
YUMI

Sulle orme di una tecnica giapponese antica di oltre 
400 anni che rappresentava un sorprendente ritua-
le per il benessere di mani e piedi, il dry pedicure di 
Yumi Feet è un vero e proprio trattamento SPA per gli 
arti inferiori che si effettua senza la fase di ammollo 
in acqua e senza l’utilizzo di strumenti taglienti e che 
si svolge in tre fasi, per una pedicure veloce, indolore 
e assolutamente in sicurezza.

Nel campo dei trattamenti per il benessere dei pie-
di Yumi Feet, con il suo protocollo De Si Jolis Pieds, 
rappresenta una vera e propria eccellenza concepi-
ta per eliminare la pelle morta e tutti gli inestetismi 

legati all’ispessimento cutaneo, come callosi-
tà, ragadi e duroni, con risultati immediati in 
soli 30 minuti. 

Un trattamento innovativo, totalmente indolore, 
ideato e realizzato interamente in Francia, che 
risponde ai più alti standard qualitativi e di sicu-
rezza: Yumi feet consente di lavorare nel rispetto 
del D.L. 206/2015 che esclude, per esempio, le 
lame sgorbie dalla lista delle attrezzature per 
manicure e pedicure utilizzabili dall’estetista. 
Grazie, invece, alla combinazione di apposi-
ti patch a effetto cheratolitico e a uno specifico 
strumento, offre risultati altamente performanti, 
in poco tempo e senza problemi.

Una soluzione semplice, efficace e vantaggiosa 
che consente di: ottimizzare i tempi di lavoro per-
ché elimina la fase di ammollo dei piedi, permet-
tendo di offrire, quindi, un servizio più rapido alle 
clienti; ridurre lo spessore dello strato corneo, 
eliminando le callosità e altri inestetismi e preve-
nendone la formazione di nuovi; lavorare in tutta 
sicurezza, senza l’uso di lame.

Yumi feet non necessita di ulteriori iter formativi 
perché è un trattamento molto semplice e richiede 
le conoscenze base già in possesso delle operatrici 
estetiche qualificate. Nello starter kit è comunque 
presente il protocollo di lavoro, le cui fasi possono 
essere approfondite anche il correlato video istitu-
zionale. Yumi feet può essere inserito in istituto con 
un piccolo investimento grazie allo starter kit da 30 
trattamenti professionali che contiene sia il monouso 
sia tutti gli strumenti riutilizzabili, oltre che prodotti 
da rivendita e materiale di marketing. 

www.yumibeauty.it

DRY PEDICURE
in tutta sicurezza
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