BATH SALT ANTISTRESS 46% Mg
Sale da bagno antistress al 46% di Magnesio

ACQUISTA ORA

PER QUALI PELLI E’ INDICATO
Per tutti i tipi di pelle
PRINCIPI ATTIVI
Sale naturale del Mar Morto
Minerali e oligoelementi naturali del Mar Morto
Magnesio: fondamentale per il corretto equilibrio del sistema nervoso,
nella lotta a stress, stati ansiosi e tensione muscolare. Attivatore nel metabolismo
cellulare, è utile nei dolori muscolari e reumatici. Riconosciuti i suoi effetti
antiallergici sulla pelle.

CHE PROPRIETA’ HA
Il Sale da Bagno del Mar Morto contiene,una percentuale straordinariamente alta di
minerali del Mar Morto. Magnesio, potassio, sodio, calcio, cloro e bromo sono essenziali
per il metabolismo cellulare e sono conosciuti per i loro effetti positivi sul sistema nervoso
e sulla stimolazione dei processi naturali di riparazione.
La presenza, in nodo del tutto naturale, di Magnesio in percentuale elevata rende il Sale da bagno Antistress 46%
Mg particolarmente indicato quando si ricerca un benessere totale.
Il Sale del Mar Morto 46% Mg può pertanto essere considerato un aiuto naturale contro dolori reumatici—dolori
artrosici . Crampi e dolori muscolari -psoriasi -fibromialgia -ritenzione idrica -gonfiori - ematomi -cellulite -ansia e
stress
QUANDO SI USA
In Istituto: negli Istituti con presenza di SPA
A Domicilio: nella vasca da bagno, quando si desidera godere di un bagno particolarmente rilassante
COME SI USA
Uso professionale: dosare la quantità di prodotto in base alla capienza della Spa calcolando 80-100 g
ogni 80 litri. Tempo consigliato di permanenza in acqua: non più di 15-20 minuti.
Dopo il bagno, invitare la Cliente a risciacquarsi con acqua corrente.
Far seguire un periodo prolungato di riposo su lettino per prolungare gli effetti rilassanti del bagno.
Uso domiciliare: utilizzare 100 g di sale per ogni bagno.
Dissolvere i cristalli in acqua calda e aggiungere acqua fredda fino al raggiungimento della temperatura desiderata
(circa 37°C) ed immergersi. Non restare in acqua per più di 15-20 minuti.
Dopo il bagno risciacquarsi con acqua corrente. Riposare per circa un’ora per ottenere un maggiore effetto
rilassante. Risciacquare accuratamente la vasca da bagno dopo l’utilizzo.
COME AGISCE
Il Sale del Mar Morto agisce tramite il meccanismo di ”Osmosi inversa”. Attraverso i pori cutanei, l’organismo
assorbe minerali e oligoelementi, tra i quali Bromo, Magnesio, Potassio e Sodio; nel contempo, l’organismo espelle
liquidi e sostanze di scarto metabolico.
RISULTATI
● elevato effetto relax con sensibile diminuzione di stress e ansia

● pelle luminosa, elastica, morbida al tatto
● recupero di elasticità e tono

ACQUISTA ORA
CONFEZIONI
● 17022 vaso da 1 kg senza scatola a granulometria grossa - domiciliare
● 6502 sacchetto da 500 g senza scatola a granulometria grossa - domiciliare
Solamente per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto dell’acqua salata
con la zona contorno occhi.
A sofferenti di ipertensione e malattie coronariche si suggerisce il consulto del medico prima dell’utilizzo.
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