
LINEA OSMOslim
BENESSERE GAMBE-SALT (LEGEREZZA GAMBE)
 

DESCRIZIONE:
È un trattamento innovativo a base di Sali e Acqua del Mar Morto, da utilizzare in occlusione. Questa speciale 
formulazione è stata studiata per ridurre la sensazione di stanchezza e pesantezza delle gambe, migliorando 
e stimolando il sistema circolatorio. Grazie alla sua forte azione drenante, rimuove la formazione dei liquidi 
e delle tossine in eccesso accumulate attraverso la stimolazione osmotica. Restituisce leggerezza, salute, 
benessere alle gambe.

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.

Aesculus Hyppocastanum: Le proprietà curative associate all’Aesculus 
Hippocastanum sono molte, sia sull’apparato circolatorio periferico che 
nel trattamento di problematiche a carattere infiammatorio.
Una delle attività offerte è quella nel trattamento della permeabilità e della fragilità capillare, contribuendo 
poi alla risoluzione di dolori, gonfiori, prurito e pesantezza. Ne viene consigliato l’utilizzo anche nel tratta-
mento delle vene varicose, sindromi post-flebitiche e geloni.

Kigelia Africana Extract (Kigelia Africana): È un albero dell’Africa tropicale (famiglia delle Bignoniaceae)
volgarmente detto Albero delle salsicce, nome derivato dalla forma allungata dei suoi frutti (bacche), le bac-
che sono molto grandi e possono raggiungere i 10 kg di peso.
L’ estratto di kigelia è ricco di flavonoidi e fitosteroli che conferiscono proprietà, idratanti, rassodanti, stimo-
lano il microcircolo, contrastando il decadimento tissutale e la perdita di elasticità. 

Citrus Limonum: L’estratto di limone ha molteplici proprietà: calmanti, antisettiche, tonificanti, depurative, 
purificanti e schiarenti, esercita un’azione stimolante sul sistema circolatorio, contrasta gli inestetismi della 
cellulite, esplica benefici sugli edemi, vene varicose, capillari fragili, geloni e problemi legati alla cattiva circo-
lazione come la sindrome delle gambe pesanti.

Azulen: Svolge attività lenitive, decongestionanti, addolcenti e calmanti 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, Prunus Dulcis, Cetyl Alcohol, Maris Acqua, Aesculus Hyppocastanum, Kigelia Africana Exstract, Citrus Limonum, Azulen.

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