
LINEA OSMOslim
ARTRO-SALT (DOLORI)
 

DESCRIZIONE:
È un trattamento innovativo a base di Sali e Acqua del Mar Morto, da utilizzare in occlusione. Speciale for-
mulazione studiata per attenuare le diverse forme di tensioni, arricchita da principi attivi, olio di vinaccioli, 
estratti vegetali e oli essenziali naturali che permettono attraverso la loro azione igroscopica e osmotica di 
percepire un immediato sollievo nelle zone interessate.

PRINCIPI ATTIVI: 
Maris Sal (Sali del Mar Morto): Grazie all’azione igroscopica favoriscono 
l’eliminazione dei liquidi, contrastano il rilassamento cutaneo e rivitaliz-
zando l’epidermide, rendendola più tonica e vellutata, stimolano la circo-
lazione donando una pelle idratata e luminosa.

Maris Aqua (Acqua del Mar Morto): Svolge un’azione purificante, se-
bo-riequilibrante, remineralizzante, migliora la texture della pelle, stimo-
la la circolazione, attenua le rughe, schiarisce le macchie scure, rimuove i 
comedoni restringendo i pori dilatati; aumenta il livello d’idratazione del-
la pelle, donandole un aspetto tonico, fresco, levigato favorendo la pene-
trazione dei principi attivi attraverso osmosi.

Vitis vinifera: Vitis vinifera ha proprietà utili per l’ irritazioni della pelle, 
della microcircolazione, degli edemi, diminuzione della fragilità e della 
permeabilità dei capillari e aumento della loro resistenza.

Jiuniperus communis: La proprietà del ginepro è quella di stimolare ed aumentare la diuresi. Aiuta il corpo a 
liberarsi dalla ritenzione idrica ma anche dall’eccesso di acido urico, che può provocare la gotta. Allo stesso 
modo riduce anche il fluido intorno alle articolazioni.

Eucalyptol: Possiede proprietà antisettiche e rinfrescanti, antifungine, antinfiammatorie, iperemiche 
ed espettoranti secreto-litiche.

Menthol: Grazie alle sue molteplici proprietà rinfrescante e decongestionante; il mentolo è indicato per alle-
viare gli stati pruriginosi, irritativi e il mal di denti.

Camphor: Possiede proprietà antinfiammatorie e balsamiche che trovano impiego in caso di dolori reumatici, 
strappi muscolari e le malattie dell’apparato respiratorio è impiegato come unguento balsamico, in grado di 
liberare le vie respiratorie. E’ ottimo, se usato per realizzare impacchi su pelle grassa e acneica, svolge inoltre 
azione tonificante, rassodante e rube-facente. 

Azulen: Promuove un azione  lenitiva, decongestionante, addolcente e calmante sugli arrossamenti cutanei 
provocati da fattori esterni come eccessiva esposizione ai raggi solari, sbalzi termici, freddo intenso.



MODO D’USO:
utilizzate il prodotto a modi impacco, spalmare la zona interessata coprendo con cartene per un tempo di 
posa di 30/50 minuti.
Gli Osmoslim si possono utilizzare anche nella sauna, bagno turco, letto a vapore, dentro presso-massaggio.

Igredients/Ingredienti: 
Sal, Glicine Soia Oil, Vitis Vinifera, Cetyl Alcohol, Maris Aqua, Jiuniperus Communis Eucalyptol, Menthol, Camphor, Azulen, Pariatur.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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