
 

Se alla domanda hai rispo-

sto SI, ti sarà di certo capi-

tato avvertire uno strano 

dolore alle unghie dei piedi 

in particolar modo all’ allu-

ce o magari ti sarai accorto 

di aver un odore decisamen-

te fastidioso nonostante la 

routine di pulizia, oppure 

vedere che  le unghie hanno 

iniziato a cambiare colore, 

diventando sempre più gial-

le o più spesse.  

Dunque, cos’è l’onicomicosi?  

È una micosi delle unghie, 

si verifica quando un fungo 

infetta una o più unghie dei 

piedi o delle mani. Le prime 

sono le più soggette a que-

sto problema poiché i piedi 

stanno per molte ore chiusi 

nelle scarpe creando un 

ambiente caldo umido e 

privo di luce che è esatta-

mente il clima preferito dai 

funghi. 

Ora ti rac-

conto come e 

perchè, ci 

siamo spe-

cializzate da 

ormai 10 

anni..alla 

RISOLUZIO-

NE del pro-

blema  in 

questione. 

Capitava 

spesso che 

durante un pedicure ci si 

imbattesse in unghie gialle 

e spesse e chiedendo alla 

cliente da quanto tempo 

avesse notato un cambia-

mento ci sentivamo rispon-

dere che erano almeno mesi 

e in alcuni casi addirittura 

anni...tempo durante il qua-

le queste persone nella 

maggior parte dei casi si 

sottoponevano si a regolari 

pedicure, ma senza che nes-

sun “operatore” avesse mai 

fatto presente del problema 

in corso...in maniera siste-

matica. 

Sì perché devi sapere che il 

primo problema è che nel 

80% dei centri estetici che 

fanno pedicure o non sanno 

riconoscere o non hanno 

interesse ad informare più 

di tanto i loro clienti di tale 

problema. 

Va detto anche che, a volte 

sono gli stessi centri o anco-

ra peggio le “calliste abusi-

ve” che effettuando questo 

servizio a domicilio e non 

disponendo di sistemi idonei 

e sicuri al 100% di steriliz-

zazione degli attrezzi per la 

pedicure, non solo non eli-

minano le onicomicosi ma 

addirittura ne provocano il 

contagio tra una cliente e 

l’altra. 

Sì perché forse non te lo 

abbiamo ancora detto 

ma...la micosi è contagiosa 

per cui tra una pedicure e 

l’altra si devono STERILIZ-

ZARE, non DISINFETTA-

RE gli strumenti di lavoro, 

e non solo., altrimenti il 

rischio di contagio tra i vari 

clienti è assicurato. Presso 

il nostro Centro, a cui sta a 

cuore ogni personale proble-

ma del Cliente, si adotta 

SEMPRE la sterilizzazione 

con autoclave dentistica.  

Questi i campanelli che ti 

dicono che stai imbattendoti 

una onicomicosi. Come fare 

per esserne certi? Rivolgen-

dosi ad esperti del proble-

ma. 

Cosa dovrebbe fare un 

esperto di onicomicosi? Do-

vrebbe intanto dirti con 

esattezza se tu ne soffri, 

perché se non si riconosce di 

aver un problema sarà mol-

to difficile risolverlo. 

Hai mai avuto a che fare con una onicomicosi ai piedi? 

Come eliminare la ONICOMICOSI  
 

in pochi passaggi 

Goccia di Bellezza ha messo a punto un sistema per debellare le onicomicosi 
efficace e rispettoso della pelle. 
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     Stop Micosi 

In questa precisa maniera 

sterilizziamo al 100% la 

strumentistica, assicuran-

do il massimo dell’igiene e 

l’impossibilità così di crea-

re contaminazioni da mi-

cosi o ancor peggio epatite 

o HIV... e poter dire STOP 

alle MICOSI. 

Nella speranza che non vi 

abbiano già e addirittura 

procurato la micosi duran-

te la pedicure.  

Quindi se immaginiamo 

che nessuno ti abbia mai 

neppure detto che la mico-

si è contagiosa, TU potre-

sti averla trasmessa ai 

tuoi familiari, semplice-

mente, ad esempio, utiliz-

zando  lo stesso asciuga-

mano per piedi ...o non 

disinfettando bene i tappe-

tini anti scivolo spesso 

presenti nelle vasche o 

docce di casa. 

Meglio saperlo tardi che 

mai. 



 A ciò aggiungiamo anche che sicura-

mente avrai anche provato qualche 

prodotto antimicotico, diciamo più o 

meno ”famoso” dalla composizione 

molto chimica e aggressiva che spesso 

(abbiamo verificato) fa cadere... le un-

ghie e quindi non serve a CURARE e a 

debellare la micosi, tanto che si ripre-

senta anche una volta che l’unghia 

ricresciuta, nuova e già ri_malata! 

Ora ti spiego come funziona il nostro 

metodo STOP MICOSI...con un proto-

collo da NOI collaudato da ormai 10 

anni sul campo...basato su formazione 

e informazione  costante...su questo 

problema e non solo. 

Il nostro Centro Estetico e quindi Noi 

in prima persona, teniamo conto di 

questi fattori igenici come già detto 

ma soprattutto, monitoriamo costante-

mente lo stato del problema di setti-

mana in settimana e con l’ ausilio di 

prodotti esclusivamente naturali e 

biologici per rispettare la pelle e le 

unghie in modo specifico, senza aggre-

dirle. 

Il nostro Centro Estetico si trova sul viale principale di Grugliasco in Viale 

Antonio Gramsci 48 . 

Tel. 011.78.61.30 

E-mail : gocciadibellezza@yahoo.it 

Siamo presenti con la nostra pagina ufficiale su Facebook con il nome  

Goccia di Bellezza. 

Sito internet : www.gocciadibellezza.it 

Ora a te la scelta, crediamo di averti 

dato parecchie informazioni gratuita-

mente perché per noi qualunque sia la 

tua scelta averti già potuto dare alcuni 

strumenti per capire di cosa si tratta è 

già aver raggiunto il 50% della soluzio-

ne. Il restante 50% tocca a te. 

Chiamaci o passa a trovarci saremo 

felici di conoscerti e di farti conoscere 

il nostro sistema esclusivo. 

Goccia di Bellezza ti propone il suo metodo Stop Micosi 

2 Prenota in un centro estetico genera-

lista che non è specializzato in Onico-

micosi e spera che almeno abbiano gli 

strumenti adeguatamente sterilizzati 

e ….ti tieni la micosi. 

3 Non prenoti nulla e continui con i 

rimedi letti magari su internet privi di 

fondamento, oppure sottovaluti com-

pletamente il problema e aspetti che ti 

cada l’unghia o che la micosi intacchi 

tutte e 10 le dita dei piedi o aspetti di 

aver contagiato tutta la famiglia di-

scendenti compresi… ok sto esageran-

do ma non poi così tanto. 

condividere con i tuoi cari e che ti sve-

lerà segreti e trucchi per eliminarla 

prima e per non essere più un soggetto 

facilmente aggredibile da questo fasti-

dioso fungo, poi. 

Quindi ora che sai esattamente come 

stanno le cose hai 3 scelte: 

1 Prenota subito il tuo pacchetto Mico-

si Basic o Micosi Plus da noi e di addio 

alla tua Onicomicosi una volta per 

tutte, mettendoti nelle mani di esperte 

del settore specializzate in questo pro-

blema delle unghie. 

Come dicevamo abbiamo negli anni 

creato un vero e proprio sistema col-

laudato per dire Stop alle Onicomicosi 

e se vorrai potrai testarne i risultati e 

provarci prenotando il tuo Pacchetto 

“MICOSI BASIC” o il “MICOSI PLUS” 

nei  quali oltre alla Pedicure e il kit di 

cura a casa , saranno comprese le con-

sulenze settimanali per verificare lo 

stato del trattamento e la mini guida 

con tutti i consigli per non contagiare 

e fare in modo di evitare di contrarre 

nuovamente una ONICOMICOSI, un 

vero e proprio vademecum che potrai 

Il nostro protocollo STOP MICOSI 

STOP MICOSI 

      Stop Micosi 

La certezza di un sistema 

sicuro e collaudato. 


