile controllarne la produzione di sudore, in quanto
il loro funzionamento è regolato da una parte del
sistema nervoso centrale in modo indipendente rispetto agli altri distretti corporei. Una cura specifica
più però essere d’aiuto.

Ingredienti attentamente selezionati, come
l’estratto di corteccia di quercia e la salvia dalle
proprietà antitraspiranti, l’olio dell’albero del tè
dall’azione antibatterica e il mentolo dal noto effetto rinfrescante, riducono efficacemente l’eccessiva
produzione di sudore e donano alla pelle nuova
energia. Agiscono inoltre in modo mirato contro la
formazione dei germi responsabili del cattivo odore e proteggono dalla micosi di piedi e unghie. La
pelle dei piedi ritrova morbidezza e una piacevole
sensazione di asciutto.
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PELLE SOGGETTA A MICOSI

La vostra pelle

è suscettibile

alle aggressioni

di agenti esterni?
La micosi del piede è una delle malattie infettive
più frequenti. Spesso colpisce gli spazi interdigitali, la pianta del piede e l’unghia. Proprio perché gli
agenti patogeni sono in agguato ovunque, è molto
importante trattare adeguatamente la pelle soggetta a micosi, per rinforzare la funzione barriera e
prevenire l’infezione.

Pregiati ingredienti, come l’olio dell’albero del tè
e il clotrimazolo, si prendono cura della pelle dei
piedi e delle unghie soggette a micosi in modo ottimale. La pelle ritrova levigatezza e morbidezza,
la funzione barriera si stabilizza in modo duraturo
e le unghie appaiono curate e lucenti. Raccomandati anche come prevenzione antimicotica e antibatterica per gli sportivi e per chi frequenta piscine, palestre, saune e ambienti pubblici.
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L’eccellenza nella cura del piede.

Per maggiori informazioni visitate il nostro
sito internet www.kosmeck.it

KosmEck Italia s.r.l. – Introbio (LC) – info@kosmeck.it
Produttore:

neubourg skin care GmbH & Co. KG • 48268 Greven

Art.-Nr.: XXXXXX_XX

In esclusiva dal vostro specialista della cura del piede:

