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Balsamo per la pelle
Ogni giorno caldo o freddo, detersivi, agenti atmosferici, influenze esterne corrodono la pelle e in particolare le mani, 

accelerando il processo di invecchiamento. Inoltre, la pelle perde gradatamente elasticità con l’età, facilitando la 

formazione di calli e screpolature. La pelle diviene pian piano più secca, fragile e logora.

ZIWADERM ha creato una serie di prodotti per la cura delle mani e della pelle affinché resistano meglio  

a queste influenze lasciando così l’aspetto fresco e la sensazione di morbidezza ogni giorno.

La cura regolare della vostra pelle non può pero essere fatta solo per ragioni estetiche. Nella zona dei piedi, molti 

problemi insorgono in seguito alla proliferazione di batteri, virus o funghi. È provato che tali problemi, non trattati 

adeguatamente nel corso degli anni, possano portare effetti negativi sul sistema muscolo-scheletrico, causando tra 

l’altro, dolori alle ginocchia, alla schiena o dolori al collo.

Tutti i nostri prodotti sono progettati per la cura intensiva e dedicati alle pelli più sensibili e sono quindi adatti anche 

alla cura della pelle nelle persone affette da diabete.

Utilizzando solo estratti naturali, ZIWADERM si assicura che le materie prime siano solo di prima qualità e provenienti 

direttamente delle piante da cui sono estratti. Tutti gli ingredienti attivi dei prodotti ZIWADERM sono combinati in 

modo ottimale sia a livello di prodotti di terapia intensiva, sia di cura e benessere, in modo che la vostra pelle ritorni ad 

essere morbida e setosa.
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Ippocastano

Urea Hamamelis

Hamamelis

Urea 25% Calendula
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PIEDI E TALLONI

ZIWADERM - Concentrato per pediluvio - Bagno piedi intensivo
Art. Z60012

Descrizione
Sviluppato in collaborazione con podologi per un’ottimale idratazione dei piedi e 

la cura di piedi secchi, ruvidi e screpolati. L’ideale per chi ha necessità di maggiore 

idratazione ai piedi e in particolare per chi soffre di diabete. Cura, deterge, rilassa 

e favorisce la rigenerazione della pelle. Gli ispessimenti in eccedenza si staccano 

facilmente dopo il bagno con un asciugamano risultando più vellutati e rilassati. 

UTILIZZO: Un pediluvio al giorno per 5 giorni per poi passare a 1-2 pediluvi a 

settimana. Diluire 20 ml ca. in 2 litri di acqua tiepida e tenere a bagno i piedi per ca. 

10 - 15 minuti. Aumentare la concentrazione del bagno per trattamenti più intensivi.

Contenuto  Z60012 - 200 ml  |  Rif. n.  210650

ZIWADERM - Crema piedi intensiva
Art. Z50011

Descrizione
Balsamo curativo per piedi e talloni intensivo con il 25% di urea super concentrata, 

sviluppato appositamente per combattere gli stress quotidiani dei piedi.  

Grazie all’alta percentuale di urea, già dopo pochi giorni di trattamento, il balsamo 

rigenera la pelle secca, screpolata e ruvida. Privo di FANS, profumi e sostanze 

profumanti.

UTILIZZO: si consiglia di applicare una piccola quantità di balsamo alla mattina  

e una alla sera fino alla scomparsa degli indurimenti e screpolature.  

È consigliato l’abbinamento con il pediluvio ZIWADERM per favorire il processo 

curativo e di rigenerazione. 

Contenuto  Z50011 - 75 ml  |  Rif. n.  210690

Calendula

ZIWADERM - “Set piedi” per la cura completa dei Piedi 
Art. Z90003

Descrizione
Il set piedi rappresenta una combinazione dei migliori prodotti ZIWADERM per la 

cura dei piedi aggiungendo in regalo un prezioso guanto di crine per un peeling 

e una pulizia più approfondita delle parti più secche e indurite. Oltre al guanto, 

nella pratica confezione regalo, sono presenti la crema intensiva extra ricca e il 

concentrato per pediluvio: tutto il necessario per una cura naturale fai-da-te dai 

sorprendenti risultati.

Contenuto  Concentrato per pediluvio 200 ml  |  Balsamo intensivo 75 ml  |  Guanto di crine per peeling 
Rif. n.  211290

Ippocastano

Urea Hamamelis

Dopo il trattamentoPrima del trattamento

FASE 1 

Pediluvio 

Concentrato

FASE 2 

Peeling della zona 

interessata

FASE 3 

Balsamo  

intensivo



Olio di manuka

Estratto di calendula

Urea 15%

Estratti di te verde

Urea 30% Olio di mandorla

Corteccia di saliceUrea 30%

Foglie d’oliva

Semi di millefoglie
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MANI

ZIWADERM - Balsamo mani
Art. Z50041

Descrizione
Balsamo per la cura della pelle molto secca e irritata delle mani.

Rapido assorbimento, idrata la pelle e facilita la rigenerazione di pelle e unghie. 

Dopo l’applicazione la pelle rimane morbida, liscia e setosa.

Raccomandabile anche per la cosmesi in presenza di neurodermatiti,  

psoriasi e per diabetici. 

UTILIZZO: Consigliamo di massaggiare le mani più volte al giorno con una piccola 

quantità di ZIWADERM Balsamo mani fino all’assorbimento.

ZIWADERM - Concentrato per bagno mani

Art. Z50091*      

Descrizione
Il concentrato intensivo a base di urea è particolarmente efficace in situazioni in 

cui la pelle delle mani risulta particolarmente secca, screpolata o rotta dagli agenti 

atmosferici. Gli ingredienti naturali all’interno svolgono una funzione emolliente, 

proteggendo e ammorbidendo la cute. Il concentrato di urea aiuta la rigenerazione 

e il ricambio della pelle degenerata. Dopo pochi utilizzi la pelle risulta più morbida, 

liscia e setosa. UTILIZZO: Diluire 20 ml circa di Bagno mani in 2 litri d’acqua all’interno 

di una bacinella e immergere la mani massaggiandole per alcuni minuti.  

Ripetere 1/2 volte al giorno fino al miglioramento delle zone più secche e screpolate.

ZIWADERM - Balsamo per unghie

Art. Z50092*       

Descrizione
Il Balsamo per unghie ZIWADERM è un prodotto dedicato alla cura, agli inestetismi e 

al rafforzamento delle unghie. Combatte le unghie secche, incrinate o con curvature 

inusuali rafforzandone la struttura. Gli ingredienti naturali come olio di manuka, 

calendula e estratto di millefoglie, aiutano le unghie a mantenere il giusto grado di 

umidità prevenendone l’eccessiva secchezza. L’apporto di urea al 15% aiuta la pelle 

intorno alle unghie a rigenerarsi e rimanere idratata, regalando cuticole più uniformi 

e dall’aspetto più sano.

Contenuto  75 ml  |  Rif. n.  210550

Contenuto  1 Confezione per ciascuna referenza mani e sacchetto organza omaggio  |  Rif. n.  210990

Contenuto  200 ml  |  Rif. n.  210590

Contenuto  15 ml  |  Rif. n.  210470

ZIWADERM - SET triplo trattamento per mani e unghie con confezione regalo 
Art. Z90020

Descrizione
Il set mani e unghie è dedicato alle persone con pelle delicata e le cui mani sono spesso soggette a secchezza e 

forti screpolature. Per chi vuole recuperare un aspetto sano e restituire una pelle vellutata alle proprie mani, il set 

mani rappresenta una soluzione completa grazie alle tre soluzioni che includono tutti i trattamenti più adatti per la 

cura delle mani ad un prezzo conveniente e con confezione regalo. 

Il set include una confezione di:

- Il balsamo specifico mani Z50041 

- Il concentrato per bagno emolliente mani Z50091 

- Il balsamo per unghie Z50092
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Foglie di vigna rossaUrea 10%

Foglie d’oliva

Foglie di vigna rossa

Fiori di pratolina Ippocastano

Foglie di oliva

Fiori di pratolina

Olio di menta piperitaAloe vera

Mentolo
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CORPO E PIEDE

Contenuto  100 ml  |  Rif. n.  210632  |  PPR  € 11,50 (iva incl.)

HELAN - Massaggio in crema deodorante rinfrescante
Art. H55PC*  (espositore da banco ogni 6 pezzi)

Descrizione: Olio essenziale dell’albero del Tè , Escina, Ginkgo biloba, Lapacho e Mirtillo nero,  

olii di Andiroba, Mandorle dolci e Neem insaponificabile d’olio di Oliva

Associa all’azione dermopurificante dell’olio essenziale dell’albero del Tè e dell’estratto di Lapacho, l’attività 

degli olii di Andiroba e Neem, per ostacolare l’insorgenza dei cattivi odori.  Ricco di Escina, principio attivo 

dell’Ippocastano, e flavonoidi estratti dal Ginkgo biloba e Mirtillo nero, contrasta la stasi venosa e agevola 

la circolazione sanguigna mentre l’olio di Mandorle dolci e l’insaponificabile d’olio di Oliva mantengono la 

pelle idratata, morbida e levigata. Quando la cute del piede si disidrata diventando secca e ruvida trova grande 

beneficio dall’applicazione, soprattutto dopo il pediluvio, del Massaggio in Crema. 

ZIWADERM - Gel benessere vene
Art. Z50034

Descrizione
Il gel benessere vene contiene ingredienti naturali con effetto rinfrescante, calmante, 

lenitivo e al tempo stesso decongestionante sulle vostre gambe. Adatto per la cura 

e il sollievo di gambe doloranti, affaticate e pesanti e particolarmente indicato per 

gambe soggette a varici. Ingredienti: le foglie secche di vite rossa vengono usate 

da secoli per il sollievo di gambe affaticate e pesanti. L’ippocastano e le pratoline 

agiscono sulla pelle con effetto antispasmodico, antibatterico e depurante. Le foglie 

di olivo hanno un’azione antinfiammatoria e accrescono la resistenza della pelle.

UTILIZZO: A seconda del bisogno, massaggiare delicatamente le gambe applicando 

il gel benessere fino all’assorbimento. 

ZIWADERM - Balsamo corpo

Art. Z50061* 
Descrizione
Il Balsamo Corpo Intensivo è sviluppato con speciali combinazioni di principi attivi 

e urea concentrata al 10%. Il balsamo è ideale in caso di pelle secca e facilita la 

cura specialmente in presenza di psoriasi, neurodermatiti e diabete. Rende la pelle 

piacevolmente morbida, elastica e lenisce la tensione cutanea. ZIWADERM Corpo 

Balsamo Intensivo previene la pelle secca e garantisce una cura ottimale per tutto il 

corpo.

UTILIZZO: massaggiare quotidianamente il corpo con piccole quantità ZIWADERN 

Balsamo Corpo fino all’assorbimento.

Contenuto  75 ml  |  Rif. n.  210650

Contenuto  150 ml  |  Rif. n.  210840

ZIWADERM - Crema ice gel
Art. Z50062

Descrizione
Pensato specialmente come terapia del freddo in caso di distorsioni, contrazioni 

muscolari, infiammazioni e per lenire i gonfiori. La crema ZIWADERM ice gel con 

estratti di Aloe vera, mentolo e olio di menta piperita risulta particolarmente 

rinfrescante dopo gli sforzi, accelera il processo rigenerativo della muscolatura e 

allevia i dolori in generale. Refrigera la pelle durante il trattamento e svolge una 

funzione lenitiva in caso di infiammazioni prendendosi allo stesso tempo cura della 

pelle e mantenendola morbida e idratata. Ottimo e particolarmente efficace anche 

in caso di punture di insetti.

Contenuto  150 ml  |  Rif. n.  210790


