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CALLUSPEELI NG MAVEX-MAXICO

Il nuovo trend dell’Estetica
Professionale
dalla Svizzera il Trattamento di Bellezza del Piede
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L’immagine nei nostri tempi ha assunto un’importanza che va oltre ad ogni
semplicistica visione. Oggi, l’aspetto curato è determinante nella prima
valutazione della persona, per l’accettazione da parte degli altri, nei rapporti
interpersonali fino alle valutazioni professionali. Pregiudizi? Forse, ma ormai
sono “modus pensandi” fortemente radicati nella nostra società. In questo
nuovo contesto, presentare un corpo nella sua interezza, senza dare una
notevole importanza anche a quelli che sono i piedi, è una grave mancanza
sia durante l’intero arco dell’anno, ma soprattutto prima dell’estate!
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ostrare un corpo di cui andare fieri e tralasciare
la cura dei piedi è una gaffe imperdonabile;
se con la bellezza delle mani si rende
(specialmente in una donna) al proprio interlocutore
un primo biglietto da visita, piedi ben curati ed attraenti
possono simboleggiare “la scatola nera” della vita della
persona, con ben in evidenza tanti fattori delicati e
determinanti come l’igiene, l’amore per se stessi e la
voglia di essere accettati. Se è indispensabile occuparsi a
casa della bellezza delle proprie estremità, è comunque
consigliabile concedersi regolarmente le cure di una
professionista per godere di un trattamento completo e
molto gradevole, scoprire le astuzie che non mancherete
di rivelare e, soprattutto, poter acquistare i prodotti adatti
per un risultato senza confronti.
La Maxico di Torino, da 4 anni, si è imposta per un’intensa

sicuri e perfettamente in linea con le norme italiane e
comunitarie.
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Calluspeeling MAVEX è apprezzato non solo per le sue
virtù funzionali ed i risultati evidenti e incontrovertibili, ma
anche perché ha saputo mettere nelle mani dell’Estetista
un nuovo trattamento che può e deve coesistere con
altri e che dà origine a una nuova fonte di reddito: un
trattamento indispensabile da vendere alle proprie Clienti,
per soddisfare le loro sempre più crescenti richieste di
novità efficaci.

campagna di divulgazione indirizzata esclusivamente ai
Centri Estetici Professionali, circa l’inserimento di un nuovo

Infatti, una delle mission di questo metodo è inserire

prodotto cheratolitico in grado di fornire una moderna

nel Listino della Professionista un nuovo trattamento

risposta alla pressante esigenza dei centri estetici, di dare

che abbia una sua dignità e possa vivere indipendente

una collocazione forte nell’ambito dei servizi proposti alla

anche dalla semplice, ma preziosissima Pedicure. In

“Bellezza del Piede”, con il risultato di aver inserito in

particolare, segnaliamo lo straordinario successo ottenuto

3.600 centri il metodo Calluspeeling MAVEX.

da Calluspeeling MAVEX effettuato sul lettino, durante

Il metodo Calluspeeling è prodotto dalla società MAVEX,
in Svizzera, ed è esportato in 22 Paesi del mondo; la
qualità assoluta che contraddistingue i suoi prodotti è
rappresentata da Calluspeeling Ultra, un dispositivo
medicale registrato presso Swissmedics.
Dal 2010, Maxico è distributore in Italia del Marchio
Calluspeeling MAVEX e degli altri prodotti della linea
MAVEX. Il Metodo Calluspeeling MAVEX permette di
rimuovere, in 15 minuti, callosità, duroni e ragadi senza
l’uso di strumenti metallici, con dolcezza
e con risultati veramente esaltanti solo in
5 step:
1 - Applicazione delle Pads
2 - Occlusione e Posa per 15 minuti.
3 - Rimozione della callosità
4 - Gommatura con Spazzola Levigante
5 - Massaggio con Crema Calluspeeling

la posa di altri servizi viso-corpo, un vero “piacere allo

La morbidezza e l’evidente miglioramento del
colore del piede sono il compendio di una lavoro
tecnicamente perfetto, eseguito con la Professionalità
dell’Estetista e con la sicurezza di affidarsi a prodotti

stato puro”, infatti, da oggi è possibile coinvolgere tutte
le clienti del centro estetico che presentano piedi secchi
o semplicemente trascurati, in soli 15 minuti possono
riscoprire piedi lisci e morbidi come quelli di un bambino.

Al fine di dare modo di valutare nel proprio Istituto il
Metodo Calluspeeling MAVEX, Maxico ha organizzato un
servizio di informatori tecnici che gratuitamente sono a
disposizione per effettuare prove di valutazione.
Sul Metodo Calluspeeling MAVEX sono stati creati anche
altri prodotti assolutamente innovativi, in grado di fornire
risposte efficaci alle altre anomalie del piede.
www.maxicoestetica.com
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Trattamento pi edi

CALLUSPEELING MAVEX-MAXICO

Let your feet fly

Trattamento Professionale
per la bellezza
del piede.
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Senza usare lame o frese, in modo estremamente semplice e rapido, il metodo
Calluspeeling® rimuove completamente callosità, duroni e ragadi. I risultati sono
immediati e sorprendenti in una sola seduta.
Calluspeeling® è un trattamento molto piacevole e rilassante, che restituisce al piede
un nuovo splendore e una morbidezza straordinaria.
È facile da eseguire e non richiede conoscenze specifiche, basta seguire attentamente le
istruzioni per ottenere risultati fin dal primo utilizzo.
È un trattamento igienico, interamente monouso, composto da prodotti di assoluta
qualità, frutto della ricerca svizzera Mavex, tra i quali spicca il dispositivo medico
Calluspeeling Ultra.
Può essere proposto durante le normali pedicure al posto delle lame, bisturi o frese;
mentre le pads sono in posa si trattano unghie e cuticole, si eliminano i tempi morti e
soprattutto il risultato finale è decisamente migliore rispetto ai metodi tradizionali.
Come straordinaria novità per tutta la clientela con piedi secchi e trascurati, l’ideale è
effettuarlo sul lettino durante le pose di altri servizi viso-corpo, con notevole risparmio
di costi e tempo, ma soprattutto con enorme soddisfazione del cliente finale.
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Durata Trattamento 15 minuti

Fase 1 - Applicazione delle Pads
Dopo aver indossato i guanti, applicare 4 pads CALLUSPEELING-ULTRA
sulla zona callosa dei piedi. Utilizzare tutto il liquido contenuto nella
busta.
CALLUSPEELING-ULTRA è un Dispositivo Medico, prima dell’utilizzo
leggere attentamente le avvertenze e le indicazioni riportate sulla
confezione.
Versare direttamente sulle pads tutto il liquido che rimane nella busta.

Fase 2 - Occlusione e Posa
Occludere con pellicola trasparente e lasciare in posa per 15 minuti.
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Fase 3 - Rimozione della callosità
Rimuovere una sola pad (lasciare le altre sul piede) e asportare la
callosità usando il raschietto in plastica.

Fase 4 - Gommatura con spazzola
levigante
Applicare sulla spazzola gli appositi adesivi monouso a grana grossa e
a grana fine. Gommare dolcemente facendo pressione, senza fermarsi,
fino a quando non si formano dei fili di callosità. Terminata questa fase,
ripetere la fase 3 nelle altre zone ancora da trattare.

Trattamento pi edi

CALLUSPEELING MAVEX-MAXICO

Fase 5 - Massaggio con Crema 		
Calluspeeling
Alla fine del trattamento sciacquare i piedi con acqua tiepida. Asciugare bene
e applicare una modica quantità di Daily o Intensive Cream e massaggiare
dolcemente tutto il piede, fino a completo assorbimento.

~

CONSIGLIO
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L’uso regolare a casa della crema aiuta a mantenere i piedi
ben idratati, protetti e morbidi, previene la formazione della
callosità e delle ragadi, penetra perfettamente senza ungere
eliminando definitivamente l’uso di raspa e pietra pomice
a casa. I prodotti Mavex sono naturali, non contengono
parabeni, formaldeide, conservanti aggiunti, oli minerali o
paraffina.
Sono formulate con un complesso sinergico di estratti
vegetali di erbe e piante alpine Svizzere, tra cui Genziana,
Mirtillo, Abete rosso e purissima acqua di ghiacciaio
incapsulata in liposomi.
Tutta la forza straordinaria della natura e delle montagne
Svizzere racchiusa in un trattamento infinitamente delicato,
capace non solo di curare e proteggere, ma anche di
regalare una profonda sensazione di freschezza, leggerezza
e benessere.

CALLUSPEELING-ULTRA è un Dispositivo Medico, certificato
CE e notificato Swissmedics. Prima dell’utilizzo leggere
attentamente le istruzioni d’uso.

T estimonianze
“Calluspeeling® è un vero trattamento di benessere, la sensazione di leggerezza e morbidezza che regala alle nostre clienti
non ha uguali. Vedere l’espressione di stupore sul loro viso quando si toccano i piedi dopo il trattamento è una sensazione
meravigliosa. Abbiamo introdotto Calluspeeling® in tutti i percorsi SPA del nostro hotel.”
Erika K., Leukerbad
“In 25 anni di lavoro nel mio centro non ho mai visto un prodotto così straordinario: Calluspeeling® è un trattamento efficace,
veloce e igienico per eliminare completamente anche le callosità più importanti, senza usare pericolose lame o frese.
Calluspeeling® trasforma una normale pedicure in un trattamento professionale. Non potrei più lavorare senza Calluspeeling®! “.
Isabella G., Zürich
www.maxicoestetica.com
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