
LINEA OSMOslim
ADIPO-SALT (RIDUZIONE ADIPE)
 

DESCRIZIONE:
È un trattamento innovativo a base di Sali e Acqua del Mar Morto, da utilizzare in occlusione. Speciale for-
mulazione studiata per ridurre gli inestetismi di adipe, rimodellando la silhouette, grazie alla sua forte azione 
drenante, rimuove la formazione dei liquidi in eccesso e delle tossine accumulate attraverso la stimolazione 
osmotica.

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.

Sucre De Canne ( Zucchero di Canna): Ricco di vitamine e sali minera-
li come potassio, calcio, zinco, fosforo, fluoro e magnesio la presenza 
dell’acido glicolico aiuta anche a regolare il sebo della pelle, utile per esfo-

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, Prunus dulcis, Cetyl Alcohol, Maris Acqua, Sucre De Canne, Edera Helix, Camelia Sinensis, C.I. 19140, c.i. 14720, Citrus Limo-
num.

 *La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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liare e combattere la tendenza all’acne.

Edera Helix: È efficace nel trattamento della cellulite, infatti, il suo potere anestetico permette un massaggio 
profondo e l’azione astringente e vasocostrittrice facilitano il riassorbimento dei liquidi che ristagnano nei 
tessuti, è inoltre utile nella cura di dolori muscolari, reumatici e nevralgici.

Camelia Sinensis: Svolge proprietà antiossidanti, diuretiche e antinfiammatorie.


