
BUGIARDINO
ORIGINAL SALT - SALE DEL MAR MORTO
 
DESCRIZIONE:
Il Sale del Mar Morto stimola e rinvigorisce il processo degenerativo naturale della pelle. La caratteristica che 
lo rende unico al mondo è data dall’alta concentrazione di Cloruro di Magnesio e dalla sua purezza, naturale 
al 100% non manipolato, ottenuto dall’evaporazione delle acque, fornisce la combinazione più straordinaria 
di oltre 25 tipi di minerali e oligoelementi preziosi per la salute della pelle. L’utilizzo di questi Sali permette di 
reintegrare la mancanza di minerali stimolando il turnover dello strato corneo mantenendo una pelle giovane 
e luminosa.

IDEALE PER:
(Edemi, Cellulite, Adipe, Psoriasi, Dermatiti, Eczemi, malattie Remautologiche, malattie 
da raffreddamento, Asma bronchiale, Fibromialgie, Reumatismi, Artriti, Micosi, Nevral-
gie, Stress, malattie Esantematiche, (Erpes Zoster, Varicella ecc.) Eliminazione del liqui-
do sinoviale, eliminazione dell’acido lattico (per gli sportivi), riabilitazioni dell’appara-
to muscolo-scheletrico, stimolante delle difese immunitarie, Elimina i metalli pesanti, 
stanchezza, dolori alle gambe. Dona Relax e Benessere.

MODO D’USO:
CORPO
Coadiuvante di tutti i trattamenti Estetici e Terapeutici.
Dona Relax, Salute e Benessere.

IMMERSIONE IN VASCA DA BAGNO
• Tempo di posa 20/25 minuti.
• Sciogliere 500 gr. di Sali del Mar Morto in acqua calda.
• Miscelare portando l’acqua alla giusta temperatura. 

PEDILUVIO
Sciogliere 2/3 cucchiai di Sale del Mar Morto nella vaschetta del pediluvio immergendo i piedi per un tempo 
di posa di 10 minuti.

MANILUVIO
Sciogliere 1 cucchiaio di Sali del Mar Morto nella vaschetta del maniluvio, immergendo le mani per un Tempo 
di posa 5/10 minuti.

FUMENTI
• Sciogliere 1 cucchiaio di Sale del Mar Morto in una ciotola con acqua bollente
• Coprire il capo con un asciugamano, tenere gli occhi chiusi per un tempo di posa di  10 minuti.
• NON USARE NESSUN olio essenziale o balsamico.

IMPACCHI DI SALI PER DOLORI E INFIAMMAZIONI
Porre il Sale del Mar Morto dentro una fodera di cotone o lino, in quantità tale da mantenere l’impacco fles-
sibile e adattabile alle parti da trattare, riscaldare in forno fino a 60°, applicare sulla parte dolente e lasciare 
agire per circa 20 minuti.
• CALDO  contrattura muscolare, mal di schiena, dolori alle articolazioni dovute a processi degenerativi.
• FREDDO in caso di affezioni reumatiche e infiammatorie, gotta, dolori in fase acuta, contusioni e lividi.

IMPACCO DI SALE PER PIEDI O MANI
• Preparare una bacinella contenente 3 kg. di Sale del Mar Morto.
• Frizionare i piedi/mani con Acqua del Mar Morto e coprirli con Sale del Mar Morto per almeno un’ora.
• Sciacquare e frizionare con Hydrodeep gel oil.
• Trattamento indicato per sintomi da gotta.
• In caso di persone anziane questo trattamento è consigliato eseguirlo a giorni alterni.

RISULTATO:
Una pelle luminosa, levigata, idratata; un tessuto drenato e compatto.
CONTROINDICAZIONI:
Non ci sono controindicazioni per l’uso dei Sali del Mar Morto. Non influiscono sulla tiroide.
AVVERTENZE:
Evitare il contatto con il sale del Mar Morto in caso di escoriazioni.
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