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Il settore dei cosmetici naturali, trova in Svizzera un 

produttore e distributore che ha messo a punto prodot-

ti specifici per la cura del piede, a base di erbe medici-

nali e piante alpine provenienti da agricoltura biologi-

ca; oltre alle formulazioni innovative e particolarmente 

pure, che vantano l’assenza di componenti chimici e 

garantiscono un’altissima tollerabilità, Mavex basa il 

suo successo anche sulla sua profonda esperienza nel 

settore podologico unita a importanti collaborazioni 

con università e rinomati centri di ricerca. 

Le piante selvatiche utilizzate, sono selezionate, rac-

colte e trattate a mano e arricchite con complessi 

fitocosmetici di nuova generazione provenienti da 

varie aree del pianeta, risultato della ricerca svizzera 

più avanzata e di tecnologie produttive d’avanguardia. 

I prodotti Mavex non contengono parabeni, formaldei-

de, conservanti aggiunti o paraffina, non sono testati 

sugli animali e sono creati nel pieno rispetto dell’am-

biente e della natura, secondo standard qualitativi di 

altissimo livello.

Risultato di oltre 5 anni di ricerca e sviluppo mirato, il 

trattamento di punta del marchio è Micoxan, studiato 

per migliorare l’aspetto delle unghie, di mani e piedi, 

affette da micosi. Oltre a un’intensa azione antisettica, 

riparatrice e protettiva, riduce le discromie, l’ingialli-

mento e rinforza e idrata le unghie fragili e rovinate 

dalle infezioni, dai solventi e dalle ricostruzioni. 

Questo trattamento include Micoxan Regenerating 

Cream, da applicare sull’unghia: la sua azione rigene-

rante (Alfa e Beta idrossi acidi) permette di normaliz-

zare rapidamente lo spessore dell’unghia, restituen-

dole idratazione e lucentezza senza ungere. Micoxan 

Intensive Nail Solution, invece, si applica sotto l’un-

ghia e aiuta a velocizzare l’assorbimento dei principi 

attivi della crema, agendo come pre-trattamento nei 

casi più difficili; svolge un’efficace attività antinfiam-

matoria (Metil Salicilato) e ha un’azione analgesica 

revulsiva e tonificante (Canfora), oltre a contenere oli 

essenziali di Pino, Arancio e Limone dall’attività anti-

settica, stimolante, tonificante. 

Combinando l’azione esfoliante con quella idratan-

te, SOS Callus interviene nei 

processi di macerazione tra 

le dita dei piedi mantenendo 

la pelle pulita e sana. Crea 

un film protettivo, stimola la 

rigenerazione cellulare, rinfor-

za e protegge la pelle dalle 

aggressioni esterne. Riduce gli 

arrossamenti causati dagli sfre-

gamenti e agevola i processi di 

guarigione. Tra i principi atti-

vi utilizzati nella formulazione 

si trova il Film molecolare di 

Papaina, ideato per ottimizzare 

il rilascio di Papaina che, asso-

ciato ad altri attivi vegetali con 

funzione idratante, rigenerante e 

protettiva, protegge la pelle, con-
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tribuisce a eliminare le cellule 

morte e stimola la produzione 

di cellule nuove. L’Estratto di 

Rodiola Rosea agisce sulla cute 

infiammata riducendo le sensa-

zioni di fastidio e bruciore tipiche 

delle zone con callosità.

Il cattivo odore dei piedi è un pro-

blema? Mavex ha trovato la solu-

zione e l’ha chiamata Foot Active 

Carbon Cream, una crema dalla 

straordinaria capacità detossi-

nante epidermica che purifica 

la pelle ed elimina le sostanze 

nocive, prevenendo la formazio-

ne dei cattivi odori senza però 

bloccare la normale sudorazione del piede. La textu-

re ultralight garantisce un assorbimento immediato 

mentre il Carbone Vegetale Biologico, sinergicamente 

associato a un sale dell’acido ricinoleico, assorbe 

le molecole prodotte dalla degradazione proteica e 

impedisce la formazione dei cattivi odori, così 

come il Deviatore Enzimatico Naturale 

che impedisce la formazione degli 

acidi grassi responsabili degli odori 

pungenti.

Per i piedi stanchi, con una cattiva 

circolazione e la cui pelle appa-

re trascurata, secca e disidratata, 

tutta la forza straordinaria della 

natura e delle montagne è stata 

racchiusa in un trattamento infi-

nitamente delicato, capace non 

solo di curare e proteggere, ma 

anche di regalare una profon-

da emozione sensoriale. Foot 

Intensive Care Cream svolge 

un’intensa e specifica attività 

vasoprotettiva, defaticante e 

antibatterica. Aiuta a stimo-

lare la circolazione e a riatti-

vare il metabolismo cellulare 

mentre l’intensa e aromatica 

fragranza di Malva Alpina 

la trasforma in un vero con-

centrato di benessere puro 

e in una straordinaria cura 

di bellezza per i piedi. In un 

solo gesto nutre, ammorbi-

disce e deodora, rendendo 

la pelle perfettamente liscia 

e luminosa. A base di Acqua 

purissima di ghiacciaio, Genziana, Mirtillo, Abete rosso 

e Malva alpina.

 

Infine, ricca in Urea, fatto-

re idratante naturale che 

migliora la capacità della 

pelle di legare l’acqua, la 

Foot Daily Care Cream 

è stata ideata per pro-

seguire il trattamento 

Calluspeeling a casa. 

Perfetta per la cura quo-

tidiana del piede, garan-

tisce un’idratazione pro-

lungata nel tempo e riduce 

la tensione cutanea, 

prevenendo la for-

mazione di callosità 

e ragadi. Grazie all’o-

lio essenziale di Eucalipto 

e a quello di Lavanda, svolge 

un’efficace azione defaticante 

e aiuta a prevenire la forma-

zione di batteri, mantenendo 

i piedi sempre sani e belli.

I prodotti Mavex sono distri-

buiti in Italia da Maxico. 

www.maxicoestetica.com
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