
BUGIARDINO
ACQUA DEL MAR MORTO 

 
DESCRIZIONE:
L’Acqua del Mar Morto, famosa per le sue proprietà terapeutiche, è ricca di minerali preziosi utili per alleviare 
molteplici disturbi cronici della pelle come: reumatismi, allergie, acne, psoriasi, problemi circolatori e contro 
l’invecchiamento cutaneo.
Fin dai tempi antichi il Mar Morto può considerarsi il primo centro SPA della storia attirando da sempre viag-
giatori in cerca di: Relax, Benessere, Salute e Bellezza.

PROBLEMATICHE DERMATOLOGICHE:

TESTA
PSORIASI, DERMATITI SEBORROICHE E FORFORA
• Testa indietro e occhi chiusi per evitare schizzi negli occhi.
• Con l’aiuto del contagocce posto sulla bottiglia applicare l’acqua del Mar Morto frizionan-

do con le dita sul cuoio capelluto.
• Tempo di posa per 10/15 minuti.
• Terminato il tempo di posa, sciacquare bene e eseguire lo shampoo e balsamo.

CORPO
PSORIASI CORPO SU PICCOLE ZONE (ES: GOMITO)
• Applicare con un batuffolo di cotone imbibito di Acqua del Mar Morto sulla zona da trat-

tare.
• Tempo di posa 3/10 minuti.
• Sciacquare con acqua.
• Applicare Hydrodeep Gel Oil a base di iperico e ginseng.

PSORIASI SU PIÙ ZONE O SU TUTTO IL CORPO
• Preparare 50% di Acqua del Mar Morto e 50% di acqua minerale.
• Miscelare bene.
• Applicare questa soluzione frizionando sulle zone interessate.
• Tempo di posa dai 3 ai 10 minuti
• Sciacquare con acqua dolce e senza asciugarsi, applicare Hydrodeep Gel Oil.
• Tamponare con asciugamano e rivestirsi.

CELLULITE
• Frizionare l’Acqua del Mar Morto sulle zone interessate.
• Occludere con pellicola trasparente per un tempo di posa di 45 minuti.
• Terminato il tempo di posa, sciaquare con acqua dolce e massaggiare con Crema Corpo Cellulite.

SUL DENTIFRICIO
Aggiungere qualche goccia di Acqua del Mar Morto per fortificare lo smalto e lavare i denti.

IGIENE SPAZZOLINO
Immergere lo spazzolino nell’Acqua del Mar Morto per 10 minuti, sciacquare e utilizzarlo.



COLLUTTORIO
20/30 ml di Acqua del Mar Morto in mezzo bicchiere di acqua minerale per disinfettare il cavo orale. Ideale 
per problemi di paradontite e afte.
• In caso di ascesso usare l’Acqua del Mar Morto pura.

DOLORI E INFIAMMAZIONI
• Applicare l’Acqua del Mar Morto sulla zona.
• Occludere con pellicola trasparente per un tempo di posa di 1 ora.
• Terminato il tempo di posa sciacquare e idratare.

IN CASO DI: TOSSE – SINUSITE – CATARRO – RAFFREDDORE
Bambini: 1 goccia di Acqua del Mar Morto nell’aerosol con acqua minerale.
Adulti: 3/4 gocce di Acqua del Mar Morto nell’aerosol con acqua minerale. 
(Finito il trattamento ricordarsi di sciacquare immediatamente le parti dell’aerosol utilizzate).

EDEMI E GONFIORI
Frizionare la zona interessata con Acqua del Mar Morto, di seguito applicare bende imbibite della stessa per 
un tempo di posa di almeno 1-2 ore, sciacquare e applicare Hydrodeep Gel Oil. Il trattamento può essere 
eseguito più volte durante l’arco della giornata.

CEFALEE
Tamponare la zona interessata con Acqua del Mar Morto. Si consiglia l’uso di un integratore di magnesio per 
via orale.

AFTE
• Imbibire un cotton fioc con Acqua del Mar Morto, applicare sull’afta.
• Ripetere l’operazione più volte al giorno. 

HERPES LABIALE
• Imbibire una cialda di cotone con Acqua del Mar Morto e applicare sull’herpes.
• Ripetere l’operazione più volte al giorno, ricordandosi di idratare la parte.

MACCHIE DELLA PELLE
• Imbibire una cialda di cotone con Acqua del Mar Morto.
• Tamponare e strofinare la macchia per un minuto.
• Ripetere l’applicazione giornalmente.
• Applicare crema lenitiva.

GAMBE STANCHE – CRAMPI – ACIDO LATTICO
• Frizionare l’Acqua del Mar Morto sulle gambe.
• Si consigliano più applicazioni durante l’arco della giornata.

IN CASO DI FUNGHI E MICOSI (MANI E PIEDI)
• Immergere le unghie in Acqua del Mar Morto per 10 minuti.
• Sciacquare.
• Applicare Olio puro di Canapa, massaggiare fino a completo assorbimento.

AVVERTENZE:
In caso di escoriazioni diluire: 50% di acqua del mar morto e 50% di acqua dolce.

ATTENZIONE: VIETATO IL CONTATTO DELL’ACQUA DEL MAR MORTO CON GLI OCCHI.
(IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI SCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA DOLCE).

LA SENSAZIONE DI PIZZICORE E ROSSORE È SINONIMO DI EFFICACIA.
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