
PRINCIPI ATTIVI: 
Maris Aqua (Acqua del Mar Morto): Straordinaria Acqua 
del Mar Morto ad alta concentrazione di preziosi sali mine-
rali, come Magnesio e Potassio.  Contrasta gli inestetismi 
di adipe e cellulite, stimola la circolazione, favorisce l’elimi-
nazione di scorie e impurità.
Magnesio: Elemento fondamentale in grado di intervenire 
sullo stress ossidativo. Aumenta l’idratazione e contrasta 
l’invecchiamento cutaneo.
Potassio: Minerale che contribuisce efficacemente ad eli-
minare il sodio in eccesso, causa principale di ritenzione 
idrica.

Zingiber Officinale Root Oil (Olio Essenziale di Zenzero): 
Stimola il microcircolo e contrasta il ristagno dei liquidi.

Maris Sal (Sali del Mar Morto): Grazie alla sua azione igroscopica favorisce l’elimina-
zione di scorie, tossine, e liquidi in eccesso.

Calendula Officinalis Extract (Estratto di Calendula): Grazie alla presenza dei flavonoi-
di agisce efficacemente sulla cute sensibile e infiammata, stimola la riepitelizzazione, 
accelera il turn over epidermico e favorisce la sintesi di collagene.

Vaccinium Myrtillus Fruit Extract (Estratto di Mirtillo): Ricco di antocianosidi, poli-
fenoli che agiscono come vaso protettori e normalizzanti della permeabilità e della 
fragilità dei capillari. 

LINEA CORPO
SCHIARENTE CAPILLARI GAMBE CON SALI DEL MAR MORTO 

DESCRIZIONE:
Schiarente Capillari Gambe è l’innovativo trattamento cosmetico naturale che agisce 
sui capillari schiarendoli. Questa speciale formulazione, arricchita con i sali del Mar 
Morto, rafforza le pareti venose rendendole più elastiche, stimola la circolazione  san-
guigna favorendo l’interscambio osmotico, dissolve il versamento di sangue dei capil-
lari in superficie.



MODO D’USO RIVENDITA: Applicare il prodotto con il roll-on facendolo scorrere sui ca-
pillari delle gambe eseguendo movimenti concentrici sulla zona da trattare per qualche 
minuto, concludere massaggiando dal basso verso l’alto sino a completo assorbimen-
to. Ripetere il trattamento 2 volte al giorno.
ESTATE: Applicare tutte le sere, 1 volta al giorno prima di andare a dormire.
INVERNO: Applicare tutti i giorni 2  volte al giorno mattina e sera.

MODO D’USO PROFESSIONALE: Applicare la giusta quantità di prodotto frizionando 
sulle gambe. Procedere come da protocollo.

CONTROINDICAZIONI:
• Prodotto a base di oli essenziali, si sconsiglia l’uso durante l’esposizione solare.
• Il prodotto non può essere utilizzato da persone che risultano intolleranti ad uno o 

più dei componenti presenti nel prodotto.
• Non usare durante la gravidanza e allattamento.
• Evitare il contatto con gli occhi

Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Maris Aqua, Polysorbate 20, Glycerin, Zingiber Officinale Root Oil, Maris Sal, Phenoxyethanol, Propyle-
ne Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Polysorbate 20, Imidazolidinyl Urea, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Ethylhexylglycerin, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Citral, Limonene, Maltodextrin.

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

Renewal tel. 011- 0465899      www.renewalestetica.com


