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Un legame solido!
Il brand esclusivo dello specialista nella cura dei piedi:

GEHWOL FUSSKRAFT compie 57 anni

 EDUARD GERLACH GmbH · P. O. Box 1249 · 32292 Luebbecke · Phone +49 (0) 57 41/ 330-0 · Fax +49 (0) 57 41/ 347 300 · www.gehwol.com



2 Storia

La nascita di un marchio
di qualità
Nel 1868 il droghiere Eduard Gerlach rilevò a
Lubecca in Westfalia il negozio di prodotti
coloniali del padre Ludwig e l’ampliò in una
drogheria. Con questa prima drogheria Eduard
Gerlach creò le basi di una fiorente azienda a
gestione familiare, che si è fatta conoscere con
successo a livello internazionale, connotandosi
come specialista nella cura dei piedi grazie al
marchio GEHWOL.
Eduard Gerlach è considerato, a ragione, il
pioniere della moderna scienza della cura del
piede perché ha formulato la prima crema
prodotta a livello industriale per prevenire e
lenire i disturbi ai piedi. 
La sua spiccata dote di osservazione scienti-
fica e il suo immenso sapere gli permisero di
sviluppare un preparato di alta efficacia a base
di potassio, speciali acidi grassi insaturi,

lubrificanti minerali e oli essenziali disinfettanti,
che nel 1882 venne messo in commercio come
“E. Gerlach’s Präservativ Cream”.
Il suo prodotto a marchio trovò presto numerosi
sbocchi di vendita. Grazie alle straordinarie
proprietà della crema speciale e al processo di
produzione industriale, Eduard Gerlach riuscì
per primo a fabbricare un prodotto per la cura
dei piedi non solo in grandi quantità, ma anche
a buon prezzo e sempre con la stessa qualità.
In questo modo, la cura dei piede divenne
accessibile a un ampio pubblico e furono così
poste le basi per sviluppare una consape-
volezza di massa dell’importanza della cura del
piede.

Da azienda familiare a
impresa industriale
Dopo la morte di Eduard Gerlach nel 1910,
l’azienda familiare venne rilevata dal figlio
omonimo che la trasformò in una versatile
impresa industriale in grado di superare
indenne ben due guerre mondiali e tutte le crisi
economiche grazie ad una forza innovativa
costantemente orientata alle esigenze dei
clienti. Dal 1978, Klaus Gerlach-Meinders e
Jobst-Peter Gerlach-von Waldthausen hanno
guidato insieme l’azienda forte di una lunga
tradizione. Dal gennaio 2016, Jobst-Peter
Gerlach-von Waldthausen ha assunto la
responsabilità esclusiva della direzione
aziendale.

Eduard Gerlach davanti al suo stand all’Esposizione Universale,
Berlino 1889
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GEHWOL FUSSKRAFT
Scatole pieghevoli dal 
1961 ad oggi

Devozione al commercio
specializzato
Il costante successo dell’azienda si spiega, da un
lato, con la presenza di collaboratori estrema-
mente motivati, dall'altro con la fedeltà al
commercio specializzato della Eduard Gerlach
GmbH, che costituisce la colonna portante
dell’azienda. Da questa fedeltà, nel 1961 è nata
una linea sviluppata in esclusiva per soddisfare le
esigenze degli specialisti nella cura dei piedi:
GEHWOL FUSSKRAFT.

Successo e tradizione
Oggi, i due marchi ombrello GEHWOL e
GERLACH TECHNIK della Eduard Gerlach
GmbH esprimono l’impegno dichiarato a favore di
qualità, innovazione ed esperienza, progresso e
partnership. Il legame tradizionalmente stretto con

il commercio specializzato è per noi
uno strumento estremamente utile per

sfruttare le sinergie in costante evoluzione
fra tecnologia e sviluppo dei dermo-

cosmetici.
Questo stretto legame esiste dal 1966, anno

in cui venne istituita la divisione aziendale
GERLACH TECHNIK, e da allora continua a
portare frutti ai nostri partner specializzati nella
cura dei piedi e ovviamente ai loro clienti.
L’azienda si impegna a coltivare anche in futuro le
stesse virtù che l’hanno resa importante: fiducia e
apertura, ma anche orgoglio nei risultati raggiunti
e naturalmente piacere nell’innovazione. Proprio
come da 150 anni.



4 Servizio Clienti

Il catalogo rappresenta solo una parte del nostro servizio
di supporto

Desiderate avviare un'attività professionale oppure siete interessati
alle tecniche più recenti? Cercate suggerimenti e informazioni sui
prodotti più innovativi per la cura dei piedi? Il nostro catalogo vi
consentirà di essere sempre aggiornati al meglio.

Approfittate della nostra esperienza e del nostro know-how

Ci avvaliamo della collaborazione di partner e consulenti
competenti, quali produttori nel campo della tecnica medicale e
specialisti nella cura dei piedi. Grazie a ciò potete sempre contare
su una gamma di alta qualità, completa ed esclusiva, di
apparecchiature, strumenti, attrezzature e, naturalmente, cosmetici
dedicati al trattamento da impiegare in modo ottimale presso il
vostro studio.

Avvaletevi della nostra partnership

Un servizio di assistenza veramente esaustivo è integrato da una
consulenza competente. Progettiamo insieme a voi l’allestimento
o il restyling del vostro studio, offriamo corsi di formazione per
l'utilizzo degli apparecchi per voi e i vostri collaboratori e ci
occupiamo della manutenzione della vostra attrezzatura.

Avete altre domande?

Siamo sempre pronti ad ascoltare le vostre esigenze e siamo a
completa disposizione sia con le parole che con i fatti. Potete
contattarci in qualsiasi momento oppure rivolgervi al responsabile
clienti nella vostra zona.

Il team di assistenza GERLACH

esegue il controllo, la manutenzione e la riparazione degli
apparecchi GERLACH per la cura dei piede e vi dà la garanzia
di ricevere a noleggio un apparecchio in stato ineccepibile.

Siamo a
vostra completa
disposizione.
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il sito per avere le informazioni su prodotti, eventi e novità: .
per ricevere la newsletter e scaricare il catalogo completo in versione pdf.

le tue richieste per email all'indirizzo di posta elettronica .

allo , dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00
alle 18:00.

le tue richieste al numero , attivo .

i nostri responsabili di zona che sapranno suggerire la soluzione migliore per
le tue esigenze e che saranno lieti di fissare un appuntamento nel tuo istituto o presso i
nostri show room. 

Per un allestimento "chiavi in mano" della tua cabina pedicure, con speciali condizioni di
acquisto, trasporto, montaggio e collaudo. 

sui Social per essere sempre aggiornato sui nostri appuntamenti, le novità del
settore e le nostre offerte periodiche!

: chiedi informazioni sul nostro metodo
esclusivo, che assicura nozioni e competenze per un professionista del pedicure evoluto.
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Dermocosmetici   Servizio Clienti
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8 Principi attivi

Ingredienti fondamentali delle creme

Emulsioni di olio in acqua delicate sulla pelle, nutrienti e protettive, facilmente assorbibili dalla
pelle.

Olio di avocado Olio ricco di principi attivi, particolarmente delicato e dall’azione
dermolevigante. Viene rapidamente assorbito dalla pelle e ha una buona penetrazione, in
particolare in presenza di pelle secca e squamosa.

Olio di jojoba Olio dermonutriente. Lascia una sensazione di pelle morbida, liscia e vellutata
e si assorbe rapidamente.

Lanolina Sostanza affine ai lipidi della pelle con straordinarie proprietà nutrienti; contiene
provitamina D. È contenuta nei dermocosmetici GEHWOL che ne dichiarano specificatamente
la presenza.

Sapone medico speciale Contrasta in modo osmotico la formazione delle vesciche.
Rafforza la pelle e la mantiene elastica. Normalizza la sudorazione.

Lipidi naturali Mantengono la pelle morbida ed elastica. Prevengono la formazione di
callosità e ragadi. Sono alla base della formulazione di gran parte dei dermocosmetici
GEHWOL.

Olio di olivello spinoso Contiene un’elevata percentuale di acidi grassi insaturi e vitamine.
Nutre e rigenera la pelle e svolge un’azione antinfiammatoria.

Burro di karitè Sostanza lipidica di origine vegetale con percentuale particolarmente elevata
di componenti insaponificabili, adatta per il trattamento della pelle stressata. Conferisce alla
pelle morbidezza ed elasticità. Mantiene idratata la pelle.

Olio di germe di grano Olio ricco di vitamine, che rende la pelle morbida e svolge
un’azione benefica sulle unghie fragili.

Oli eterei naturali

Olio di pino mugo Rivitalizzante, rinfrescante, con azione disinfettante e deodorante.

Olio di citronella Svolge un’intensa azione antisettica, rinfrescante, stimolante e riparatrice.

Olio di eucalipto Energizzante, antisettico e cicatrizzante.

Olio di lavanda Svolge un’azione lenitiva, favorisce i processi di riparazione e stimola il
senso di benessere. Antibatterico.

Olio di menta Svolge un’azione refrigerante, rinfrescante, antimicrobica e lenitiva contro il
prurito. Antispasmodico, tonificante.

Olio di rosmarino Battericida, rivitalizzante, promuove il senso di benessere, riattiva e
stimola la circolazione.

Olio di timo Potente disinfettante, energizzante.

Principi attivi GEHWOL

Estratti di alghe Promuovono la circolazione cutanea e svolgono un’azione rivitalizzante
e rassodante. Influenzano positivamente l’equilibrio idrolipidico della pelle e ammorbidiscono
le callosità.

Allantoina Ricavata dall’ippocastano, favorisce i processi di riparazione.

Gel di aloe vera L’aloe vera è una pianta officinale utilizzata da secoli. Contiene numerosi
ingredienti, come vitamine e sali minerali, che sono alla base dell’azione idratante e
antinfiammatoria del gel.

Polvere di bambù Polvere microfine ricavata dalla parte interna del bambù.
Elimina delicatamente le piccole squame cutanee.

Avocado

Jojoba

Pino mugo

Lavanda

Menta

Rosmarino

Alghe

Aloe vera
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Ceramidi Mix di ceramidi e fitospingosina; concentrato lipidico dermoaffine, in grado di
ripristinare la funzione barriera protettiva della pelle. Raggiunge anche gli strati cutanei più
profondi.

Farnesolo Nota sostanza deodorante naturale, ben tollerata, in grado di contrastare la
formazione dei cattivi odori dei piedi grazie all’azione batteriostatica.

Estratto di avena L’estratto standardizzato contiene avenantramidi ad azione dermolenitiva
e antirritante. In sinergia con altri ingredienti, gli avenantramidi favoriscono l’elasticità cutanea e
riducono le irritazioni cutanee.

Estratto di amamelide Rinforza i vasi sanguigni, svolge un’azione astringente e favorisce la
granulazione.

Estratto di miele Regola l’equilibrio idrolipidico della pelle e svolge un’azione dermolenitiva.

Acido ialuronico Disponibile in una speciale molecola ad azione profonda, viene assorbito
dalla pelle stimolando la rigenerazione cutanea e rafforzando le difese della pelle.

Estratto di zenzero Stimola i recettori di calore della pelle. Aiuta a mantenere i piedi caldi.

Principi attivi della camomilla Svolgono un’azione antinfiammatoria, riparatrice e
antibatterica, come ad es. il bisabololo. Straordinariamente dermocompatibili.

Canfora Viene perfettamente assorbita assieme agli oli vegetali, favorisce la circolazione
e stimola i processi metabolici.

Concentrato di manuka Il concentrato ricavato dall’olio dell’arbusto di manuka contiene
un’elevata concentrazione di componenti particolarmente efficaci nel contrastare i cattivi odori
dei piedi. Possiede un ampio spettro di azione contro batteri e funghi ed è quindi
particolarmente indicato per l’igiene dei piedi.

Mentolo Componente dell’olio di menta piperita. Svolge un’azione refrigerante, rinfrescante,
deodorante, lenitiva contro il prurito e battericida. 

Pantenolo Provitamina B5 con spiccate proprietà riparatrici. Accelera la crescita cellulare.

Estratto di peperoncino Stimola i recettori di calore della pelle, inducendo una sensazione
di calore.

Polvere di madreperla È una polvere microfine ricavata dallo strato interno della conchiglia
di alcuni molluschi. Elimina delicatamente le piccole squame cutanee.

Amido di tapioca Prodotto naturale ricavato dalla radice di manioca; le particelle rotonde
di amido lasciano la sensazione di pelle liscia e morbida. Le particelle di amido di tapioca sul
rilievo cutaneo fungono da cuscinetto per lo scambio di umidità fra la pelle e l’ambiente
esterno.

Urea (carbammide) In virtù della sua particolare delicatezza sulla pelle, viene impiegato con
grande successo nei preparati ad uso medico e cosmetico. Questa sostanza endogena, molto
ben tollerata, svolge un’azione ammorbidente sulle callosità e lenitiva del prurito. Regola in
maniera ideale l’equilibrio idrolipidico della pelle.

Vitamina E acetato Protegge la pelle dall’invecchiamento precoce. 

Vitamina E nicotinato Favorisce la circolazione cutanea, stimolando la sensazione di calore.

Ossido di zinco È un principio attivo di comprovata efficacia nella cura della pelle sensibile
con proprietà antimicrobiche, debolmente astringenti e dermoprotettive. Un particolare
processo di attivazione ha permesso di aumentare notevolmente l’azione contro numerosi
batteri cutanei responsabili della decomposizione del sudore.

Avena

Miele

Zenzero

Camomilla

Canfora

Manuka

Peperoncino

Tapioca
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Principale scopo di utilizzo
Effetto supplementare

Dermocosmetici

Tipo di pelle disinfettante
rinfrescante/
rivitalizzante

dermoprotettivo/
dermonutriente
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GEHWOL med Crema anti callosità                                        23                                                                                                         

GEHWOL med Lipidro-Crema                                                22                                                                                                      

GEHWOL med Crema protettiva per unghie e pelle                24                                                                                                              

GEHWOL med Crema anti screpolature                                 22                                                                                            

GEHWOL FUSSKRAFT Gambe Vitali                                      18                                                                                                          
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GEHWOL FUSSKRAFT VERDE                                              16                                                                                                

GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-Lozione                            15                                                                                                     
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Sprays

GEHWOL Deodorante per piedi e scarpe                               25                                                                                                               

GEHWOL FUSSKRAFT Lozione alle erbe                               19                                                                                           
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Dermocosmetici fluidi

GEHWOL med Olio protettivo per unghie e pelle                    24                                                                                                          
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GEHWOL FUSSKRAFT Ammorbidente per calli                     27                                                                                                             
(articolo professionale)
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Per il bagno e la doccia

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling                               13                                                                                                       

GEHWOL FUSSKRAFT Pediluvio alle erbe                             20                                                                                             

Polveri

GEHWOL Polvere per piedi                                                    25                                                                                                          
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W&M è distributore Gehwol in esclusiva
per l'ltalia per il settore dell'estetica e della
podologia.

La collaborazione come partner ufficiale è costante e si traduce in consulenza, scambio
di competenze e specializzazione capillare per offrire al cliente non solo dermocosmetici,
ma anche apparecchiature, dedicate al trattamento in cabina e, naturalmente, la migliore
assistenza post-vendita. 



FUSSKRAFT®   S o f t Fe e t12

Con un‘innovativa sinergia 
di principi attivi

Acido ialuronico, estratto di 
miele ed estratto del latte

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet è il punto di partenza di un nuovo concetto di 
trattamento per chiunque desideri avere piedi sani con pelle curata e setosa e, al tempo 
stesso, apprezzi il benessere di un trattamento rilassante e piacevolmente profumato.    
La nuova crema contiene uno speciale acido ialuronico a penetrazione profonda che, in 
sinergia con olio di avocado ricco di vitamine, favorisce la rigenerazione cutanea e rinforza 
le difese immunitarie della pelle. In combinazione con l‘urea, l‘acido ialuronico lega l‘acqua 
negli strati più profondi della pelle e protegge contro la formazione dei calli. I peptidi del 
latte e l‘estratto di miele rendono la pelle notevolmente più setosa e visibilmente più liscia. 
La moderna profumazione rinfresca e trasmette la piacevole e rassicurante sensazione di 
avere piedi perfettamente curati.

Piedi morbidi come il velluto.
È d‘obbligo prendersene cura così.



13

Codice

Tubo da 125 ml GW101

Codice

Tubo da 125 ml GW102

Bambù e jojoba per gambe e piedi curati.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Peeling rimuove delicatamente e
a fondo le cellule cutanee morte, rinnovando e levigando la superficie
della pelle. I microgranuli di bambù naturale e la cera di jojoba
svolgono una delicata azione massaggiante e attivano la circolazione
cutanea. I microcristalli di zucchero accelerano l’eliminazione delle
squame cutanee staccate. L’olio di avocado e l’estratto di miele
apportano alla pelle pregiate sostanze nutritive e la vitamina E la
protegge impedendone il precoce invecchiamento. 
Il peeling stimola la circolazione sanguigna, preparando la pelle al
successivo trattamento, ad es con la Lozione GEHWOL FUSSKRAFT
Soft Feet o la Crema GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet, e quindi
all’assorbimento di preziosi principi attivi.
La massima praticità d’uso del peeling si ottiene durante la doccia.
Inumidire accuratamente la pelle, poi applicare il peeling e
massaggiare. I microcristalli di zucchero staccano le squame cutanee
più grosse, mentre i microgranuli di bambù levigano finemente la pelle.
Dopo il massaggio, eliminare con acqua i residui del peeling e le
squame cutanee staccate.
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Crema completa in modo ideale
il trattamento di gambe e piedi.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® Pee l i ng

Latte e miele per gambe e piedi curati.

GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Crema contiene olio di avocado
ricco di vitamine e altri preziosi lipidi miscelati in una base delicata
e nutriente. Lo speciale acido ialuronico ad azione profonda viene
assorbito dalla pelle, favorendo la rigenerazione cutanea e rafforzando
ledifese della pelle. In sinergia con l’urea, l’acido ialuronico lega l’acqua
garantendo l’idratazione anche degli strati cutanei più profondi e
protegge dalla formazione di callosità. I peptidi del latte e l’estratto di
miele rendono la pelle sensibilmente più morbida e visibilmente più
liscia. GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet Crema è un trattamento
idratante per gambe e piedi, che si assorbe facilmente lasciando la
sensazione di pelle vellutata. 
Il piacevole profumo rinfresca e trasmette la sicurezza di avere piedi
perfettamente curati. Protegge dalle micosi.

Conservare a una temperatura massima di 30 ºC!

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® Crema



14 FUSSKRAFT®

Esclusivamente per la cura professionale dei piedi:
GEHWOL FUSSKRAFT – la giusta soluzione per
ogni disturbo alla pelle dei piedi.



P E L L E  S E C C A
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Idratante, fresco naturale.

GEHWOL FUSSKRAFT BLU contiene principi attivi di comprovata
efficacia per prevenire cattivi odori, micosi e prurito negli spazi
interdigitali. Lipidi naturali delicati sulla pelle, come la lanolina, in
sinergia con aloe vera dalle spiccate proprietà idratanti e urea, si
prendono cura della pelle dei piedi secca e fragile rendendola di
nuovo elastica, morbida e liscia. Gli oli essenziali naturali di rosmarino,
pino mugo e lavanda, come pure la canfora e il mentolo tonificano e
rinfrescano i piedi offrendo un immediato sollievo a bruciori e dolori.
La pelle dei piedi viene visibilmente rinforzata.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® BLU

Codice

Tubo da 75 ml GW104

Flacone da 500 ml con dosatore GW401
ved. pagina 27

P E L L E  S E C C A  E  F R A G I L E

Trattamento intensivo, mantiene l’idratazione a lungo.

GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-Lozione è una lozione per il
trattamento quotidiano della pelle secca di piedi e gambe, facile da
spalmare. Penetra velocemente e regola la carenza di lipidi e
idratazione.
Riequilibra la naturale funzione protettiva della pelle. 
L’urea e la glicerina legano l’acqua negli strati più profondi della
pelle, ammorbidiscono le callosità e riducono la formazione di nuovi
ispessimenti cutanei. L’olio di avocado e l’olio di jojoba apportano
alla pelle secca i lipidi che le mancano. Le ceramidi, importanti
componenti della funzione protettiva propria della pelle, rafforzano
lo strato barriera e proteggono la pelle dalla disidratazione.
Contrasta l’eccessiva desquamazione. 
L’applicazione quotidiana di GEHWOL FUSSKRAFT Hydrolipid-
Lozione protegge dai cattivi odori e dalla micosi dei piedi.

Senza profumo. Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® Hydrolipid-Lozione

Codice

Tubo da 125 ml GW115
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FUSSKRAFT® VERDE

Deodora e rinfresca i piedi in modo naturale.

GEHWOL FUSSKRAFT VERDE riunisce, in una base cremosa
nutriente e a rapido assorbimento con burro di karitè, olio di jojoba
e aloe vera, il complesso di principi attivi Deozinc per una duratura
protezione dai cattivi odori. Normalizza la sudorazione. Rinfresca,
deodora e rende la pelle dei piedi liscia e vellutata. Principi attivi
disinfettanti di comprovata efficacia prevengono lo sviluppo di micosi,
prurito e vesciche negli spazi interdigitali. Oli essenziali naturali, canfora
e mentolo tonificano e rinfrescano i piedi, dando sollievo a bruciori e
dolori.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Balsamo refrigerante per i piedi alla menta.
Si assorbe immediatamente.

Con GEHWOL FUSSKRAFT MENTA avrete piedi sempre freschi e
in forma, anche dopo un’intensa giornata. Il vivificante effetto ice di
una refrigerante lozione alla menta ottenuta da oli essenziali di piante
officinali asiatiche si unisce alla delicata azione nutriente di un balsamo
ad assorbimento immediato. Il mentolo naturale e gli oli essenziali di
rosmarino, pino mugo e lavanda rinfrescano e rinforzano i piedi stanchi
e accaldati con effetto immediato. 

GEHWOL FUSSKRAFT MENTA esercita un’azione deodorante di
lunga durata.Antisettici di comprovata efficacia prevengono lo sviluppo
di micosi e prurito negli spazi interdigitali.
Applicare uno strato sottile di crema su gambe e piedi e massaggiare
delicatamente. Si assorbe rapidamente, non unge, regala freschezza e
refrigerio e lascia la piacevole sensazione di piedi perfettamente curati.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® MENTA
P E L L E  N O R M A L E

Codice

Tubo da 75 ml GW106

Codice

Tubo da 75 ml GW105

Flacone da 500 ml con dosatore GW402
ved. pagina 27
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Codice

Tubo da 75 ml GW107

Contrasta i piedi freddi - riscalda.

GEHWOL FUSSKRAFT ROSSA è un balsamo nutriente e riscaldante
per pelle secca, che regala benessere ai piedi stanchi, affaticati e
doloranti. La canfora rivitalizzante, gli estratti di peperoncino e zenzero
e gli oli essenziali di rosmarino e pino mugo stimolano la circolazione e
regalano una benefica sensazione di calore.
Suggerimento: Per potenziare l’azione riscaldante, prima di applicare il
balsamo concedete ai vostri piedi il tepore di GEHWOL FUSSKRAFT
Bagno caldo - Concentrato. Le sostanze attive, delicate sulla pelle,
nutrono intensivamente e rinforzano la pelle secca e fragile dei piedi,
rendendola di nuovo morbida e liscia. Antisettici di comprovata
efficacia prevengono i cattivi odori, le micosi e il prurito negli spazi
interdigitali. L’applicazione quotidiana di GEHWOL FUSSKRAFT
ROSSA riscalda a fondo i piedi, mantiene sana la pelle e la rende
morbida.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® ROSSA
P E L L E  S E C C A  E  F R A G I L E
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FUSSKRAFT® GAMBE-VITALI

Rivitalizzante, dermolevigante, non unto.
Rinfresca le gambe stanche.

GEHWOL FUSSKRAFT Gambe Vitali è un balsamo per l’esigente
cura quotidiana di gambe e piedi. Si assorbe rapidamente, rinfresca
piacevolmente e dona nuova bellezza alla pelle. Basta un delicato
massaggio e gli ingredienti naturali di questo balsamo verranno
immediatamente assorbiti dalla pelle, svolgendo la loro azione lenitiva
sulle gambe stanche e pesanti. Il pregiato olio di avocado, gli estratti
delle alghe marine e la vitamina E conferiscono a questo balsamo le
sue speciali proprietà di dermocompatibilità. Le zone più
problematiche con pelle secca e squamosa vengono attenuate e
l’idratazione cutanea appare sensibilmente migliorata. L’allantoina e
il principio attivo della camomilla bisabololo supportano le proprietà
nutrienti degli altri ingredienti e potenziano l’effetto delicatamente
deodorante dei principi attivi vegetali. L’estratto di amamelide,
precisamente hamamelis virginiana, svolge un’azione calmante sulle
irritazioni e dermorassodante.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Codice

Tubo da 125 ml GW121

Flacone da 500 ml con dosatore GW410
ved. pagina 27
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Nutre le unghie, conferisce elasticità, protegge da micosi
cutanee e ungueali.

GEHWOL FUSSKRAFT Spray protettivo per unghie e pelle migliora
l’elasticità, la stabilità e la capacità di legare l’acqua dell’unghia.
Il pantenolo e la vitamina E acetato favoriscono la rigenerazione.
Il bisabololo e il clotrimazolo proteggono da micosi cutanee e ungueali.
La valvola permette di erogare comodamente l’olio, facilmente
spalmabile, sopra e sotto le unghie e negli spazi interdigitali dei piedi.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® Spray protettivo per
unghie e pelle

Elimina i cattivi odori, regala freschezza e refrigerio.
Ammorbidisce le callosità e nutre la pelle.

GEHWOL FUSSKRAFT Lozione alle erbe regala freschezza e
refrigerio ai piedi stanchi, ammorbidisce le zone callose indurite e
previene prurito e micosi. Svolge una azione deodorante di lunga
durata, elimina i cattivi odori e mantiene la pelle liscia e ben curata.
GEHWOL FUSSKRAFT Lozione alle erbe contiene un’elevata
percentuale di oli essenziali naturali di rosmarino, pino mugo e
lavanda, sostanze dermonutrienti selezionate, principi attivi deodoranti
e disinfettanti e mentolo dall’effetto refrigerante. Per un trattamento
quotidiano è sufficiente spruzzare e frizionare la lozione sui piedi.
Insistere in particolare sui talloni e sugli spazi interdigitali. 
Spray ecologico senza gas propellente.
Con valvola speciale che funziona anche a flacone capovolto
– spruzza in qualsiasi posizione.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® Lozione alle erbe

Codice

Flacone da 150 ml con nebulizzatore GW108

Codice

Flacone spray da 50 ml GW204
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Ammorbidisce le callosità. Contrasta la pelle ruvida e le
screpolature, la sudorazione e i cattivi odori.

La combinazione di comprova efficacia di principi attivi estratti da oli
essenziali naturali di pino mugo, rosmarino e lavanda è efficace in
numerosi disturbi dei piedi. Ammorbidisce visibilmente perfino callosità
tenaci, duroni e occhi di pernice. Il pediluvio alle erbe è eccellente in
caso di irruvidimenti e screpolature (fessurazioni, ragadi e arrossamenti).
Svolge inoltre un intensivo effetto igienizzante e deodorante prolungato.
Normalizza la sudorazione eccessiva ed elimina gli odori sgradevoli.
GEHWOL FUSSKRAFT Pediluvio alle erbe tonifica i piedi.
Lascia una benefica sensazione di freschezza di lunga durata.
Utilizzato regolarmente, GEHWOL FUSSKRAFT Pediluvio alle erbe
mantiene i piedi sani e curati.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

FUSSKRAFT® Pediluvio alle erbe

Codice

Scatola pieghevole da 400 g GW109

Contenitore da 5 kg GW403
ved. pagina 27
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Per problemi ostinati dei piedi e delle unghie.
Questa serie di dermocosmetici particolar-
mente efficaci si è affermata da tempo nella
pratica medica.
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Crema ideale per il trattamento di calli e callosità,
pelle secca e ruvida.

GEHWOL med Crema anti screpolature Efficace combinazione di oli
essenziali naturali, di pantenolo, vitamina della pelle, e di bisabololo,
principio attivo della camomilla, incorporata in una sperimentata
miscela di grassi dermoaffini selezionati. Usando regolarmente la
crema, la pelle viene protetta, si rafforza e mantiene la sua naturale
elasticità. In particolare si prevengono efficacemente screpolature,
arrossamenti e tutti gli spiacevoli sintomi connessi.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Crema anti screpolature

Per il trattamento ottimale della pelle secca e sensibile.

I suoi pregiati componenti suppliscono alla carenza di lipidi e di
idratazione e riequilibrano la naturale funzione protettiva della pelle.
L’urea lega l’acqua negli strati epidermici profondi. Le callosità si
ammorbidiscono e la formazione eccessiva di nuovi ispessimenti si
riduce. L’olio di olivello spinoso e l’olio di avocado, con un’elevata
percentuale di acidi grassi insaturi, apportano alla pelle secca i lipidi
di cui è carente, riducendo la perdita d’acqua dovuta a evaporazione.
Questa funzione è potenziata da uno speciale estratto di alghe.
L’allantoina, estratta dall’ippocastano, favorisce la rigenerazione
cutanea.Il farnesolo svolge un’azione antibatterica e deodorante.
L’applicazione giornaliera di GEHWOL med Lipidro-Crema protegge
dai cattivi odori e previene le irritazioni.

Senza profumo.
Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Lipidro®Crema
med® med®

Codice

Tubo da 75 ml GW114

Codice

Tubo da 75 ml GW112

Flacone da 500 ml con dosatore GW404
ved. pagina 28
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Codice

Tubo da 75 ml GW113

Crema anti callosità

In 28 giorni elimina le fastidiose callosità.

L’urea, in combinazione con glicerina e allantoina, riduce la coesione
cellulare degli strati cornei duri. Questo trattamento intensivo
ammorbidisce immediatamente le callosità e le riduce sensibilmente
entro pochi giorni. Generalmente, in 28 giorni si raggiungono
condizioni normali. I lipidi proteggono e rinforzano.
L’estratto di seta idrata e leviga la superficie cutanea. Per proteggere
la pelle dalla formazione di un nuovo eccesso di callosità, si consiglia
di usare regolarmente GEHWOL med Lipidro-Crema.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

med®

Protegge dall’eccessivo ispessimento dello strato corneo
periungueale. Restituisce elasticità e morbidezza.

Ammorbidisce le callosità in modo rapido e delicato.
Lenisce i disturbi causati da unghie incarnite.
Elimina la dolorosa pressione dell’unghia sul tessuto sollecitato.

Ammorbidente per unghie

Codice

Flaconcino da 15 ml con contagocce GW201

med®
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med®med®

Protegge in modo efficace le unghie e la pelle del piede da
micosi, donando un aspetto morbido ed elastico.

Tra le sue preziose sostanze curative, contiene olio di germe di grano,
pantenolo e bisabololo per la protezione delle unghie e della pelle.
Il principio attivo di comprovata efficacia clotrimazolo previene le
micosi. Le unghie fragili e sfaldabili riacquistano bellezza, elasticità e
una naturale lucentezza satinata.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Olio protettivo per unghie e pelle

Protegge in modo efficace le unghie e la pelle del piede da
micosi, donando un aspetto morbido ed elastico.

GEHWOL med Crema protettiva per unghie e pelle contiene fra le
sue preziose sostanze curative olio di germe di grano, pantenolo e
bisabololo per la protezione delle unghie e della pelle. Il principio attivo
di comprovata efficacia clotrimazolo previene le micosi. Le unghie
fragili e sfaldabili riacquistano bellezza, elasticità e una naturale
lucentezza satinata.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Crema protettiva per unghie e pelle

Codice

Flaconcino da 15 ml con contagocce GW202

Codice

Tubo da 15 ml GW203

med®
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Per una fresca igiene.

GEHWOL Deodorante per piedi e scarpe per la cura quotidiana dei
piedi. Ideale per lo sport e quando si è fuori casa. Lo zinco ricinoleato
elimina e previene l’odore di sudore dei piedi e nelle scarpe.
La gradevole profumazione conferisce sicurezza.
I principi attivi antimicrobici proteggono da micosi quando si è fuori
casa in camere d’albergo, piscine, saune, quando si provano scarpe
e quando si indossano scarpe prese a prestito. Spruzzare anche nelle
scarpe.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Deodorante per piedi e scarpe

Speciale polvere con azione disinfettante.
Mantiene asciutta la pelle dei piedi.

GEHWOL Polvere per piedi mantiene i piedi asciutti e vellutati,
eliminando i cattivi odori. La polvere speciale contenente i principi attivi
disinfettanti GEHWOL previene le micosi del piede.
GEHWOL Polvere per piedi ha un profumo fresco e pulito.
Si raccomanda di spargere GEHWOL Polvere per piedi anche nelle
calze.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Polvere per piedi

Codice

Flacone da 150 ml GW110

Codice

Barattolo da 100 g GW111
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Idratante, protettiva, a rapido assorbimento.
Per la cura quotidiana delle mani.

Contiene preziosi ingredienti sapientemente combinati, come l’aloe
vera, l’olio di jojoba, l’amido di tapioca e l’urea per la cura intensiva
e la protezione delle mani stressate e secche.L’azione calmante del
bisabololo, lenitiva del pantenolo e normalizzante del clotrimazolo
integrano e completano l’ottima formulazione protettiva.
GERLASAN Crema mani idratante protegge e si assorbe
rapidamente, dona una gradevole sensazione sulla pelle e si
distribuisce facilmente.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

Crema mani con urea

Codice

Tubo da 75 ml GW131

Flacone da 500 ml con dosatore GW420
ved. pagina 28

Deterge a fondo delicatamente.

Delicato gel detergente per le mani ad uso medico, liporestitutivo,
nutriente grazie al contenuto di proteine; bastano piccole dosi per
ottenere ottimi risultati.

Testato dermatologicamente.
Utilizzabile anche dai diabetici.

SOFT

Codice

Flacone da 150 ml senza dosatore GW118
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Codice

GW FK Blu GW401
Pelle secca e fragile
Flacone da 500 ml con dosatore

GW FK VERDE GW402
Pelle normale
Flacone da 500 ml con dosatore

GW FK Gambe-Vitali GW410
Flacone da 500 ml con dosatore

GW FK Pediluvio alle erbe GW403
Contenitore da 5 kg

GW FK Ammorbidente per calli GW405
Flacone da 500 ml con flaconcino
dosatore per schiuma da 50 ml

Flaconcino dosatore per schiuma GW415
50 ml, vuoto

FUSSKRAFT® BLU
P E L L E  S E C C A  E  F R A G I L E

Idratante, fresco naturale.

FUSSKRAFT® VERDE
P E L L E  N O R M A L E

Deodora e rinfresca i piedi in modo naturale.

FUSSKRAFT® GAMBE-VITALI
Rivitalizzante, dermolevigante, non unto.
Rinfresca le gambe stanche.

FUSSKRAFT® Pediluvio alle erbe
Ammorbidisce le callosità.
Contrasta la pelle ruvida e le screpolature,
la sudorazione e i cattivi odori.

FUSSKRAFT® Ammorbidente per calli
con 25% di urea

Grazie al sistema dosatore, il prodotto fluido viene trasformato in una
fine schiuma contenente urea ad alta concentrazione e acido lattico,
ammorbidendo le callosità in modo rapido e mirato. Dopo soli 5 minuti
è possibile rimuovere facilmente le callosità ammorbidite, con una
considerevole riduzione della durata del trattamento. La schiuma
rimane stabile sulla pelle e non si gonfia. Ciò evita di ammorbidire
involontariamente anche le aree cutanee limitrofe. Antimicrobico.
Senza sostanze aromatiche.
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Crema mani
Crema idratante per le mani con aloe vera,
urea e olio di jojoba.

Crema anti screpolature
Crema ideale per il trattamento di calli e callosità,
pelle secca e ruvida.

SOFT
Deterge a fondo delicatamente.

Delicato gel detergente per le mani ad uso medico, liporestitutivo,
nutriente grazie al contenuto di proteine; bastano piccole dosi per
ottenere ottimi risultati.

med®

Codice

GERLASAN Crema mani GW420
Flacone da 500 ml con dosatore

Crema anti screpolature GW med GW404
Flacone da 500 ml con dosatore

GERLASAN SOFT GW406
Flacone da 1.000 ml senza dosatore

Articoli professionali
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Codice

GEHWOL Kit Fresca Igiene GW500

I prodotti sono disponibili anche singolarmente:

GERLASAN SOFT GW118
Flacone da 150 ml senza dosatore

GEHWOL FUSSKRAFT VERDE GW105
Tubo da 75 ml

GEHWOL Deodorante per piedi e scarpe GW110
Flacone da 150 ml

Kit specifico per il trattamento dell’iperidrosi e della bromidrosi, assicura freschezza e igiene ai piedi accaldati
e affaticati. La pratica pochette è realizzata in plastica trasparente, ideale per portare sempre con sè i prodotti
per l’igiene e la cura dei piedi.
Il kit include la pochette contenente: detergente epidermico in gel per la detersione della pelle, balsamo
lenitivo rinfrescante per piedi congestionati e accaldati, deo spray protettivo igienizzante da applicare su pelle
e scarpe e un campione di Hydrolipid Lozione, trattamento specifico per il ripristino del bilanciamento
lipidico.

L’iperidrosi è l’eccessiva sudorazione della cute, della zona plantare, causata da una problematica ghian-
dolare e incentivata dall’uso di calzature non traspiranti e calze di materiale sintetico.

Per bromidrosi si intende un’intensificazione degli odori corporei fisiologici, che dipende dal tipo e dalla
quantità di flora batterica presente. Intervengono anche altri fattori, come la presenza di patologie,
alimentazione e fattori esterni.



Protezioni anti-pressione in gel polimerico30

In materiale particolarmente delicato sulla pelle,
morbido ed elastico, per un sollievo mirato e su
misura. A supporto della cura dei piede.



Protezioni anti-pressione in gel polimerico 31

Allevia i tipici disturbi causati delle dita a martello. Raddrizza, abbassa
e riporta delicatamente il dito nella posizione normale. L’articolazione
del dito non viene affaticata e si riduce la formazione di callosità.
Adatto in caso di duroni e di pressione su e tra le dita del piede.

Testato dermatologicamente.
Dispositivo medico

L’immagine riproduce le dimensioni originali del prodotto

Anello correttivo G

Forma anatomica che garantisce un sostegno più sicuro.
Protegge dallo sfregamento in caso di dita troppo vicine tra loro e
dà un sensibile sollievo in presenza di callosità tra le dita.
Novità – Listelli di separazione più sottili per un migliore comfort.
Corregge la posizione di dita sovrapposte ed è indicato in caso di
deformazioni dei polpastrelli.

Testato dermatologicamente.
Dispositivo medico

L’immagine riproduce le dimensioni originali del prodotto

Separatore Alluce G D

Codice

3 pezzi GW601

Codice

Piccolo 3 pezzi GW602

Medio 3 pezzi GW603

Grande 3 pezzi GW604
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Cuscinetto in materiale espanso rivestito da morbida pelle con
occhiello regolabile. Riduce la pressione sui polpastrelli
particolarmente sollecitati delle dita a martello.

Dispositivo medico

L’immagine riproduce le dimensioni originali del prodotto

Ideale cerotto protettivo particolarmente adattabile e morbido
 indicato in presenza di callosità. L’anello tridimensionale si adatta
perfettamente alla callosità e ne allevia la sensazione dolorosa.

Testato dermatologicamente.
Dispositivo medico

L’immagine riproduce le dimensioni originali del prodotto

Anello paracalli G

Codice

Piccolo 3 pezzi GW605

Medio 3 pezzi GW606

Cuscinetto per dita a martello

Codice

Destro 1 pezzo GW607

Sinistro 1 pezzo GW608
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GEHWOL Spugnone per calli e duroni con doppia azione

Spugna minerale a pori grandi e fini per calli e duroni. Lato bianco a
pori più grandi per l’eliminazione di callosità tenaci, duroni e occhi di
pernice sui piedi. Il lato blu a pori più fini è utilizzato sulle mani, sulle
caviglie, sulle ginocchia, ecc. Elimina le cellule cutanee morte e rende
la pelle liscia e morbida.
Consiglio: GEHWOL Pediluvio facilita l’eliminazione delle callosità.

Dispositivo medico

Spugnetta abrasiva

Codice

1 pezzo GW609

Immagine ridotta rispetto
all’originale
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Codice

GEHWOL Nagelmasse, tubo da 15 ml GW677

Nail Edge, 14 mm x 10 mt. Confezione 10 pz.    GW678

Esempio di unghia da trattare Stendere strati sottili di GEHWOL
Nagelmasse, far asciugare per 5
minuti tra un'applicazione e l'altra. 

Se l'unghia e particolarmente
danneggiata, applicare la benda di
tamponamento „Nail Edge“,
ricoprendo con GEHWOL
Nagelmasse. 

Quando il prodotto viene applicato
sull'unghia è modellabile con le dita
umide o con uno strumento bagnato. 

1 42 3

GEHWOL Nagelmasse è un metodo di correzione
estetica della superficie ungueale che utilizza un riempitivo
artificiale in grado di rafforzare e proteggere le unghie. Si
tratta di una pasta riempitiva modellabile da utilizzare per
abbellire l'unghia che presenta problematiche estetiche
della superficie, come parti mancanti a causa di unghie
molto sottili o sfaldate.

Questo composto è elastico, traspirante, protegge il letto
ungueale dai danni meccanici e dalla crescita irregolare,
evitando che le parti sfaldate provochino ferite alla pelle.
GEHWOL Nagelmasse ha una componente disinfettante
che protegge da eventuali infiammazioni o attacchi
micotici. Con GEHWOL Nagelmasse l'unghia cresce
regolare ed è possibile limarla, accorciarla e applicarvi il gel
o lo smalto.

Per proteggere le parti scoperte della superficie ungueale,
applicare GEHWOL Med Protective Nail and Skin Crema
o Oilo, prima di procedere al trattamento.

GEHWOL Nagelmasse

Composto modellabile per la correzione estetica della
superficiale dell'unghia. Durevole, si asciuga all'aria e può
essere ricoperto da UV gel o smalto.

Nail Edge

Nail Edge è una benda di temponamento, in cellulosa,
particolarmente morbida e sottile. Adatta per gli
onicotrattamenti con GEHWOL Nagelmasse, consente
una confortevole ricrescita dell'unghia, proteggendo la
pelle circostante dalla frizione.

Esempio di applicazione del
GEHWOL Nagelmasse abbinato alla
benda die tamponamento „Nail
Edge“, trattamento ideale per la
protezione del vallo ungueale.
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Naspan® Platinum - Sistema di correzione estetica dell'unghia
ll primo sistema di applicazione delle barrette con auto regolazione.
ll sistema Naspan® Platinum è pronto all'uso, bastano pochi e semplicissimi step per applicare correttamente la barretta. Tutto ciò grazie alla sua
costruzione intelligente: la barretta è completamente pre-formata e non è necessario piegare i ganci in posizione. La sua forma sinusoidale genera un
effetto di sollevamento e di memoria.

Molto facile da applicare, il sistema Naspan® Platinum permette di risparmiare una notevole quantità di tempo all'operatore durante il trattamento.

Le barrette sono ricoperte in titanio di alta qualità e sono disponibili in misure differenti, per soddisfare tutti i tipi di unghie: per scegliere la misura
corretta, basta prendere la misura dell'unghia, non serve prenderne l'impronta. Durante l'applicazione, la barretta ha un'estensione fino a 3 mm e,
una volta terminata l'operazione, torna automaticamente alla sua forma originaria.

La barretta Naspan® Platinum è auto-regolante e si adatta all'unghia, per cui non è necessaria alcuna attivazione o torsione. L’applicazione è
semplice e indolore anche su unghie problematiche.

Preparazione

Prima di procedere, preparare
l'unghia pulendo i canali e
rimuovendo eventuali calli
attorno ai bordi.

Pulizia

Applicare il prodotto
ammorbidente GEHWOL Med
e completare la preparazione
con la rimozione di eventuali
residui, con un raschino a
doppia punta.

Misurazione

Non è necessario prendere
l'impronta, ma misurare
l'unghia con il centimetro
incluso nel kit.

Scelta delta barretta

Utilizzare le barrette soft per
unghie normali tendenti al
sottile, quelle extra per unghie
normali tendenti al duro.
L'apertura intelligente della
confezione assicura la
protezione igienica delle
barrette.

Disinfezione

Prima di applicare la barretta,
igienizzarla con una soluzione
disinfettante.

Applicazione

Spingere il gancio sotto il
bordo laterale o agganciare in
posizione. Ripetere nell'altra
estremità. Accorciare o
adattare le estremità con una
tronchese e smussare con
fresa al corindone.

Fissaggio

Sgrassare con GEHWOL
Cleaner Detergente e fissare la
barretta applicando GEHWOL
Nail Repair Gel nelle due
estremità e al centro
dell'unghia.

UV

Polimerizzare con lampada UV
per 2 min. per fissare il gel
applicato.

Pulizia finale

Dopo la polimerizzazione,
rimuovere lo strato di
dispersione e l'adesivo residuo
con il Cleaner GEHWOL.

Trattamento protettivo

Applicare GEHWOL Fluid
calmante. Posizionare una
garza sottile sul bordo
dell'unghia e ricoprire con uno
strato sottile di pasta
riempitiva GEHWOL
Nagelmasse.
(vedi trattamento pag. 35)
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Codice

Naspan KIT SOFT GW610

Barretta Soft, mis. 1, 5 pezzi GW611

Barretta Soft, mis. 2, 5 pezzi GW612

Barretta Soft, mis. 3, 5 pezzi GW613

Barretta Soft, mis. 4, 5 pezzi GW614

Barretta Soft, mis. 5, 5 pezzi GW615

Barretta Soft, mis. 6, 5 pezzi GW616

Barretta Soft, mis. 7, 5 pezzi GW617

Naspan KIT EXTRA GW620

Barretta Extra, mis. 1, 5 pezzi GW621

Barretta Extra, mis. 2, 5 pezzi GW622

Barretta Extra, mis. 3, 5 pezzi GW623

Barretta Extra, mis. 4, 5 pezzi GW624

Barretta Extra, mis. 5, 5 pezzi GW625

Barretta Extra, mis. 6, 5 pezzi GW626

Barretta Extra, mis. 7, 5 pezzi GW627

Codice

Tronchese per tagliare 313 128 000

Pinza per piegare 313 103 100

Pinza autobloccante 313 126 000

Una tronchese e due pinze, ideali da utilizzare durante il trattamento
di applicazione delle barrette. Questo strumentario è realizzato in
acciaio inossidabile di alta qualità e autoclavabile.

ll set è composto da:

• 5 barrette per 5 misure

• Pinzette

• Centimetro per misurare

• Manuale d'uso

Kit Naspan® Platinum

Strumenti per trattamento
Naspan® Platinum

313 128 000

Tronchese dalla lama con inserto speciale in tungsteno,
per tagliare la barretta con precisione. 

313 103 100

Pinza dall'impugnatura comoda ed ergonomica,
ideale per piegare con massima precisione la barretta.

313 126 000

Pinza autobloccante.
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GEHWOL Trattamento
di ricostruzione
unghie
GEHWOL Trattamento di ricostruzione
unghie è una linea completa sviluppata per
ricostruire le unghie sia delle mani che dei
piedi.

È costituita da GEHWOL Gel riparatore per
unghie monofase fotopolimerizzabile nelle
varianti trasparente, rosa o opaca, e da
GEHWOL Detergente riparatore per unghie.

GEHWOL Gel riparatore
per unghie
La ricostruzione delle unghie è diventata un
gioco da ragazzi grazie a GEHWOL Gel
riparatore per unghie! La seccatura di dover
miscelare il prodotto e rispettare tempi ristretti
è ormai acqua passata, perché il Gel riparatore
per unghie si applica direttamente dal tubetto
e indurisce solo sotto la luce UV. La punta del
tubetto consente un dosaggio del gel igienico
ed estremamente preciso, senza più sprechi!

GEHWOL Gel riparatore per unghie è indicato
sia per miglioramenti estetici che per
ricostruzioni funzionali delle unghie, ad
esempio in seguito ad infezioni fungine.

Cause
Nella maggior parte dei casi, la necessità di
ricostruire parzialmente o completamente
l'unghia deriva da anomalie della crescita
(onicodistrofie), causate per lo più da infezioni
fungine delle unghie (onicomicosi). Anche la
fragilità delle unghie (onicoressi) o il distacco
della lamina ungueale (onicolisi) può rendere
necessaria una ricostruzione. Spesso, la
rimozione dell’unghia è inevitabile anche in
presenza di cheratosi o duroni subungueali
(ossia sotto l’unghia). In alcuni casi, la perdita
parziale o totale dell’unghia può essere dovuta
anche a traumi (lesioni).

Pre-trattamento
Prima di effettuare la ricostruzione vera e
propria dell’unghia, è necessario rimuovere le
parti dell’unghia ispessite e/o affette da micosi.

Successivamente, si asportano dall’unghia le
parti d’unghia staccate. Pulire accuratamente
la piega ungueale. La lamina ungueale
rimanente così preparata deve essere
opportunamente sgrassata affinché l’unghia
artificiale possa aderirvi.

A tale scopo si utilizza GEHWOL Detergente
riparatore per unghie, che consente di pulire e
sgrassare l’unghia rimanente. In questo
contesto è possibile irruvidire leggermente la
lamina ungueale con un apposito strumento.

Modellazione
Dopo il pre-trattamento, si applica sull’unghia il

primo strato di GEHWOL Gel riparatore per
unghie direttamente dal tubetto.

Per lavori di modellamento più complessi è
indicato soprattutto il nuovo GEHWOL Gel
riparatore per unghie ad alta viscosità. I tre
colori (trasparente, opaco e rosa) possono
essere miscelati fra loro per adattare in modo
ottimale il colore dell’unghia a quello naturale.
Come base riempitiva è indicato il gel
trasparente. Naturalmente, possono essere
aggiunti anche entrambi gli altri colori per
ottenere la giusta tonalità. La miscelazione
viene eseguita con la massima semplicità
direttamente sul letto ungueale. L’elevata
viscosità consente un’applicazione precisa del
gel, senza sbavature. Ciò facilita notevolmente
la lavorazione. Inoltre, poiché il gel indurisce
solo sotto la luce UVA, è possibile modellare
comodamente la nuova unghia con un
pennello senza preoccuparsi dell’incalzare del
tempo. A tale scopo si consiglia l’impiego degli
speciali pennelli con testine inter-cambiabili,
che possono essere sostituite dopo ogni
tratta-mento per assicurare interventi igienici.

Se le altre dita dei piedi del cliente presentano
unghie con margine libero e bianco, è possibile
ricostruirlo con i nuovi gel in modo semplice e
senza utilizzare una formina.
A tale scopo, con il gel opaco ad alta viscosità

realizzare una linea sottile sull’estremità distale
(superiore) dell’unghia artificiale. Indurire poi lo
strato sotto la speciale lampada a luce UVA
(380-400 nm) per due minuti. Per ottenere
un’unghia solida, ma al tempo stesso elastica,
si consiglia di applicare preferibilmente tre
strati di gel.

Per sigillare l’unghia così ricostruita si consiglia
di applicare uno strato sottile di GEHWOL Gel
riparatore per unghie a media viscosità. In
base alla tonalità dell’unghia artificiale,
utilizzare il colore “trasparente” oppure, se
l’unghia appare troppo bianca, il colore “rosa”
o ancora, in presenza di un rosa innaturale, il
colore “opaco”. L’unghia acquista inoltre una
piacevole lucentezza, che viene ulteriormente
sottolineata dalla lucidatura.

Protezione
L’unghia può ricrescere indisturbata e protetta
da onicomicosi, poiché i gel per unghia
contengono additivi antibatterici
estremamente efficaci. Si consiglia, inoltre, di
trattare il letto dell’unghia ad esempio con
GEHWOL med Olio protettivo per pelle e
unghie, che si distribuisce efficacemente fra il
letto dell’unghia e la lamina ungueale artificiale,
proteggendo l’unghia da possibili micosi.

Detergente riparatore per unghie
Prima di utilizzare GEHWOL Gel riparatore per unghie si consiglia di preparare l’unghia da
trattare e poi di pulirla e sgrassarla con GEHWOL Detergente riparatore per unghie. Terminata la
ricostruzione dell’unghia, utilizzare GEHWOL Detergente riparatore per unghie per rimuovere in
modo ottimale lo strato di dispersione. Questo detergente serve anche per pulire strumenti e
pennelli da residui induriti di GEHWOL Gel riparatore per unghie.
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Unghia non trattata Preparazione Applicazione del gel Unghia pronta –
GEHWOL Gel riparatore per unghie
a sinistra rosa – a destra trasparente.

Il letto dell’unghia viene preparato in
modo ottimale alla ricostruzione
eliminando parti d’unghia staccate e
affette da onicomicosi.

Per la ricostruzione dell’unghia si
utilizzano gel ad alta viscosità
opaco …

… e rosa applicati direttamente sul
letto dell’unghia …

... che vengono miscelati con un
pennello e poi modellati.

Un margine bianco libero fa apparire
l’unghia ricostruita più naturale. Può
essere realizzato con il Gel riparatore
per unghie ad alta viscosità, opaco.

Ricostruita o naturale? Un’unghia ben
ricostruita non è riconoscibile a prima
vista.

Le unghie atrofizzate possono essere
ricostruite con gel ad alta viscosità.

Anche con ortesi
ungueali
GEHWOL Gel riparatore per
unghie ha un impiego versatile.
Oltre che per il trattamento di
unghie difettose, fragili e
fessurate e la ricostruzione di
unghie affette, può essere
utilizzato anche per fissare
efficacemente ortesi ungueali.

Fig. a destra:
Applicazione di GEHWOL med

Olio protettivo per pelle e unghie

Applicazione sulle mani

Applicazione sui piedi

GEHWOL Trattamento di ricostruzione unghie
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Lampada polimerizzatrice UV
Posizionando le unghie sotto la lampada fotopolimerizzatrice UV, i singoli
strati induriscono in soli 2 minuti. È anche possibile asciugare più unghie
contemporaneamente. Il breve tempo di esposizione non è sufficiente
ad abbronzare le dita del cliente. 

HH 106 R

Pennello di modellamento per gel con 10 testine intercambiabili, Misura 4 + 6

GEHWOL Gel riparatore per unghie può essere lavorato anche con
l’ausilio dello strumento a doppio uso HH 106 R, provvisto di un lato con
un’ampia superficie per un’efficace distribuzione del gel e di un altro lato
stretto per lavorare sulla piega ungueale ed eliminare il gel in eccesso.

GEHWOL Gel riparatore per unghie
indurisce solo esponendo il dito alla
lampada fotopolimerizzatrice UV.

Codice

GEHWOL Gel riparatore per unghie, KLAR M,
trasparente a media viscosità, Tubo da 5 ml GW670

GEHWOL Gel riparatore per unghie, ROSA M,
rosato a media viscosità, Tubo da 5 ml GW671

GEHWOL Gel riparatore per unghie, OPAL M,
opaco a media viscosità, Tubo da 5 ml GW672

GEHWOL Gel riparatore per unghie, KLAR H,
trasparente ad alta viscosità, Tubo da 5 ml GW673

GEHWOL Gel riparatore per unghie, ROSA H,
rosato ad alta viscosità, Tubo da 5 ml GW674

GEHWOL Gel riparatore per unghie OPAL H,
opaco ad alta viscosità, Tubo da 5 ml GW675

GEHWOL Detergente riparatore per unghie,
Flacone da 150 ml GW676

GEHWOL med Olio protettivo per
unghie e pelle, Flacone da 15 ml GW202

Accessori

Codice

Lampada polimerizzatrice UV GW680

Neon UV 9W di ricambio per lampada
mod. GW680 GW685

Pennello di modellamento per gel
con 10 testine intercambiabili, Misura 4 GW682

Pennello di modellamento per gel
con 10 testine intercambiabili, Misura 6 GW683

Strumento a doppio uso HH 106 R GW684

È possibile dare al gel la forma desiderata utilizzando gli appositi
pennelli per modellamento.
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Uniamo le forze.

Vi invitiamo a collaborare con noi per
mettere al centro della nostra attività
comune il benessere del vostro cliente.
Il cliente si aspetta infatti di trovare
sollievo ai propri disturbi ai piedi e cerca
un ambiente in cui sentirsi a proprio
agio.
Solo garantendo questi presupposti è
possibile fidelizzare il cliente e far sì che
la regolare cura dei piedi diventi
altrettanto naturale quanto l’appunta-
mento dal parrucchiere dietro l’angolo.

Insieme le nostre forze raddoppiano.
Da un lato, la vostra professionalità,
dall’altro i dermocosmetici Gehwol
per la cura dei piedi che supportano i
trattamenti in modo mirato e la
tecnologia Gerlach che consente
un'attività professionale.
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44 Innovazione nella cura dei piedi

Da 140 anni l’azienda GERLACH
è un partner affidabile che accom-
pagna gli studi specializzati nella cura
dei piedi e ne raccoglie gli impulsi,
elaborando un’offerta mirata alle
esigenze professionali. I marchi
ombrello GEHWOL e GERLACH
TECHNIK sono tradizionalmente
pionieri del settore, sia per quanto
concerne i dermocosmetici che le
attrezzature degli studi professionali.
Al centro del nostro costante sforzo
di migliorare le condizioni di lavoro
nel settore della cura dei piedi stanno
l’innovazione e un esaustivo servizio
di assistenza.

Il nostro obiettivo è fornire consu-
lenza alle persone interessate, per
questo motivo il nostro programma
non deve creare confusione con
un’inutile molteplicità di informazioni.
La selezione degli strumenti e
dell’attrezzatura dell’assortimento
GERLACH mostra piuttosto
l’impronta di operatori esperti.
Grazie al loro aiuto è stato elaborato
un programma attuale e orientato alle
esigenze pratiche, in grado di
soddisfare tutti i requisiti della
moderna cura dei piedi, sia a livello
terapeutico che estetico.

Fino agli anni ‘60 si utilizzavano quasi
esclusivamente strumenti non

motorizzati nella cura dei piedi. Le
poltrone per i pazienti erano a mala
pena regolabili in altezza e gli
operatori sedevano davanti al cliente
in una posizione piegata, fisiologi-
camente scorretta. L’impiego di
apparecchi a livello professionale
cominciò con dispositivi a
funzionamento lento e manipoli
motorizzati massicci e pesanti. La
polvere di limatura costituiva un
problema eclatante e non venivano
praticate misure di igiene in senso
medico. Postazioni di lavoro scarsa-
mente illuminate rovinavano gli occhi
e mettevano a rischio il piede in
corso di trattamento. In breve, la
professione veniva praticata in modo
scomodo, disagevole e addirittura
dannoso per la salute.

Oggi, è disponibile una tecnologia
innovativa e propedeutica al servizio
della cura dei piedi. Apparecchiature
perfezionate dal punto di vista
ergonomico e con un bel design
agevolano il lavoro, rendendolo più
sicuro e piacevole sia per il cliente
che per l’operatore.

L’azienda GERLACH ha fornito un
sostanziale contributo a questo
sviluppo. Dal 1966, GERLACH
TECHNIK si è fatta un nome con lo
sviluppo e la vendita di apparecchi,

strumenti e attrezzatura
professionale. 

Il primo apparecchio per la cura dei
piedi GERLACH con manipolo a
micromotore e fresa rotativa venne
lanciato sul mercato già nel 1970. 

Seguì il primo carrello per la cura
dei piedi con aspirazione polveri
integrata, un passo avanti importante
verso la prevenzione dei rischi
sanitari con l’ausilio della tecnologia
per la cura dei piedi. 

Negli anni seguenti, i micromotori
divennero sempre più potenti, con
meno vibrazioni e velocità sempre
maggiori. Una migliore equilibratura
di frese, trapani e mole ha ridotto
ulteriormente le fastidiose vibrazioni.
Contemporaneamente, sono stati
fabbricati manipoli più leggeri e sottili.

Un’ulteriore agevolazione del lavoro
arrivò, fra l’altro, con il dispositivo di
bloccaggio rapido monoleva
brevettato, lanciato da GERLACH nel
1984, e con le opzioni di comando
semplici e intuitive. I dispositivi per
l’aspirazione della polvere di limatura
dannosa per la salute funzionano
oggi in modo potente e silenzioso.
Per operazioni di precisione sono
disponibili manipoli a micromotore
con tecnologia spray.

197019701969 1974 1978 1983
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Una nebulizzazione microfine lega
la polvere di limatura e contempo-
raneamente raffredda il campo di
lavoro. La fresatura e la limatura ad
alte velocità diventano quindi più
gradevoli e indolori per il paziente,
più rapide e sicure per l’operatore. 

I moderni riuniti offrono dal 1993
l’opportunità di scegliere fra tecnica
di aspirazione e tecnica spray in base
al trattamento da eseguire e alle
dimensioni della fresa.
Il piacevole design dei carrelli crea
continuamente un connubio
inscindibile con la comodità e la
funzionalità. I carrelli per la cura dei
piedi GERLACH rendono la moderna
tecnologia direttamente accessibile,
assicurando una procedura di lavoro
confortevole e mettendo a portata di
mano tutto l’occorrente. 

Le poltrone per i pazienti sviluppate
con criteri ergonomici assicurano più
comfort, sicurezza e tutela della
salute durante la cura dei piedi. 

Consentono infatti di prevenire
dolorosi stati di tensione e mal di
schiena.Regolando l’altezza e
l’inclinazione della poltrona e la
posizione di poggiagambe e
poggiapiedi, è possibile posizionare il
piede in modo ottimale per il tipo di

trattamento. L’operatore lavora con
la schiena dritta, senza affaticarsi e
senza tenere posture forzate. 

Anche il giusto seggiolino
professionale contribuisce a creare
condizioni più salutari per l'operatore.
Sicuramente pionieristica è il
seggiolino a meccanismo
basculante: grazie alla seduta con
supporto flessibile, la poltrona
assicura automaticamente una
postura corretta e una distribuzione
della pressione fisiologicamente
ottimale sui dischi intervertebrali. Le
oscillazioni nel ritmo del polso
migliorano ulteriormente la
circolazione sanguigna e allenano la
muscolatura. 

La tutela della salute è anche il
presupposto fondamentale della
MPG, ossia la legge sui dispositivi
medici, che dal 1998 prescrive la
certificazione o marcatura dei
dispositivi medici. 

Per dispositivi medici s’intendono ai
sensi di questa legge tutti gli
apparecchi e determinate sostanze
che sono destinati all’uso sull’uomo
e che hanno lo scopo di riconoscere,
prevenire, monitorare, curare o
alleviare patologie, lesioni o disabilità. 

Per tutti i trattamenti ai piedi con

indicazione terapeutica (trattamento
di duroni, unghie incarnite, calli
dolorosi, ecc.) è raccomandato d’ora
in poi l’esclusivo impiego di
dispositivi medici certificati CE. Tale
requisito riguarda le apparecchiature,
le poltrone, i carrelli, gli strumenti
manuali e le frese al pari delle
sterilizzatrici.

Nell’attuale programma GERLACH
tutti i dispositivi medici sono chiara-
mente contrassegnati per facilitare
la scelta in vista di una maggiore
sicurezza. In tal modo ci inseriamo
nella positiva tendenza di considerare
sempre più la cura dei piedi come
una pratica medica.

Tutto ciò si inquadra nella nostra
autoconsapevolezza di fornitore
specializzato nella cura dei piedi,
impegnato ad offrire una qualità
selezionata ad un ragionevole
rapporto prezzo-prestazioni.

Il presente catalogo con la sua
chiara suddivisione per un più facile
orientamento e con le sue
informazioni integrative si prefigge
di fornire al lettore reali consigli e
suggerimenti su come scegliere i
prodotti.

19931991 1994 1997 2013

Apparecchio per
la cura dei piedi,

prima e oggi

1988
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GERLACH Servomobile
AT/NT UV CLEAN

con scomparto UV – largo 63 cm,
ad es. per il micromotore modello
NEPTUN NT MICRO

Parte frontale ultralucida e resistente in
POLYGLOSS SR disponibile in diversi colori.

Piano di lavoro in CORIAN, prodotto con
materiale minerale legato con acrilico, igienico,
senza fughe, apribile a libro, di alta qualità e
lunghissima durata.

Facile da pulire e da curare.

I pannelli del corpo e il piano di lavoro sono
realizzati nella discreta tonalità grigio chiaro.

Supporto per manipolo ad una pratica altezza,
posizionabile sia per destrimani che mancini.

Posizionamento ideale del micromotore
modello NEPTUN NT MICRO su piano
estraibile per apparecchi con supporto
portastrumenti. 

Tutti i cassetti sono ermetici, provvisti di listelli
in alluminio continui, completamente estraibili
e facilmente scorrevoli su guida GRASS NOVA
PRO CLASSIC, con sistema autofrenante
Airmatic. Scomparto UV (1 x 15 Watt) per
riporre gli strumenti in condizioni di ridotta
carica batterica direttamente nella postazione
di lavoro.

Inserto cassetto estraibile per il supporto
portastrumenti Rotelle bloccabili per un sicuro
posizionamento del carrello.

Accessori optional:
Vassoio porta strumenti
(Cod. GW301874100 c 10,65) e 
blocchetto porta frese in gomma
(Cod. GW704514501 c 1,10).

Dimensioni e peso:
Larg.: 62,5 cm (senza strutture annesse)
Alt.: 74 cm (incl. rotelle)
Prof.: 48 cm
Peso: 54 kg

Codice

Servomobile AT/NT UV CLEAN
(micromotore, strumenti e accessori esclusi)
Colore frontali:
grigio basalto GW701

bianco ghiaccio GW704

grigio seta GW705

Supporto lampada universale GW721
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GERLACH Servomobile
AT/NT CLEAN MINI

con scomparto UV – largo 49,5 cm
ad es. per il micromotore modello
NEPTUN NT MICRO

Parte frontale ultralucida e resistente in
POLYGLOSS SR disponibile in diversi colori.

Piano di lavoro in CORIAN, prodotto con
materiale minerale legato con acrilico, igienico,
senza fughe, apribile a libro, di alta qualità e
lunghissima durata.

Facile da pulire e da curare.

I pannelli del corpo e il piano di lavoro sono
realizzati nella discreta tonalità grigio chiaro.

Supporto per manipolo ad una pratica altezza,
posizionabile sia per destrimani che mancini.

Posizionamento ideale del micromotore
modello NEPTUN NT MICRO sul piano
estraibile per apparecchi con supporto
portastrumenti.

Tutti i cassetti sono ermetici alla polvere,
provvisti di listelli in alluminio continui,
completamente estraibili e facilmente
scorrevoli su guida GRASS NOVA PRO
CLASSIC, con sistema autofrenante
Airmatic.

Rotelle bloccabili per un sicuro
posizionamento del carrello.

Dimensioni e peso:
Larg.: 49,5 cm (senza strutture annesse)
Alt.: 76 cm (incl. rotelle)
Prof.: 49 cm
Peso: 42 kg

Codice

Servomobile AT/NT CLEAN MINI
(micromotore, strumenti e accessori esclusi)
Colore frontali:
bianco ghiaccio GW706

grigio seta GW707

Supporto lampada universale GW721
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Vasca per pediluvio
trasportabile

“Pediluvio benessere” al servizio dei vostri
clienti.

La vasca per pediluvio trasportabile permette
di muoversi in totale libertà all'interno dello
studio.

Dotata di rotelle piroettanti, questa vasca per
pediluvio si sposta rapidamente dal punto di
prelievo dell’acqua alla postazione del
paziente e viceversa.

Codice

Carrello per vaschetta pediluvio completo di bacinella GW708

Bacinella di ricambio per carrello pediluvio GW709

I poggiapiedi apribili di lato della poltrona per
il paziente GERLACH consentono di
posizionare con estrema comodità la vasca
per pediluvio davanti al paziente.

La pulizia e la disinfezione dei piedi del
paziente sarà così un gioco da ragazzi.

I vostri pazienti vi saranno riconoscenti
quando, ora, offrirete loro sempre più spesso
un benefico pediluvio.

1 2 3

Struttura in tubolare di acciaio, cromata,
robusta e di alta qualità.

Con impugnatura a staffa angolata e barra
portasalviette.

Vasca in plastica grigio chiaro
38 x 38 x 14 cm.

Trasportabile su 4 rotelle piroettanti, 
di cui 2 con freno di blocco.
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Codice

GERLACH Poggiapiede GW710
portatile con custodia

GERLACH
Poggiapiede portatile

in una pratica custodia.

Supporto per il piede in schiuma integrale.

Regolazione in altezza continua con la manovella girevole,
inclinazione regolabile con la pratica manopola girevole.

Altezza: min. 45 cm, max. 67 cm

Peso totale: 2,0 kg

Peso senza custodia: 1,6 kg

Poggiapiede

Potete portare con voi ciò di cui avete
bisogno: valigetta per la cura dei piedi con
apposito apparecchio, lampada, treppiede,
strumenti, dermocosmetici.

Arrivati dalla paziente, potete cominciare
rapidamente e senza problemi il trattamento.

Massima funzionalità valigette compatte per 
la cura dei piedi GERLACH.

Avrete sempre a portata di mano tutto ciò 
che vi occorre per la cura dei piedi.

Nella valigetta trovano posto perfino la
lampada per illuminare il campo di lavoro e
il comando a pedale.
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Per un campo di trattamento illuminato in maniera ottimale:
la lampada a LED si fissa lateralmente alla valigetta, si regola e

si mette in funzione tramite il micromotore Gerlach.
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Valigetta GERLACH “Fuss-Ambulanz”
vuota
Nuova generazione di valigette particolarmente leggere, dal peso
di circa 2,9 kg.

Spazio di riponimento estremamente ampio per gli strumenti necessari
alla cura dei piedi. Tutta l’attrezzatura, ad es. frese, mole, strumenti
sterilizzati, bendaggi, ecc., possono essere riposti in modo igienico
e sicuro all’interno di box di diversa grandezza a chiusura stagna.

Questa valigetta chiaramente organizzata offre i presupposti necessari
per praticare la cura dei piedi in tutta comodità e praticità. I box
sostitutivi consentono di rifornire gli strumenti con le scorte lasciate in
auto. Una base di supporto in alluminio facilmente orientabile assicura
la stabilità della valigetta.Questa valigetta dalla struttura sottile si
trasporta con estrema praticità. 

I micromotori portatili TRITON AT MICRO (vacuum) e NEPTUN NT
MICRO (spray, con luce) sono stati fabbricati  appositamente per la
Valigetta "Fuss-Ambulanz" e ne sono il completamento ideale.

TRITON AT MICRO: Peso: circa 2,7 kg; descrizione ved. pag. 45

NEPTUN NT MICRO: Peso: circa 2,7 kg; descrizione ved. pag. 44

Igiene perfetta e iter di lavoro ottimale in una nuova dimensione:
ecco le caratteristiche speciali della Valigetta "Fuss-Ambulanz".

Dimensioni:      455 x 385 x 163 mm
Peso: circa 2,9 kg
Dotazione:        3 ripiani
Materiale:         ABS leggero, liscio all’interno e all’esterno,

con rivestimento in acrilico duro, antigraffio
Colore: grigio argento

Protetto con modello di utilità.

Trolley per valigetta GERLACH
"Fuss-Ambulanz"

Questo nuovo trolley maneggevole consente di trasportare
facilmente la nuova Valigetta "Fuss-Ambulanz" di GERLACH
a casa di tutti i clienti.

Le ruote appoggiate su cuscinetti a sfera girano molto
liberamente.

È possibile appoggiare una borsa sulla valigetta contro
le barre del trolley.

Trolley con Valigetta "Fuss-Ambulanz" (borsa nera esclusa!)

Valigetta "Fuss-Ambulanz"

Codice

Valigetta "Fuss-Ambulanz" vuota GW712
vuota, circa 2,9 kg

Trolley per valigetta "Fuss-Ambulanz" GW711
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Valigetta GERLACH 
“Fuss-Ambulanz” & micromotore
spray NEPTUN NT MICRO
con luce

Potente unità spray per la cura dei piedi,
provvista di manipolo con luce e micromotore.

Il nostro piccolo “GRANDE” apparecchio 
trova perfettamente posto nella Valigetta
"Fuss-Ambulanz".

Valigetta per la cura dei piedi compatta, elegante,
resistente, nel pratico modello ventriquattrore.
Rapido utilizzo grazie al posizionamento ottimale e
a portata di mano del micromotore NEPTUN NT
MICRO.

NEPTUN NT MICRO è un apparecchio compatto.
Leggero – pesa solo 2,7 kg.
Micromotore a velocità molto elevata.
Velocità regolabile in continuo da 2.000 a 42.000
giri/min. Manipolo motorizzato con 2 LED sulla
testa per illuminare chiaramente e senza ombre il
campodi trattamento.

Codice

NEPTUN NT MICRO
completo di manipolo (per dettagli ved. pag. 55)
Carter color grigio - argento GW715

Pedale wireless multicanale per NEPTUN NT MICRO      GW717N

Valigetta "Fuss-Ambulanz" vuota, GW712
circa 2,9 kg

Trolley per valigetta "Fuss-Ambulanz" GW711

Lampada LED compatibile con
NEPTUN NT MICRO per valigetta GW713N
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Codice

TRITON AT MICRO,
(6.000-30.000 giri/min),5,4 kg
(per dettagli ved. pag. 56)

Carter color grigio - argento GW714

Valigetta "Fuss-Ambulanz" vuota GW712
circa 2,9 kg

Lampada LED compatibile con
TRITON AT MICRO per valigetta GW713T

Prolunga per lampada a LED per valigetta GW723

Pedale wireless, multicanale per TRITON AT MICRO GW717T

Suggerimento: i box per frese e strumenti consentono di utilizzare in modo
ottimale lo spazio all’interno della Valigetta “Fuss-Ambulanz”.

2 x HPL 806, 137 x 104 x 53 mm GW725

1 x HPL 816, 207 x 134 x 53 mm GW726

2 x HPL 817, 205 x 134 x 69 mm GW727

Valigetta GERLACH
“Fuss-Ambulanz” &
micromotore vacuum
TRITON AT MICRO

In via opzionale, questa valigetta può essere provvista
di una lampada a LED particolarmente luminosa e
leggera, con possibilità di aggancio laterale.
Può essere ruotata su tutti i lati, quindi è ideale per
illuminare in modo ottimale il campo di trattamento del
piede. 

Il coperchio della valigetta è staccabile e può essere
utilizzato come ripiano. Una guarnizione perimetrale
impedisce la penetrazione di sporco all’interno della
valigetta.

La Valigetta “Fuss-Ambulanz” è caratterizzata
esternamente da un design elegante con sobria
stampa in rilievo piatta.

Dimensioni:455 x 385 x 163 mm
Peso: circa 2,9 kg
Dotazione: 3 ripiani
Materiale: ABS leggero, liscio all’interno e all’esterno,

con rivestimento in acrilico duro, antigraffio
Colore: grigio argento

MODELLO PROTETTO DA BREVETTO.
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blu pastello

Codice

SIRIUS NT MICRO completo di manipole
motorizzato NT MICRO
Carter color grigio - argento GW730
Carter color turchese pastello GW731
Carter color blu pastello GW732

Pedale wireless, multicanale GW717

Pedale multicanale

Manipolo con luce per
SIRIUS NT MICRO

Micromotore spray
SIRIUS NT MICRO con luce

Potente micromotore spray provvisto di
manipolo brushless, con luce.

2.200-42.000 giri/min – programmabile.       

Manipolo con micromotore elettrico provvisto di
sistema di bloccaggio automatico e controllo spray
integrato.
Peso manipolo di soli 170 g.

Rotazione destrorsa/sinistrorsa.

Cavo di alimentazione del manipolo per un ampio
raggio di lavoro sia in ambulatorio che a domicilio.
Regolazione continua fra min. 2.200 e max. 42.000
giri/min, distribuzione costante della forza sull’intera
gamma di numero di giri, commutazione elettronica,
non richiede manutenzione.

3 livelli di velocità facilmente programmabili
dall’utente, ampio indicatore digitale del numero di
giri, indicatore LED della quantità spray regolata.

Quantità spray regolabile con estrema precisione e
programmabile in 2 livelli, incluso ago di pulizia
dell’ugello e 12 tappi antigocciolamento.

Tastiera di facile utilizzo, inclinata di 25°.

Pedale wireless con 3 funzioni per fresa, spray
ON/OFF e getto d’aria.

Serbatoio da 500 ml per una durata dello spray di
65 ore.

Dati tecnici:
Peso totale: 2,9 kg
Dimensioni: (L) 28 cm, (A) 11,5 cm, (P) 28 cm
Alimentazione: 110–240 V/50–60 Hz
Manipolo: 30 V/ cc

grigio - argentoturchese
pastello
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Codice

NEPTUN NT MICRO completo di manipolo
Carter color grigio - argento GW715

Pedale wireless, multicanale per NEPTUN NT MICRO GW717N

Pulsantiera touch di facile utilizzo Manipolo spray con luce

Accessori opzionali:
�· Valigetta "Fuss-Ambulanz"
�· Lampada a LED per valigetta
�· Pedale wireless multicanale, con 3 funzioni

(ON/OFF, Spray e Chip Blower)

Micromotore spray
NEPTUN NT MICRO con luce

piccola - leggera - potente.

Potente unità spray per la cura dei piedi, provvista
di manipolo con luce e micromotore. 

Il nostro piccolo “GRANDE” apparecchio trova
perfettamente posto nella Valigetta “ambulanza
per i piedi” di Gerlach.

NEPTUN NT MICRO è un apparecchio compatto.

Leggero – pesa solo 2,7 kg. Micromotore a velocità
molto elevata.

Velocità regolabile in continuo da 2.000 a 42.000
giri/min Manipolo motorizzato con 2 LED sulla testa
per illuminare chiaramente e senza ombre il campo di
trattamento. Pulsantiera touch inclinata indietro di 25°,
facile da utilizzare, disinfettabile. 

Potente motore del manipolo con sistema di
bloccaggio automatico. Funzione di memoria per 3
velocità liberamente selezionabili.

Indicatore di velocità digitale ben leggibile.

Rotazione destrorsa/sinistrorsa del motore del
manipolo.

Serbatoio spray da 250 ml (sufficiente per un
funzionamento continuato dello spray per oltre 30
ore), quantità spray memorizzabile e liberamente
selezionabile. 

Indicatore di assistenza.

Dati tecnici:
Peso totale: 2,7 kg
Dimensioni esterne dell’involucro:
(Larg./Alt./Prof.) 14 x 13 x 35 cm
Allacciamento alla rete: 110-240 Volt, 50-60 Hz
Manipolo: 30 V/DC
Colore dell’involucro: argento platino
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Micromotore vacuum
TRITON AT MICRO

Unità di aspirazione per la cura dei piedi potente
e leggera (pesa solo 2,7 kg) in una struttura
particolarmente compatta. 

Trova perfettamente posto nella Valigetta
“ambulanza per i piedi”. 6.000-30.000 giri/min –
120 l/min potenza di aspirazione sulla punta del
manipolo. 

Manipolo con micromotore ergonomico, maneggevole,
leggero, pratico (peso 115 g). Con sistema di
aspirazione aerodinamico ottimizzato, su tutta la
circonferenza, e protezione perfetta dei meccanismi
interni del manipolo. 

Sistema di bloccaggio automatico, mandrino a
innesto rapido per una rapida sostituzione della fresa. 

Tre cuscinetti di presa. Funzionamento pressoché
privo di vibrazioni. 

Bussola del manipolo con chiusura a baionetta
rapidamente rimovibile per la pulizia e disinfezione. 

Tubo di aspirazione molto flessibile e particolarmente
leggero. Protegge il braccio dell’operatore durante
tutti i trattamenti a domicilio. 

Numero di giri fra 6.000 e 30.000 giri/min regolabile
in intervalli del 10%.

Coppia elevata uniforme nell’intero intervallo di
numero di giri. Rotazione destrorsa/sinistrorsa. 

Manipolo esente da manutenzione con micromotore
a commutazione elettronica. 

Sistema di aspirazione insonorizzato, particolarmente
silenzioso. Max. 120 l/min/60 dBa; 700 Watt,
regolabile in 3 livelli.

Codice

TRITON AT MICRO

Carter color grigio - argento GW714

Pedale wireless, multicanale per TRITON AT MICRO GW717T

Sacchetto con filtro ultrasottile per m/m
Vacuum mod. TRITON, conf. 1 pz. GW718

Sacchetto standard per m/m
Vacuum mod. TRITON,
conf. 1pz/ordine MININO d'acquisto 5 pz. GW719

Pulsantiera touch inclinata di 25°, facile da utilizzare, con indicatore
a 2 cifre della velocità impostata per il motore del manipolo.

Comando a pedale multifunzione, senza cavi (opzionale).

Volume del sacchetto polveri 400 cm³, filtro dell’aria di scarico.

Dati tecnici:
Peso totale 2,7 kg
Dimensioni: Larg. 350 x Alt. 140 x Prof. 140 mm
Valore di allacciamento: 220/240 V/ 50-60 Hz
Manipolo: 27 V/DC
Colore: argento platino
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La fiducia pretende la massima qualità
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Qualità in acciaio pregiato

Gli strumenti manuali per la cura dei piedi devono soddisfare elevati
requisiti di qualità. Solo l’impiego di materiali di alta qualità con una
lavorazione di prima classe e un design perfezionato garantiscono
la sicurezza e il comfort d’uso.

Inoltre, un corretto utilizzo consente una lunga durata degli strumenti
che diventano così anche economicamente vantaggiosi.

Solo gli strumenti in acciaio inossidabile soddisfano i requisiti
fondamentali delle direttive sui dispositivi medici e, a differenza degli
strumenti nichelati, possono essere contrassegnati in maniera illimitata
con il
marchio CE e, quindi, autorizzati come dispositivi medici. Grazie a
questi strumenti testati e certificati, la cura dei piedi a livello terapeutico
è in grado di soddisfare anche tutti i requisiti riguardanti l’obbligo di
accuratezza igienica. 

La qualità è quindi riconoscibile, anche dopo un utilizzo prolungato:

� Le impugnature stanno comodamente e piacevolmente in mano.

� Forbici e tronchesi funzionano in modo fluido e uniforme azionando
le impugnature.

� Gli snodi sono realizzati innanzi tutto innestando una metà dello
strumento nell’altra e poi completando la lavorazione. Il meccanismo
di chiusura non presenta quindi giochi indesiderati.

� I taglienti dei tronchesi combaciano perfettamente fino alla punta.

� Le forbici non presentano spazi vuoti fra le superfici di taglio affilate.

� Tutte le superfici sono lisce e prive di ruggine e scolorimenti, anche
gli snodi e le superfici di taglio e sfregamento.

Il ricordo di una cattiva
qualità rimane più a
lungo della breve

soddisfazione per un
prezzo conveniente!

JOHN RUSKIN
L’occhio critico e addestrato del collaboratore Aesculap vede

la forma e la struttura di uno strumento nella sua totalità.
Solo con la sensibilità delle sue mani sente l’elasticità e lo stato

di tensione, la fluidità del movimento o il morbido innesto del blocco.

Sicurezza collaudata

Per soddisfare gli elevati parametri interni e le aspettative degli
utilizzatori in tutti i settori, anche i requisiti di qualità Aesculap sono
straordinariamente elevati.

Aesculap si è imposta quindi dall’inizio una norma di qualità interna,
che limita notevolmente sotto tutti i punti di vista le tolleranze standard
DIN/ISO consentite. Tale aspetto emerge già nella scelta e nel controllo
dei materiali e continua per tutto il processo produttivo. 

La tecnologia di produzione degli strumenti, basata su una simbiosi
di high-tech e lavorazione manuale, e un’elevata integrazione verticale
della produzione consentono la fedeltà al modello e la massima
precisione in una qualità sempre costante. 

Aesculap è consapevole ormai da oltre 130 anni che non esiste nulla di
più economico di una qualità elevata.

Solo grazie al know-how, all’esperienza e alla meticolosità dei
meccanici AESCULAP specializzati in strumenti di chirurgia

viene garantita da decenni la qualità riproducibile AESCULAP.
E questo sapere viene trasmesso con grande responsabilità.
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Particolare ingrandito:
meccanismo di chiusura di
un tronchese di AESCULAP

Sguardo dentro alla produzione

In base al modello, uno strumento viene sottoposto a 50 o più fasi di
lavoro e, di queste, circa due terzi sono svolte manualmente.
La forgiatura degli snodi avviene con forze che raggiungono fino a 100
tonnellate. Seguono le operazioni di punzonatura, trattamento termico,
tranciatura e fresatura. La tempra ad oltre 1.000° C assicura la solidità
dello strumento desiderata; le pinzette, ad esempio, devono rimanere
più elastiche dei tronchesi. Contemporaneamente, una struttura
martensitica omogenea assicura una distribuzione uniforme delle parti
di cromo e, quindi, la resistenza alla corrosione dalla superficie al
nucleo.

La lucidatura livella la superficie e la passivazione attiva infine lo strato di
ossido di cromo resistente alla corrosione (strato passivo). Gli strumenti
vengono generalmente opacizzati per renderli anti-abbagliamento. 

Gli esperti della produzione (periti tecnici con specializzazione in tecnica
degli strumenti e formazione della durata di 3,5 anni) prendono in mano
uno strumento complesso, ad es. un tronchese, circa 150 - 180 volte
prima che esso lasci il reparto produzione.

Qualità antiruggine di lunga durata

Una corretta manutenzione consente di preservare a lungo la qualità
degli strumenti AESCULAP.

� In presenza di lievi danni superficiali di origine meccanica
(ad es. in seguito a cadute) non si forma corrosione.

� Le superfici rimangono integre e di bell’aspetto per anni grazie
   ad una manutenzione eseguita a regola d’arte. 

� In tal modo si evita il formarsi di ruggine sulle superfici
di taglio e nidi di ruggine negli snodi e sulle superfici di sfregamento.

Aspetto importante per l’igiene: anche immergendo più volte al giorno
gli strumenti di acciaio inox in soluzioni detergenti e disinfettanti non si
verificano sfaldamenti o altre alterazioni sulla superficie del materiale.
Inoltre, l’acciaio inossidabile, contrariamente ai metalli e alle leghe
soggetti alla formazione di ruggine, può essere sterilizzato in autoclave.
Gli strumenti ritornano quindi asettici con sicurezza e possono essere
rapidamente riutilizzati.

Qualità fin dall’inizio

Regole d’oro per la manutenzione
degli strumenti

� Per la disinfezione e la pulizia degli strumenti utilizzare esclusivamente
detergenti e disinfettanti idonei. Per la pulizia manuale non utilizzare
spazzole lucidanti. Consigliamo di utilizzare uno spazzolino da denti
di media durezza.

� Quando si immergono gli strumenti nella vasca ad ultrasuoni,
accertarsi sempre che gli snodi siano aperti e che gli strumenti
vengano puliti nel punto di articolazione.

� In caso di utilizzo di ultrasuoni, rispettare i tempi d'immersione e il
dosaggio del detergente.

� Prima di effettuare la sterilizzazione, sciacquare gli strumenti con
acqua completamente desalinizzata o distillata.

� Trattare regolarmente gli strumenti con uno speciale olio di paraffina
nebulizzato nel punto di articolazione per evitare che gli stessi si
blocchino. Prima della sterilizzazione in autoclave consigliamo di
utilizzare olio spray Sterilit AESCULAP.

� Separare assolutamente gli strumenti che presentano ruggine o
altri danni rilevanti per la sicurezza.

Si evitano in tal modo costose riparazioni agli strumenti.
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Le immagini riproducono
le dimensioni originali del prodotto

Tronchese con
molla centrale
In caso di intense sollecitazioni,
protegge la mano e l’articolazione
del gomito dell’operatore.

G 495
Tronchese per unghie

1

G 345
Tronchese per unghie

2

Tronchese per
unghie
Modelli particolarmente robusti
e resistenti.

Strumenti
La qualità AESCULAP è duratura e affidabile.
Si fonda su un’esperienza maturata nel corso di oltre 130 anni
e sulla meticolosità dei meccanici specializzati in strumenti.

Tronchese
per angoli (grande)
Taglia i margini liberi distali laterali
delle unghie e le lamine ungueali
morbide e sottili. Rimuove la parte
dell’unghia incarnita nella plica
ungueale ed elimina piccole
callosità ungueali.

G 491
Tronchese per angoli

3
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Raspa
Rimuove calli e duroni.

a sinistra
Codice

Tronchese per unghie
12 cm, con molla centrale
Acciaio inox, �, AESCULAP, G 495 GW801

Tronchese per unghie
12 cm, opacizzato, tagliente 11 mm
Acciaio inox, �, AESCULAP, G 345 GW802

Tronchese per angoli
10 cm, taglio dritto 13,5 mm
Acciaio inox, �, AESCULAP, G 491 GW804

a destra 

Tronchese per angoli
11,5 cm, taglio dritto 13,5 mm
Acciaio inox, �, AESCULAP, G 490 GW803

Raspa in legno,
a doppio lato, 27 cm (grana da 60 e da 100) SK.100
5

1

2

3

4

G 490
Tronchese per angoli

4

Raspa in legno waterproof5

Immagini ridotte,
prodotti non in dimensioni originali

Tronchese per angoli
(piccola)
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Pedale wireless 46 e segg.
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Valigetta “Fuss-Ambulanz” 51 e segg.



63

I piedi hanno bisogno di cure quotidiane, anche dopo i regolari
trattamenti eseguiti da mani esperte. Consigliate i dermocosmetici
GEHWOL FUSSKRAFT, perché sono stati sviluppati da professionisti
per professionisti e perché consolidano in modo efficace il successo del
vostro lavoro.

Da 53 anni, i dermocosmetici altamente efficaci GEHWOL FUSSKRAFT
sono distribuiti esclusivamente attraverso gli istituti specializzati nella
cura dei piedi che sanno consigliare in maniera competente i prodotti più
adatti. 

L’intera evoluzione dal trattamento alla cura dei piedi reca quindi
l’impronta della vostra mano professionale a tutto vantaggio del cliente
finale.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di completare in modo
ottimale il trattamento dei vostri clienti. 

Consigliate i dermocosmetici GEHWOL FUSSKRAFT. 

GERLACH è a vostra disposizione con la sua
consulenza e la sua esperienza di specialisti
nella cura dei piedi maturata nel corso di oltre
150 anni di attività.

Assortimento per la cura dei
piedi di qualità professionale
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