
LINEA PIEDI
MICOSI UNGHIE CON SALI DEL MAR MORTO MIELE DI MELATA E TEA TREE OIL

DESCRIZIONE:
Liquido ungueale, per il trattamento delle micosi alle unghie. Formula arricchita di Ac- qua del Mar Morto, 
Miele di Melata e estratto di Malaleuca dalle spiccate proprietà antinfiammatorie e battericida.
Le micosi delle unghie sono un problema ormai sempre più diffuso che colpisce uomini e donne. Tecnicamen-
te si parla di onicomicosi ovvero, di infezioni portate da funghi, lieviti, muffe e dermatofiti.

ITALY

PRINCIPI ATTIVI: 
Acqua

Maris Aqua (Dead Sea Wather): L’Acqua del Mar Morto agisce per Osmo-
si, cedendo all’organismo, attraverso i pori cutanei, il suo alto contenuto 
di preziosissimi Sali minerali e oligoelementi, tra i quali Bromo, Magnesio, 
Potassio e Calcio. Deterge la pelle e contrasta gli inestetismi della cellu-
lite. L’Acqua del Mar Morto, famosa per le sue proprietà terapeutiche, è 
ricca di minerali preziosi utili per alleviare molteplici disturbi cronici del-
la pelle come: reumatismi, allergie, acne, psoriasi, problemi circolatori e 
contro l’invecchiamento cutaneo.

Glycerin (Glicerolo): È un prodotto derivato dal processo di saponificazione dell’olio d’oliva. Ha un aspetto di 
un liquido denso, viscoso, trasparente e inodore dalle proprietà emollienti ed idratanti La glicerina, inoltre, 
aggiunta alla normale crema ne potenzia l’effetto idratante proteggendo la pelle dalla disidratazione, favo-
rendo la rigenerazione delle cellule dell’epidermide.

Mel (Miele di Melata): È una sostanza che viene raccolta dalle foglie degli alberi. Afidi e altri insetti succhiano 
la linfa delle foglie delle piante incidono le foglie e i loro piccioli e da qui viene sprigionato un liquido molto 
zuccherino dal basso contenuto proteico. Recenti ricerche hanno confermato le proprietà antibatteriche del 
miele nei confronti di vari microbi combatte batteri patogeni come Staphylococcus aureus, spesso resistente 
agli antibiotici azione antisettica e antibatterica. In passato, infatti, veniva spesso usato per disinfettare ferite 
e lesioni. Il miele di melata, a differenza degli altri tipi di miele, ha una percentuale di zuccheri complessi su-
periore, che non gli permette di cristallizzare, una caratteristica molto apprezzata dagli appassionati. Il miele 
di melata contiene meno zuccheri semplici dei mieli di nettare, è ricco di ferro, di altri sali minerali.

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil: L’olio di melaleuca, noto come Tea Tree Oil, è un olio essenziale che si estrae 
dalle foglie di Melaleuca alternifolia, una pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae. Molto cono-
sciuto e apprezzato per le sue proprietà antimicrobiche, l’olio di melaleuca viene impiegato con successo 
per il trattamento di diversi disturbi cutanei. possedere anche interessanti proprietà antimicotiche.  Più pre-
cisamente, quest’olio si è rivelato attivo nei confronti di diversi funghi e lieviti in grado di causare disturbi 
di cute, mucose e annessi cutanei, quali il Malassezia furfur, la Candida albicans, il Trichophyton rubrum e il 
Microsporum canis.
Inoltre, in uno studio condotto sulle proprietà antifungine dell’olio di melaleuca, l’utilizzo del prodotto puro 
nel trattamento delle onicomicosi dei piedi ha dimostrato un’efficacia analoga al trattamento effettuato con 
clotrimazolo (un farmaco antifungino). Oltre alle proprietà antimicrobiche, l’olio di melaleuca sembra pos-
siede anche proprietà antinfiammatorie. Da uno studio clinico è, infatti, emerso che l’olio essenziale di mela-
leuca è in grado di ridurre le infiammazioni cutanee indotte da istamina nel trattamento delle gengiviti e da  
infezioni cutanee.
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AVVERTENZE:
Non applicare su lesioni. Non ingerire. Non utilizzare in caso di allergia ad uno dei componenti. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini.

FORMATO:
Il prodotto viene venduto in flacone da 10 ml con pennellino applicatore.

MODO D’USO:
Applicare il prodotto con il pennello applicatore su tutta la superficie dell’unghia precedentemente pulita. Si 
consiglia l’uso del prodotto 2 volte al giorno, evitando di bagnare l’unghia trattata per almeno un’ora dopo 
l’applicazione del prodotto.

DURATA DEL TRATTAMENTO: 5/8 MESI.
Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Maris Aqua, Dead Sea Water, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, Glycerin, Mel, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Phenoxyetha-
nol, Ethylhexylglycerin, Limonene.
*La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  

Renewal tel. 011- 0465899      www.renewalestetica.com


