
LINEA CORPO
SAVONAGE SCRUB CON SALI DEL MAR MORTO 

 

DESCRIZIONE:
Savonage Scrub esfoliante delicato corpo, ricco di Sali del Mar Morto con azione levigante, libera la pelle da 
tutte le impurità, stimola il rinnovo cellulare, prolunga la durata dell’abbronzatura donando un incarnato 
omogeneo, una pelle giovane e una sensazione di straordinario pulito. L’azione lavante non schiumogena 
è adatta anche per le pelli più sensibili, rispetta la fisiologia cutanea attraverso un rituale che permette di 
sentire la sua unica fragranza.

PRINCIPI ATTIVI: 
Sale del Mar Morto: Sstimola e rinvigorisce il processo degenerativo natu-
rale della pelle.Ricchissimo di Magnesio elemento indispensabile per la  vita 
di ogni essere umano e  catalizzatore e attivatore  di trecento reazioni enzi-
matiche. Svolge azioni anti infiammatorie, anti batteriche,purificanti, remi-
neralizzanti, drenanti. Coadiuvante nei trattamenti snellenti , terapeutici e 
dermatologici.

Argania Spinosa Kernel Oil: Olio di Argan in virtù dell’alta concentrazione di 
acidi grassi essenziali e di vitamina E, l’olio d’Argan assicura alla pelle idrata-
zione, favorisce l’ossigenazione delle cellule, protegge la cute dalle aggres-
sioni esterne neutralizzando i radicali liberi. E’ un olio a rapido assorbimento, dona alla cute sensazione di 
morbidezza, levigatezza e setosità.

Melia Azadirachta Seed Oil: Olio di Neem idratante, rigenerante, ristrutturante, ammorbidente, lenitivo, di-
sinfettante, insettifugo. E’ indicato in caso di bruciature e ustioni, accelera la guarigione delle ferite, cicatrici 
e alterazioni della pelle. Consigliato per il trattamento topico dell’acne.

Rosmarinus Officinalis Extract: L’etimologia del suo nome deriverebbe per alcuni dal latino da rosae maris 
cioè “rosa del mare” secondo altri rhus e maris che significa “arbusto di mare”.
Proprietà benefiche del rosmarino:
Antiossidante: il rosmarino rallenta l’ossidazione delle cellule, contrastando la diffusione dei radicali liberi, 
grazie all’azione dei flavonoidi.
Antisettico: l’olio viene utilizzato per combattere gli attacchi dei batteri e debellare i sintomi dell’influenza 
quali tosse, febbre e raffreddore.
Antinfiammatorio e antidolorifico: il rosmarino è un alleato prezioso contro il mal di testa, contro i dolori 
reumatici, del nervo sciatico e delle contusioni. Combattere la caduta dei capelli, la forfora, l’alitosi, abbassa 
il colesterolo alto, abbassa la glicemia alta, migliora la memoria e cura la pelle impura e grassa.

Lavandula Angustifolia Herb Extract: Vanta proprietà detergenti, antinfiammatorie, analgesiche, antibatteri-
che, cicatrizzanti e decongestionanti. La pianta è utilizzata detergere ferite e piaghe; per alleviare il prurito e 
le punture di insetti; In ambito cosmetologico viene usata l’olio essenziale di lavanda come profumo.

Tilia Tomentosa Flower Extract: L’estratto di tiglio è un utile ingrediente per la preparazione di emulsioni e 
sieri per pelli delicate, sensibili, secche, aride, tendenti all’arrossamento. Nelle foglie e nei fiori di tiglio sono 
presenti flavonoidi, cumarine, oli essenziali, mucillaggini, tannini e zuccheri e sono utilizzate in fitoterapia 
per combattere l’insonnia, tachicardia, nervosismo e mal di testa, dovuto a stati d’ansia e di stress, perché 
svolgono azione rilassante sul sistema circolatorio.



MODO D’USO:
Creare un ambiente caldo umido con effetto bagno turco. Applicare il prodotto su tutto il corpo massaggian-
do con movimenti circolari e lenti, sciacquare. L’Aromaterapia data dalle esalazioni del prodotto sprigiona la 
sua raffinata profumazione lasciando sulla pelle una straordinaria percezione di pulito.

Ingredients/Ingredienti: 
Maris Sal, Aqua, Glycerin, Polysorbate 20, Argania Spinosa Kernel Oil, Melia Azadirachta Seed Oil, Xanthan Gum, Aroma A3389, Rosmarinus 
Officinalis Extract, Lavandula Angustifolia Herb Extract, Tilia Tomentosa Flower Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Salvia Officinalis Leaf 
Extrat, Calendula Officinalis Flower Extrat, Valeriana Officinalis Rhizome/root Extract, Thymus Vulgaris Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Pentylene glycol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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Hamamelis Virginiana Leaf Extract : L’Amamelide è una pianta molto preziosa per il nostro organismo per-
ché contribuisce nel rafforzare le pareti venose ed elimina l’accumulo di liquidi nell’organismo. Antinfiamma-
torio e cicatrizzante; usato nelle scottature solari e irritazioni oculari.

Salvia Officinalis Leaf Extrat: È un estratto dalle molteplici proprietà cosmetiche fitoterapeutiche: antinfiam-
matorie, dermopurificanti, disinfettanti, antisudorali ed astringenti. Esercita un’azione riattivante e stimolan-
te nei confronti della microcircolazione periferica  e un effetto protettivo nei confronti dei capillari. L’estratto 
di Salvia è particolarmente indicato per pelli impure o grasse, acneiche, atoniche.

Calendula Officinalis Flower Extract: Le spiccate proprietà lenitive sono da attribuire alla componente non 
saponificabile composta da flavonoidi e mucillagini. La Calendula ha proprietà antinfiammatorie, antisetti-
che, cicatrizzanti, vasodilatatrici periferiche, lenitive, emollienti, rinfrescanti; nutre e idratata la pelle del viso 
e del corpo, ed è particolarmente indicata per pelli secche e screpolate.

Valeriana Officinalis Rhizome/root Extract: La Valeriana è particolarmente ricca di principi attivi di tipo se-
dativo e calmante sia sul sistema nervoso che sull’intestino.  Esternamente la valeriana viene impiegata sulle 
piaghe, sulle ulcere ribelli e sulle contusioni, grazie alle sue proprietà detergenti e calmanti e cicatrizzanti.

Thymus Vulgaris Extract : Il Timo ha proprietà antidolorifiche e trova impiego nella formulazione di pomate 
per il trattamento di ferite e contusioni, grazie anche all’intrinseca azione antisettica.
Il timo rappresenta un vero e proprio antibiotico naturale; studi clinici hanno infatti dimostrato che parecchie 
specie patogene sono sensibili a questa pianta; tra i batteri patogeni sensibili troviamo il genere Proteus, 
Stafilococchi, Streptococchi, Pneumococchi, Enterococchi, Candida albicans e Corinebatteri.

Aloe Barbadensis Leaf Extract: L’Aloe Barbadensis deve il suo nome alle Isole Barbados, ma è anche presen-
te nel resto delle Antille, nei Caraibi. L’Aloe Vera è conosciuta da millenni per le sue proprietà medicinali: è 
citata nell’Antico Testamento, nei Vangeli e in documenti antichissimi che tramandano l’uso dell’Aloe presso 
gli Egizi, i Cinesi, gli Indiani e i popoli Arabi. Per uso esterno il gel di Aloe Vera è noto per le sue proprietà an-
tinfiammatorie, lenitive e stimolanti per la rigenerazione cellulare, idratanti, rinfrescanti, cicatrizzanti.
Il suo uso è ideale in caso di pelle secca e danneggiata, eritema solare, irritazioni cutanee e ustioni, punture 
di insetti, prurito, abrasioni e dermatiti, lesioni ulcerative, piaghe.
Infine la sua consistenza gelatinosa lo rende un ottimo veicolante di oli essenziali quando si devono applicare 
sulle mucose in uso locale come nel caso dell’olio essenziale di tea tree impiegato per gengiviti o candida.


