Il termine Podocuria nasce dal suffisso greco Podos (piede, piedistallo) e Curia (cura intesa come prendersi cura, coccolare, abbellire, massaggiare
ma non curare in termine medico).
È la traduzione letteraria di Pedicure, termine di origine francese.
I centri Podocuria seguono le tecniche del Dr. Burello ed utilizzano i prodotti LABIOCOSMETICI, frutto di anni di studio e passione per il benessere
del corpo e soprattutto dei piedi. Grazie a continui corsi ed aggiornamentiIvano ha voluto creare una rete di centri Podocuria in Italia che lavorano
seguendo le sue tecniche ed utilizzano i suoi prodotti.
Podocuria.it è il sito web dedicato a tutti i centri Podocuria in Italia.
Gli specialisti e le specialiste Podocuria avranno la massima attenzione per le mani e per i piedi.
I corsi si dividono in tre Livelli per un totale di quattro giorni
terminati i quali, verrà rilasciata certificazione della mia Tecnica di Podocuria
PODOCURIA®️ è un marchio registrato
Il corso completo si articola nella seguente modalità:
1° Livello
corso della durata di 2 giorni di TEORIA
2° Livello
1 giorno
MICROMOTORE e FRESE
3° Livello
1 giorno
SCULTURA e RICOSTRUZIONE
LAMINARE in
resina oppure Finge
MASSIMO 20 PARTECIPANTI
ed è riservato SOLAMENTE a TITOLARI di
partita iva, dipendenti, operatrici del
settore, alunne, studentesse.

TRONCHESINE UNGHIE LEO NERA PER UNGHIE SPESSE 1/2 LUNA COBALTO
Tronchesina UNICA per la sua peculiarità. Completamente priva di spigoli e superficie tutta stondata, utile per persone diabetiche e che non
possano avere il rischio di ferirsi. Possibilità di vendita al pubblico. Utilizzabile per ogni tipo di lamina ungueale, mani piedi. Per mancini e per
destroidi. Cobalto nero. Meravigliosa!
47,58
+ IVA
Cod. prodotto 8R

COFANETTO CARAVELLE - SET DI 3 TRONCHESINE PROFESSIONALI UNGHIE
Set formato da 3 tronchesine per taglio unghie normali, ispessite ed incarnite. Trittico INDISPENSABILE!
125.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1134-U.SET

NINA

PINTA

SANTA MARIA

Meravigliose troncotaglierine, dal taglio
perfetto e vigoroso. Ottime per tutte le
lamine ungueali. Perfette per qualsiasi
tipo di ispessimento. Taglio sicuro e
netto. Necessarie per qualsiasi asperità.
Insuperabili.
Autoclavabili. Non superare i tempi di
immersione consigliati nel peracetico.

Ottime troncotaglierine dal taglio deciso e
netto. Acciaio meravigliosamente affilato
a mano mediante tre passaggi. Tenuta del
filo eccezionale. Perfette per lamine sottili
difficilmente raggiungibili. Ideali per ogni
tipo di asperità. Insuperabili. Autoclavabili.
Non superare i tempi di immersione
consigliati nel peracetico.

Eccellenti troncotaglierine dal taglio unico,
sicuro e potente. Triplo passaggio a mano
di affilatura. Ineguagliabile su lamine di
medio spessore. Perfette per lamine sottili
difficilmente raggiungibili. Adeguate per
ogni asperità. Insuperabili. Autoclavabili.
Non superare i tempi di immersione
consigliati nel peracetico.

TRONCHESINE CUTICOLE “OTTO” BLU SMONTABILE - 3 MM COBALTO
Meravigliosa ed unica tronchesina per pellicine e piccole cheratosi, in cobalto blu interamente smontabile. Due misure da 3 mm e da 7 mm.
Uniche nella loro peculiarità.
Prezzo economico per un prodotto unico nel settore. Non deve mancare nel cassetto di una professionista.
28.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1144

TRONCHESINE CUTICOLE “OTTO” BLU SMONTABILE - 7 MM COBALTO
Meravigliosa ed unica tronchesina per pellicine e piccole cheratosi, in cobalto blu interamente smontabile. Due misure da 3 mm e da 7 mm.
Uniche nella loro peculiarità.
Prezzo economico per un prodotto unico nel settore. Non deve mancare nel cassetto di una professionista.
28.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1145

TRONCHESINE CUTICOLE “REBY” BLU - 5 MM COBALTO
Tronchesina da 5 mm futuristica.
Molle fantasma invisibili. Tutta completamente stondata. Tronchesina unica per pellicine e piccole cheratosi. Per la professionista che è alla
ricerca continua del particolare professionale.
28.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1147

DO # - TRONCHESINE PROFESSIONALI PER CUTICOLE - 3 MM
Tronchesine tedesche prodotte con lega speciale e tenuta del taglio meravigliosa.
DO-RE-MI, tutta un’altra musica.... tre tronchesine con tre tipi di taglio da 3-5 e 6 MM
45.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R11336

RE # - TRONCHESINE PROFESSIONALI PER CUTICOLE - 5 MM
Tronchesine tedesche prodotte con lega speciale e tenuta del taglio meravigliosa.
DO-RE-MI, tutta un’altra musica.... tre tronchesine con tre tipi di taglio da 3-5 e 6 MM
45.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1137

MI # - TRONCHESINE PROFESSIONALI PER CUTICOLE - 6 MM
Tronchesine tedesche prodotte con lega speciale e tenuta del taglio meravigliosa.
DO-RE-MI, tutta un’altra musica.... tre tronchesine con tre tipi di taglio da 3-5 e 6 MM
45.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1138

TRONCHESINE PER PELLICINE 6MM DOPPIA MOLLA
24.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1108

MICROMOTORE ASPIRANTE MARIOTTI
Potenza turbina aspirazione: 500 watt regolabile, ottimo isolamento acustico. Manipolo micromotore di alta qualità. Velocità regolabile 0-30.000
giri/min., elevata coppia, cambio punte automatico.
980.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R9537

MICROMOTORE MARATHON MIGHTY
- MANIPOLO H20 30K - PEDALE
Micromotore professionale per la levigatura delle unghie di mani e piedi
nonché di unghie artificiali. Senso di rotazione alternabile. Diametro
attacco frese universale. Velocità massima 30.000 giri/min
265.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R9522-H20

MICROMOTORE MARATHON NEW ESCORT III - H20 30K - PEDALE
Micromotore professionale per la levigatura delle unghie di mani e piedi
nonché di unghie artificiali. Senso di rotazione alternabile. Diametro
attacco frese universale. Velocità massima 30.000 giri/min
265.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R9524-H20

MICROMOTORE MARATHON K35 DIGITALE MANIPOLO H200 30K
Micromotore DIGITALE professionale per la levigatura delle unghie
di mani e piedi nonché di unghie artificiali. Display elettronico. Senso
di rotazione alternabile. Diametro attacco frese universale. Velocità
massima 30.000 giri/min.
348.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R9527-H200

MICROMOTORE MARATHON PORTATILE K38 A BATTERIA
MANIPOLO SH300 30K
Micromotore professionale a batteria per la levigatura delle unghie di
mani e piedi nonché di unghie artificiali. Senso di rotazione alternabile.
Diametro attacco frese universale. Velocità massima 30.000 giri/min
380.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R9525-SH300

SABBIA ROSA

RUBINO GRANDE
3101

Fresa a bassa
abrasività ideale
per l’opacizzazione
dell’unghia naturale o
per la lucidatura della
stessa se inumidita con
una goccia d’olio.

Ideale per le callosità
della pianta del piede,
duroni ed ispessimenti
della pelle secca.

4,50
+ IVA
cod. prodotto 8R1321

21.00
+ IVA
cod. prodotto 8R1311

FRESA CARBURO
DI TUNGSTENO Ø
6,0MM 425FX060PM

FRESA DIAMANTATA
AD AGO Ø 1,4MM
850-014M-HP

Fresa in metallo ad
elevata abrasività.
Indicata per unghie
naturali ispessite
e per la rimozione
del gel delle unghie
ricostruite.

Fresa composta da
polvere di diamante
molto fine, indicata
per la rimozione delle
pellicine in quelle zone
difficili da raggiungere
come i bordi laterali
dell’unghia.

39,6
+ IVA
cod. prodotto 8R1317

14.00
+ IVA
cod. prodotto 8R1319

RUBINO PICCOLA
3112

CERAMICA
FIAMMIFERO MEDIO (BLU)

Fresa di piccole
dimensioni ideale
per la limatura delle
unghie naturali e
ricostruite.

Fresa di rifinitura molto
delicata ideale per
l’abbassamento delle
unghie ipertrofiche
(ispessite), piccole
callosità, ipertrofie,
onicomicosi ed
onicogrifosi.

18.00
+ IVA
cod. prodotto 8R1315

32.00
+ IVA
cod. prodotto 8R1334

RUBINO PIRAMIDE
3103

CERAMICA FIAMMA
BIANCA - MEDIO
(BLU)

Fresa di media
grandezza ideale per la
limatura delle unghie
naturali e ricostruite.

Fresa di rifinitura molto
delicata ideale per
l’abbassamento delle
unghie ipertrofiche
(ispessite), callosità
della pianta del piede,
duroni ed ispessimenti
della pelle secca.

21.00
+ IVA
cod. prodotto 8R1313

40.00
+ IVA
cod. prodotto 8R1332

FRESA SPAZZOLINI POLVERE
Spazzolino per la rimozione interstiziale della polvere post-limatura
10 + IVA
Cod. prodotto 8R1328-2

FRESA ZIRCONIO CERINO Ø 1.7 MM GAMBO TUNGSTENO DORATO
Punte enucleatrici per lavorare su fittoni, ipercheratosi milliari, ecc.
30 + IVA
Cod. prodotto 8R1339

SET 4 PUNTE ENUCLEATRICI - LISCE
Punte enucleatrici per lavorare su fittoni, ipercheratosi milliari, ecc.
45.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1342-SET

SET 4 PUNTE ENUCLEATRICI - GASSATE
Punte enucleatrici per lavorare su fittoni, ipercheratosi milliari, ecc.
45.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1344-SET

Smalto personalizzato
10 ml
Smalto normale e smalto semipermanente, a
marchio LABIOCOSMETICI MANICURIA, o
personalizzati secondo un minimo d'ordine.

PROSSIMAMENTE

FINGE ROSARUM

FINGE ROSIS

50 ml

50 ml

Composto UV led per
unghie SCURO

Composto UV led per
unghie CHIARO

39 + IVA
Cod. prodotto 8R1492

39 + IVA
Cod. prodotto 8R1493

FINGE
AGGRAPPANTE
ANTE CRASSUS

FINGE PRIMUM
NORMALIS

15 ml

15 ml

Primer

Primer

12 + IVA
Cod. prodotto 8R1496

12 + IVA
Cod. prodotto 8R1497

FINGE GEL CLEAR 60 GR O 30 GR

60 gr 47,30 + IVA
30 gr 34 + IVA
Cod. prodotto 60 gr 8R1473 - Cod. prodotto 30 gr 8R1483

FINGE LIQUIDO MODELLANTE 100/50 ML. SPRAY VETRO NERO

100 ml 9,50 + IVA
50 ml 7,50+ IVA
Cod. prodotto 100 ml 8R1482 - Cod. prodotto 50 ml 8R1474

FINGELLO GATTO
PENNELLO A LINGUA DI GATTO
Pennello per scultura in composito
FINGE e gel. Studiato e firmato da
ivano burello

31.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1485

FINGELLO SCOIATTOLO
PENNELLO A CODA DI SCOIATTOLO
Pennello per scultura laminare,
fatto a mano, copiato da quello di
LEONARDO, per Resina e FINGE,
voluto e disegnato, espressamente, da
ivano burello
38.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1484

ONAVI - STRUMENTO PER SCULTURA

5.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1486

SPATOLA MODELLATORE INOX 14 CM PER RESINA E FINGE

10.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1143

LAMPADA RAINBOW DISPLAY E
SENSORE - TIMER 2 MIN.
Pennello per scultura in composito
FINGE e gel. Studiato e firmato da
ivano burello

37.00
+ IVA
Cod. prodotto 8R1477

COFANETTO DIAMANTLIME - COGITO - ERGO - SUM (100/180/250)
Le lime flessibili Cogito Ergo Sum sono una straordinaria innovazione ed un importante miglioramento per il pianeta. La superficie della lima è
molto abrasiva grazie ad un rivestimento di diamanti e zaffiri. Disponibili in tre diverse grane, consentono tutti i trattamenti di una podocurista
e di una nailstylist professionista grazie alla loro superficie altamente abrasiva ed alla loro magica flessibilità. Hanno una durata molto più lunga
rispetto a lime comuni di plastica o cartacee e possono essere riciclate facilmente. Le lime possono essere sterilizzate anche in autoclave e con
liquidi disinfettanti comuni. Pertanto forniscono un livello di igiene professionale e sono conformi a tutte le norme di sterilizzazione, se utilizzati
nel modo designato. Nail design professionale per un lavoro efficiente e veloce, comodo e adatto a tutti, compatibile con tutti i tipi di sterilizzazione e disinfezione, durata eccezionale, proteggendo le risorse naturali. Il packaging di queste lime non poteva che rispecchiare la loro anima
e la loro essenza. Semplicità di materiali e stampe, senza utilizzo di punti colla, al servizio di strumenti che possano migliorare l’esecuzione lavorativa della limatura, amando il nostro lavoro e il nostro pianeta.
33 + IVA
Cod. prodotto 8R2037

...800 pagine tra citazioni, suggerimenti e risposte di Ivano, alle insidie della vita...
Reinterpretazione dell’uomo di Vitruvio dei giorni nostri, vestito.
Mano mano che mi sfoglierete mi spoglierete delle citazioni e risposte ai Vostri quesiti di vita e di Istituto.

Prendete il libro tra le Vostre mani, una sul cuore di Ivano e l’altra sul c..o di Ivano.
Chiudete gli occhi ed aprite a caso il libro. Ciò che leggerete sarà la risposta alla Vostra domanda.
Sarà un amico, un compagno un complice magico nei momenti critici e non, della vita.
30.00
+ IVA (4%)

Sul sito www.labiocosmetici.com saranno inseriti i dati del tuo centro, per rientrare tra i punti vendita LABIOCOSMETICI.

Espositore prodotti

Brochure prodotti

Brochure prodotti
e metodo Podocuria

T-shirt

Spedizioni in 24-48 ore

Buste 100% carta
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