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Achille: metti in luce i tuoi piedi.
Da oggi pelle secca e callosità hanno un nuovo nemico: Achille, un pad con vera polvere di
diamante che rende la cute levigata e morbida. È composto da una tela diamantata attaccata
ad un supporto leggero e resistente. La tela sfrutta le proprietà fisiche del diamante ben note
a tutti: è il minerale più duro che esiste in natura e non può essere scalfito da nessun altro
materiale. Il suo utilizzo è molto ampio, ma rappresenta una novità assoluta nel mondo della
cosmesi e della cura della persona. Il supporto ha una forma ergonomica che ne agevola la
presa e galleggia in acqua, favorendone così l’utilizzo anche nella vasca da bagno.
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La forza del diamante.
Achille si usa in maniera molto semplice: si passa leggermente sulle callosità come una
pietra pomice o una lima, ma diversamente da queste non si consuma e ha una lunga
durata, oltre che un’efficacia nettamente superiore. Si può usare sia con l’acqua, per
un’azione più leggera, sia all’asciutto, per un’abrasione più decisa. Come l’antico eroe
greco, ha una forza eccezionale, perché sfrutta le qualità fuori dal comune del minerale
più prezioso al mondo, ma, a differenza del guerriero dell’Iliade, il tallone non è più il suo
punto debole!
Achille è venduto all’interno di un elegante sacchettino nero che si può chiudere e riaprire tutte
le volte che si vuole ed è comodo per agganciarlo agevolmente in doccia o sopra la vasca.
La rivoluzionaria tecnologia di Achille è disponibile in tre differenti granulometrie, identificate
con colori diversi.
· Verde: abrasione forte per superfici callose profonde e parti dure della pelle.
· Nero: abrasione media per calli leggeri e pelle normale.
· Rosso: abrasione leggera per rifinitura e parti morbide della pelle.
ACBOX - Achille Box - 3 verdi, 6 neri, 3 rossi: € 182,00 + IVA;
AC01 - Achille Verde: € 16,50 + IVA;
AC02 - Achille Nero: € 14,95 + IVA;
AC03 - Achille Rosso: € 14,15 + IVA.
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