Classic Line
Body Care

PURE CONCENTRATED WATER
Acqua concentrata del Mar Morto
PER QUALI PELLI E’ INDICATO
Per tutti i tipi di pelle, ad esclusione di quelle particolarmente sensibili e con couperose
PRINCIPI ATTIVI
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
CHE PROPRIETA’ HA
Uso cosmetico:
indicata per una profonda detersione dalle impurità del viso: contrasta l’insorgere
di punti neri e brufoli e contribuisce al miglioramento di forme acneiche già presenti
Addizionata all’acqua del bagno:
contrasta gli inestetismi della cellulite agevolando il drenaggio dei liquidi ristagnanti nei
tessuti riduce il gonfiore, grazie al suo effetto drenante, tonifica, leviga e rivitalizza
l’epidermide, rimuovendo le cellule morte
In fangoterapia:
mescolata al fango, nei trattamenti-corpo, ne aumenta le proprietà osmotiche
QUANDO SI USA
In Istituto: all’interno di un trattamento o quando si desideri trovare soluzione agli inestetismi
sopra citati
COME SI USA
Uso professionale:
● Nel corso di trattamenti–corpo con Fango del Mar Morto per cellulite e rassodamento:
mescolare una parte di Acqua al Fango, facendo attenzione di non rendere il fango troppo liquido.
● Come coadiuvante in caso di psoriasi
bagnare una falda di cotone con l’Acqua del Mar Morto e tamponare delicatamente sulla pelle pulita.
Lasciare agire per 3-4 minuti e risciacquare con acqua tiepida.
● Come coadiuvante cosmetico, su pelle in cui sia presente una forma acneica:
procedere al tamponamento insistendo particolarmente sulle aree colpite.
Effettuare il trattamento due volte al giorno per almeno 4-6 settimane.
EVITARE L’USO CONTEMPORANEO DI MASCHERE AL FANGO DEL MAR MORTO.
Sulla pelle del viso, il binomio Acqua+Fango risulterebbe troppo aggressivo e potrebbe causare arrossamenti,
pruriti e bruciori.
Uso domiciliare:
● Addizionata all’acqua del bagno:
Versare nella proporzione di 100-200 ml per 80 litri (luna vasca da bagno di medie dimensioni). Dopo il bagno,
sciacquarsi con acqua pura.
COME AGISCE
L’Acqua del Mar Morto agisce per Osmosi, cedendo all’organismo, attraverso i pori cutanei, il suo contenuto di
minerali e oligoelementi, tra i quali Bromo, Magnesio, Potassio e Sodio.
RISULTATI
● miglioramento/risoluzione delle problematiche che ne hanno suggerito l’applicazione
CONFEZIONI
● 64041 flacone da 500 ml senza scatola professionale/domiciliare
AVVERTENZE D’USO SULLA PELLE DEL VISO
Evitare il trattamento su pelli particolarmente sensibili, affette da acne rosacea e couperose
In caso di dubbio, in particolare su fototipo I e II (capelli biondi e rossi), effettuare una prova di tollerabilità
bagnando, prima dell’utilizzo, l’incavo del braccio in corrispondenza del gomito.
Evitare l’applicazione sul volto se, dopo qualche minuto, appariranno, nel braccio, rossore e/o prurito.

SOLO PER USO ESTERNO. NON INGERIRE. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI.
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
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