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Nome: Remover Odourless

Prodotto: Levasmalto senza odore

Descrizione  
Speciale formula di levasmalto che rimuove efficacemente lo 
smalto dalle unghie senza il fastidioso odore di solvente tipico 
dei remover. 

Modalità d’uso: Mettere il prodotto su un dischetto di cotone 
e massaggiare delicatamente le unghie.

Colori 
É disponibile in diverse colorazioni: 
Viola. È il colore con la maggior frequenza e l’energia più alte 
dello spettro visibile. È rilassante ha una grande influenza sul 
sistema nervoso. 
Marrone. Rappresenta il colore della Madre Terra e aiuta ad 
essere pratici e non dispersivi. 
Giallo. È un forte stimolatore di allegria, senso di benessere, 
estroversione e lucidità cosciente. 
Rosa. È il colore che rende giovani. La cromoterapia gli 
riconosce proprietà guaritrici universali e rilassanti. 
Azzurro. Colore del cielo e dell’acqua, è il colore dell’infinito 
e della calma. È associato a profondità affettiva e meditazione 
ed ha infatti un effetto rilassante sul sistema nervoso. 
Verde. Colore dell’equilibrio fisico e mentale, favorisce 
serenità e pace interiore, oltre ad aiutare a ridurre l’ansia. 
Arancio. Secondo la cromoterapia ha un forte effetto di 
distribuzione ed integrazione delle energie fisiche e mentali. 
Induce serenità, ottimismo, e gioia di vivere.

Colore 
Specificati all’interno scheda

Profumo 
Specificati all’interno scheda

NON INFIAMMABILE
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Profumazione 
È disponibile in diverse profumazioni: 
Argilla. È l’aroma della natura, purifica, vivifica, compensa e 
risana; ha effetto rilassante e rinvigorente. 
Cocco. Ha un’azione delicata, riscaldante e disintossicante. 
Combatte la cefalea e induce al rilassamento. 
Fragola. Ha virtù energizzanti, che aiutano a combattere stress 
ed ansia. 
Gelsomino. Questa essenza influisce fortemente sul piano 
delle emozioni: le ansie svaniscono ed è in grado di far 
cambiare l’umore. Rende euforici, aiuta a ritrovare la fiducia in 
sé stessi e a superare il pessimismo, le paranoie. 
Rosa. Il suo profumo dona un senso di sicurezza e di armonia e 
permette di superare l’egoismo e l’egocentrismo. 
Mughetto. Rappresenta la sensualità e infonde un senso di 
calma e il ritorno alla dimensione interiore. Ha proprietà 
purificanti. 
Vaniglia e zenzero. La vaniglia suscita una sensazione di 
benessere e di rilassamento. Il suo aroma è euforizzante e 
confortante, attenua la collera e l’irritabilità. La nota di 
zenzero riscalda e fortifica il profumo della vaniglia. 
Cioccolato bianco. Evoca atmosfera di piacevole rilassatezza e 
benessere fisico, è confortante e rassicurante. 
Orchidea. Ha virtù calmanti, e viene usata per la cura di 
malattie mentali e nervose. 
Pesca. Caratteristica fragranza dolce e riscaldante che ricorda 
il tepore dell’infanzia 
Mandorle. Estratto dai fiori dell’albero di mandorle, è un 
aroma dolce e vellutato che ricorda i primi tepori della 
primavera 
Arancia. Aroma giovanile, dolce e rassicurante. Ha la 
proprietà di rallegrare il cuore, di mettere di buonumore e di 
sciogliere lo stress. 
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Mimosa. Fiore dell’omonima pianta è utile per combattere 
nervosismo, shock, depressione e insonnia.

Principi attivi 
Vitamina A. Previene, evita e ritarda i fenomeni di 
senescenza cutanea. Ha funzione di protezione della cute. 
È particolarmente indicata in inverno in quanto induce un 
inspessimento epidermico. 
Vitamina E. Migliora le condizioni della superficie cutanea 
in quanto mantiene la giusta idratazione. Ha un’azione 
antinfiammatoria e difende la cute durante il processo di 
invecchiamento. Ha funzione antiossidante nei confronti dei 
radicali liberi che si formano sulla superficie cutanea. 
Aloe Vera. L’Aloe vera è un eccellente antisettico, agisce 
come antidolorifico placando una vasta gamma di dolori. È 
inoltre usata per la cura di molte patologie della pelle. Grazie 
al suo effetto emolliente ed idratante dona elasticità a pelli 
secche, disidratate e che si screpolano. Ottima cura anche per 
le unghie, combatte i danni provocati dagli agenti aggressivi 
esterni e, grazie al contenuto di principi attivi, impedisce la 
disidratazione delle unghie, aumentando la loro resistenza, la 
loro elasticità e la loro compattezza. 
Calcio Pantotenato. Altra forma della vitamina B5, è 
indispensabile nell’organismo umano, poiché svolge un ruolo 
primario nel metabolismo delle cellule, prevenendone il 
deterioramento. 
Bambù. Il bambù è una pianta spontanea che permette una 
migliore resistenza ossea e un migliore assorbimento del calcio 
grazie al suo principio attivo, la silice. Grazie alla ricchezza di 
minerali ha un’azione positiva sulle unghie e capelli e aiuta la 
cicatrizzazione delle ferite ed ulcere. 
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Pantenolo. Costituisce una delle forme più stabili dell’acido 
pantotenico (o vitamina B5), ha funzione idratante, lenitiva 
ed elasticizzante. Favorisce infatti una migliore umidità 
cutanea, penetrando negli strati più profondi della pelle e 
fissandovi l’acqua. Inoltre favorisce il metabolismo delle 
cellule cutanee, stimolando i processi di cicatrizzazione e 
rinnovamento della pelle.  
Oligoelementi. Complesso di Oligoelementi, in forma 
di Sali dell’Acido PirrolidonCarbossilico (PCA), fra cui 
Zinco e Rame. Gli oligoelementi sono un prodotto adatto 
ai trattamenti cosmetici in quanto è un coadiuvante di 
idratazione, elasticità, rimineralizzazione, sanitizzazione della 
pelle, regolazione del sebo, rivitalizzazione e respirazione 
cellulare. Il Rame e lo Zinco contenuti negli oligoelementi 
contribuiscono inoltre a tenere sotto controllo il campo 
elettrico dello strato fondamentale del derma, ottimizzando i 
meccanismi enzimatici e di scambio intercellulare. 

Ogni aggiunta o modifica di Principi Attivi è da valutarsi 
con il Laboratorio.


