
BUGIARDINO
ORIGINAL MUD - FANGO DEL MAR MORTO
 
DESCRIZIONE:
Riduce efficacemente gli inestetismi di adipe e cellulite, dona sollievo agendo sui dolori osteo-articolari-mu-
scolari acuti e cronici. Original Mud fango del Mar Morto, deposito alluvionale, presente sul fondale di uno 
specchio lacustre di 5 milioni di anni, Straordinario e Unico al mondo!
Naturale al 100%, di colore nero dall’odore salmastro è composto da sottilissimi micro granuli che rendono il 
fango di facile applicazione; Grazie ai suoi componenti assorbenti ha la capacità di asportare tutte le impurità 
dall’interno verso l’esterno permettendo così una pulizia profonda della pelle.

MODO D’USO:

CORPO
• Applicare il fango nelle zone interessate.
• Avvolgere con pellicola trasparente per 45 minuti.
• Terminato il tempo di posa eliminare il fango facendo una doccia.
• Si consiglia l’applicazione di una crema in base al tipo di inestetismo.
• Consiglio d’utlizzo per l’applicazione fango: per i primi 3/4 mesi eseguire il trat-

tamento a giorni alterni.
• Mantenimento: 1 volta ogni 15 giorni.

VISO (la maschera si può fare 2 volte al mese per pelli grasse e 1 volta al mese per tutte le altre)
• Applicare il fango su viso, collo e décolleté, evitando il contorno occhi.
• Tempo di posa 15/20 minuti.
• Bagnare le spugnette leva trucco per ammorbidire la parte e poi lavare.
• Sciacquare bene.
• Vaporizzare Acqua Tonica.
• Applicare la crema adatta per il tipo di inestetismo.
CAPELLI
• Distribuire uno strato sottile di fango sul cuoio capelluto e massaggiare con i polpastrelli.
• Tempo di posa per 20 minuti.
• Sciacquare bene.
• Eseguire shampoo e balsamo.

MODO D’USO PER DOLORI E INFIAMMAZIONI:
Frizionare la zona dolorante con Acqua del Mar Morto, di seguito applicare una considerevole quantità di 
fango sulla zona da trattare, occludendo con pellicola trasparente per un tempo di posa di 1/2 ore, Trascorso 
il tempo di posa eliminare il fango.

RISULTATO: 
Pelle idratata e setificata, recupero di tono e elasticità della pelle, regressione dei dolori e riduzione di adipe 
e cellulite.

CONTROINDICAZIONI: 
Non ci sono controindicazioni per l’uso del Fango del Mar Morto. Non influiscono sulla tiroide.

AVVERTENZE: 
Nel caso d’infiammazioni usare freddo (temperatura ambiente).
In caso di trattamenti estetici scaldare leggermente per dare confort.

Renewal tel. 011- 0465899      www.renewalestetica.com


