
LINEA OSMOslim
DRAIN-SALT (DRENANTE)
 

DESCRIZIONE:
È un trattamento innovativo a base di Sali e Acqua del Mar Morto, da utilizzare in occlusione. Questa for-
mulazione è stata studiata per dare una buona azione drenante e diuretica; contrastando efficacemente gli 
inestetismi della cellulite; 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.

Coffea Arabica: Il caffè, una delle bevande più consumate al mondo, è 
una pianta di cui esistono diverse varietà, ricco di antiossidanti, ha un 
effetto stimolante sul sistema nervoso. Studi sulla caffeina hanno dimo-
strato il suo effetto termogenico, ossia la sua capacità di bruciare energie e di conseguenza i grassi.

Fucus Vesiculosus: È un alga bruna ricca di iodio caratteristica delle zone più fredde del mar Mediterraneo e 
dell’oceano Atlantico. Si tratta di un prodotto della natura conosciuto e utilizzato da tempo per aumentare il 
metabolismo lento e la riduzione della cellulite.

Lavandula Angustifolia: Analgesico naturale efficace nel trattamento  di dermatiti e problemi di pelle grassa,-
vanta proprietà detergenti, antinfiammatorie, analgesiche, antibatteriche, cicatrizzanti e decongestionanti.

Timus Vulgaris: Buon disinfettante della pelle, stimola la circolazione sanguigna svolgendo un’energica azio-
ne defaticante e sebo-riequilibrante.

SatureIa Hortensis: Azione antisettica, stimolante, diuretica e cicatrizzante.

Capsicum Frutescens: Ricco di vitamina C, svolge attività vasodilatatorie e antidolorifiche, le sue proprietà 
vengono sfruttate anche nelle preparazioni di unguenti contro dolori, infiammazioni articolari, nevralgie e 
cervicali.

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.



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 Aqua , Coffea arabica ,Fucus Vesicolosus, Lavandula Angustifolia, Timus Vulgaris, SatureIa 
Hortensis, Capsicum Frutescens, Citrus Limonum, c.i. 19140, c.i 42045.

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