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Sensibili, esposti, vulnerabili

I piedi sono particolarmente soggetti a disturbi di diversa natura. 

Sostengono tutta la nostra persona e quindi vengono continuamente 

sollecitati da qualunque movimento. Inoltre, trattandosi delle parti 

più periferiche del corpo, la loro irrorazione sanguigna può risultare 

difficoltosa, sia in conseguenza di fattori esterni (sbalzi di temperatura, 

scarpe strette, ecc) sia a causa di patologie specifiche (diabete, flebiti, ecc.). 

Tutte queste aggressioni possono alterare il film idrolipidico della pelle 

dei piedi rendendola ruvida e screpolata e generando una fastidiosa 
sensazione di prurito.

Il film idrolipidico

Il film idrolipidico è una sorta di “pellicola” protettiva, che ricopre tutta 

la pelle. È formato dai grassi (lipidi) prodotti dalle ghiandole sebacee 

(soprattutto colesterolo e trigliceridi) emulsionati con l’acqua. 

Assicura allo strato corneo della cute elasticità e morbidezza grazie 

all’idratazione favorita dall’urea. Inoltre, possedendo una composizione 

chimica leggermente acida, mantiene costante il pH e previene così 

l’instaurarsi di infezioni di microrganismi patogeni (funghi e batteri). 

Il film idrolipidico 

è estremamente importante 

per la salute della pelle, 

soprattutto dei piedi. 

Quando risulta alterato, 

i piedi diventano secchi 
e screpolati, più esposti 
ad ulteriori problemi. 

Il benessere dei piedi è il benessere di tutto il corpo
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Per mantenerli sani e belli i  piedi vanno “trattati” bene

L’utilità di un efficace trattamento specifico

Nonostante queste precauzioni spesso il film idrolipidico dei piedi  

può risultare compromesso, provocando pelle ruvida e screpolata.  

In questo caso è opportuno utilizzare ogni giorno, mattina e sera, un efficace 
trattamento requilibrante e idratante, indicato come coadiuvante 

anche nei casi in cui particolari patologie creano lesioni più problematiche. 

Alcuni consigli per prevenire secchezza e screpolature

 Utilizzare preferibilmente calze  
di cotone, lana o spugna

 Non portare scarpe né troppo strette  
né troppo grandi 

 Scegliere calzature di qualità, in materiali 
garantiti morbidi e traspiranti

 Acquistare le scarpe verso sera,  
quando il volume del piede è maggiore

 Non portare tacchi troppo alti

 Non portare scarpe a punta

 Controllare sempre l’interno della scarpa per 
verificare l’assenza di cuciture o altre asperità 
che causano sfregamento

 Alternare le scarpe ogni giorno

 Non portare le scarpe nuove  
per più di 2 ore al giorno

 Per scaldare i piedi non appoggiarli su stufe, 
scaldini, termosifoni.  
Utilizzare esclusivamente panni di lana e 
massaggiarli delicatamente

 Non camminare mai scalzi in piscina,  
in palestra, al mare e nemmeno in casa

 Indossare preferibilmente le calze.  
Se il clima o l’estetica impongono scarpe o sandali 
senza calze, è opportuno lavare  
i piedi con maggiore frequenza



Crema Lipidizzante. Il trattamento quotidiano per il benessere dei piedi

Per piedi secchi 
e screpolati. 

 Allevia il prurito

 A base di urea 10% 

 Gradevole e di facile assorbimento,  
 reidrata intensamente la pelle 
 proteggendola da una 
 successiva disidratazione. 
 Indicata anche come 
 coadiuvante nei soggetti 
 particolarmente sensibili 
 e delicati con pelle secca 
 e molto secca. 

Applicare ogni giorno 
mattino e sera.

Un mix esclusivo di sostanze attive che agiscono 
sinergicamente per ripristinare e proteggere 
il film idrolipidico

 Urea 10%. Un prezioso fattore idratante di origine naturale

 Acido lattico. Limita la perdita d’acqua transdermica

 Pantenolo (provitamina B5). Ha proprietà rigeneranti e lenitive

 Glicerina. Svolge un’efficace azione emolliente

     SENZA PROFUMO   SENZA COLORANTI



Allgasan Crema lipidizzante. Effi cacia scientificamente comprovata

Testato dall’Università di Pavia*
Lo studio ha dimostrato che la Crema Lipidizzante Piedi 

 migliora l’idratazione della pelle

 ripristina l’integrità dello strato corneo

 normalizza la produzione del sebo cutaneo

 ristabilizza il film idrolipidico

Ripristina 
il film idrolipidico 
nell’80% 
dei soggetti

Migliora l’idratazione cutanea (+17%)

Allgasan Crema Lipidizzante 
è scientificamente testato 
contro la secchezza dei piedi
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AllgaSan aumenta 
l’idratazione cutanea, 
valutata mediante 
corneometria.

Università degli
Studi di Pavia

*Studio condotto su 20 soggetti con piedi secchi e/o screpolati di età compresa 
tra i 18 e i 70 anni (di cui 6 diabetici)



L’applicazione locale di AllgaSan 
(2 volte al giorno per 28 giorni) 
ha permesso di ridurre del 23% 
il danno della barriera epiteliale 
(valutato mediante TEWL), ripristinando 
la struttura dello strato corneo.

Riduce il danno della barriera epidermica (-23%)

L’analisi della secrezione sebacea 
con metodo fotometrico ha evidenziato 
che l’applicazione di AllgaSan 
per 28 giorni migliora la produzione 
di sebo cutaneo.

Lo studio condotto dall’Università di Pavia su soggetti con piedi 
secchi/screpolati (età 18-70 anni, tra i quali anche soggetti diabetici) 
dimostra l’elevata efficacia di AllgaSan nel migliorare lo stato 
di idratazione e l’integrità cutanea con un elevato grado di 
soddisfazione.

Aumenta la produzione di sebo cutaneo (+30%)

Efficace dopo 14 - 28 giorni  di trattamento quotidiano

• Prurito 
• Condizionamento scelta calzature
• Condizionamento nello stare in piedi
• Condizionamento nel passeggiare

Maggiore sensazione di benessere 
nelle situazioni di tutti i giorni

Elevato giudizio di soddisfazione
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Effetto emolliente

Effetto idratante

Riduzione screpolature dei talloni

Gradevolezza

Rapidità di assorbimento
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DAI UNA MANO AI TUOI PIEDI.

info@naturwaren.it - www.naturwaren.it

Seguici su f facebook.com/NaturwarenItalia


