
 
 
SALT & OIL BODY SCRUB 
Scrub all’olio essenziale  
Esfoliante per il corpo al sale minerale del Mar Morto, per un peeling delicato 

 
 
PRINCIPI ATTIVI 
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto 
Olio di Mandorle dolci: emolliente, nutriente, protettivo 
Olio di Jojoba: emolliente, epitelizzante, ristrutturante cutaneo  
Vitamina E: antiossidante, anti radicalico 
Olio essenziale di Eucalipto: rinfrescante, calmante 
Olio essenziale di Lavanda: calmante, rilassante, cicatrizzante  
 Olio essenziale di Lemon Grass: antinevralgico, insettifugo, contro i  
dolori reumatici e articolari, ritenzione dei liquidi, stress. 

 
CHE PROPRIETA’ HA 
Esfoliante per il corpo naturalmente ricco di Sali minerali del Mar Morto, studiato per rimuovere  
dolcemente dalla superficie cutanea cellule morte e impurità, stimolando al contempo la  
microcircolazione e donando una sensazione di gradevole relax. Altamente idratante per il suo  
contenuto di oli essenziali, lascia la pelle morbida e luminosa, lasciandola più ricettiva ad applicazioni 
successive di cosmetici 
 
QUANDO SI USA 
In Istituto: si consiglia l ’uso del prodotto per svolgere una pulizia profonda prima di effettuare qualsiasi 
trattamento del corpo. 
A Domicilio: suggerire alla Cliente un ’applicazione periodica e regolare del prodotto per mantenere i 
benefici ottenuti in Istituto. Suggerire il trattamento non più di una volta alla settimana. 
 
 
COME SI USA 
Uso professionale: agitare il prodotto nella confezione prima dell’ uso. Applicare a mani umide e  
massaggiare con cura su tutte le parti del corpo con leggeri movimenti circolari, insistendo nelle zone 
più inspessite come gomiti, natiche e spalle. Eliminare il prodotto utilizzando spugnette inumidite o  
facendo fare alla Cliente una doccia. Qualora la pelle sia particolarmente delicata, si consiglia di usare 
lo scrub su pelle precedentemente inumidita. 
Uso domiciliare: agitare il prodotto prima dell ’uso. Applicare a mani umide e massaggiare con cura 
su tutte le parti del corpo con leggeri movimenti circolari, insistendo nelle zone più ispessite come  
gomiti, natiche e spalle. Eliminare il prodotto sotto la doccia. 
 
COME AGISCE 
Grazie all’azione delicatamente abrasiva del sale, favorisce l’eliminazione di cellule morte e 
cheratinizzate in modo dolce e non aggressivo, effettuando così una pulizia approfondita della pelle.  
Al contempo, l’azione massaggiante, associata alla presenza dei microgranuli di sale, attua a livello  
superficiale un effetto stimolante sulla circolazione sanguigna periferica. Gli Oli di Mandorle dolci e di 
Jojoba svolgono azione emolliente, nutriente e protettiva. L’olio essenziale di Eucalipto svolge una  
piacevole azione rinfrescante. 
 
RISULTATI 
● pelle liscia, elastica, morbida 
● pelle pulita e luminosa 
 
CONFEZIONI - 300 ml 
Cod. 64011  Eucalyptus 
Cod. 64012  Lavander 
Cod. 64014  Wild Ocean 
Cod. 67015  Lemon Grass 

 
 
 
BIO-ROM Laboratories 
 
Made in Israel  
Distribuito in Italia da Body Art - Divisione Cosmetica Interall srl 
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