
LINEA PIEDI
IMPACCO PIEDI CON SALI DEL MAR MORTO E MIELE DI MELATA

DESCRIZIONE:
Trattamento intensivo piedi. Ricco di Sali minerali del Mar Morto e di Miele di Melata, svolge un’azione rige-
nerante e riparatrice nei confronti della cute. I principi attivi contenuti in questa speciale formula creano un 
vero elisir capace di donare morbidezza, idratazione e nutrimento alla pelle dei piedi per un effetto a lunga 

ITALY

durata.

PRINCIPI ATTIVI: 
Acqua

Butyrospermum Parkii Butter (Burro di Karitè): Ha proprietà emollien-
ti, idratanti e rigeneranti. Burro semisolido ottenuto dai semi di Butyro-
spermum parkii. È un prodotto vegetale molto ricco che si distingue per 
la sua composizione caratterizzata da un’elevata percentuale di sostanze 
insaponificabili (che può raggiungere il 15%) costituita da alcoli terpenici, 
fitosteroli e vitamine liposolubili A ed E, che gli conferiscono una spiccata 
attività antiossidante, fotoprotettiva e lenitiva; la frazione di trigliceridi (in 
particolare acido oleico e stearico) è altrettanto importante e responsa-
bile delle proprietà nutrienti, ammorbidenti e rigeneranti per la barriera 
cutanea. Il burro di karitè è ampiamente utilizzato in cosmesi per tonifica-
re e ammorbidire le pelli secche e per le sue proprietà antinfiammatorie, elasticizzanti e antirughe.

Prunus Amygdalus Dulcis Oil: delicato olio di mandorle dolci è indicato per le pelli sensibili, ruvide o secche. 
Emolliente, lenitivo, possiede un alto contenuto di acidi grassi insaturi come l’acido linoleico.

Cocos Nucifera Oil: Olio di Cocco, è ottenuto per spremitura dalla noce dell’omonima pianta. È molto utiliz-
zato nella preparazione di prodotti cosmetici grazie alle sue proprietà emollienti e idratanti.

Mel (Miele di Melata): È una sostanza che viene raccolta dalle foglie degli alberi. Afidi e altri insetti succhiano 
la linfa delle foglie delle piante incidono le foglie e i loro piccioli e da qui viene sprigionato un liquido molto 
zuccherino dal basso contenuto proteico. Recenti ricerche hanno confermato le proprietà antibatteriche del 
miele nei confronti di vari microbi combatte batteri patogeni come Staphylococcus aureus, spesso resistente 
agli antibiotici azione antisettica e antibatterica. In passato, infatti, veniva spesso usato per disinfettare ferite 
e lesioni. Il miele di melata, a differenza degli altri tipi di miele, ha una percentuale di zuccheri complessi su-
periore, che non gli permette di cristallizzare, una caratteristica molto apprezzata dagli appassionati. Il miele 
di melata contiene meno zuccheri semplici dei mieli di nettare, è ricco di ferro, di altri sali minerali.

Maris Limus Extract (Dead Sea Mud): Il Fango del Mar Morto Renewal è ricco di Sali minerali ed oligoele-
menti (cloruro di Potassio, cloruro di Magnesio, cloruro di Calcio, oltre a Bromo e Zinco) rende il Fango del 
Mar Morto particolarmente indicato nella cura della pelle in caso di acne, eczemi, e psoriasi. Risulta inoltre 
efficace nel contrastare la formazione di depositi adiposi, cellulitici, riduce le infiammazioni cutanee, attenua 
i dolori, le rigidità muscolari e articolari, contrasta la ritenzione idrica, riduce il gonfiore di gambe e caviglie, 
elimina le scorie dall’organismo.
Il fango agisce tramite due meccanismi d’azioni: Termico e di Osmosi Inversa. I due meccanismi sono molto 
sinergici ed efficaci in quanto mentre il calore sviluppato dalla loro applicazione determina la dilatazione dei 
pori cutanei, il meccanismo di osmosi inversa determina l’eliminazione di scorie, tossine e liquidi in eccesso 
favorendo al contrario l’assorbimento di Sali minerali ed oligoelementi salutari. In questo modo la pelle risul-
terà morbida, elastica e vellutata. 

Zinc Oxide: L’ossido di zinco è una polvere bianca con elevato effetto coprente opaco, che viene prodotto in 
diverse granulosità, l’ossido di zinco è usato come base dei cosmetici in polvere. Esso riflette la luce e assor-
be efficacemente i raggi UV-A e UV-B. Inoltre è antinfiammatorio, astringente, lenitivo sull’irritazione e sulla 
secchezza della pelle ed è adatto come ingrediente nei prodotti pelle infiammata, grassa e impura. 

Glicerin (Glicerolo): È un prodotto derivato dal processo di saponificazione dell’olio d’oliva. Ha un aspetto di 
un liquido denso, viscoso, trasparente e inodore dalle proprietà emollienti ed idratanti La glicerina, inoltre, 
aggiunta alla normale crema ne potenzia l’effetto idratante proteggendo la pelle dalla disidratazione, favo-
rendo la rigenerazione delle cellule dell’epidermide. 
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Camphor (Canfora): È un terpene estratto dall’albero della Canfora dall’azione antisettica e utile nella cura 
delle infiammazioni, delle nevralgie, distorsioni, reumatismi, crampi e dolori muscolari; ha proprietà antiset-
tiche e antiparassitarie, efficace anche nel trattamento di stadi febbrile e bronchiti. 

Propoli: È una sostanza resinosa prodotta dalle api e ricca di proprietà. Tra i benefici che la caratterizzano ci 
sono buone doti antibatteriche e antivirali, capacità antinfiammatorie e rigenerative nei confronti della pelle, 
un prodotto resinoso molto utile per la nostra salute. Essa agisce come disinfettante, antisettico ed antin-
fiammatorio.
In particolare è stata dimostrata la sua azione battericida nell’inibire la crescita di alcuni ceppi batterici e la 
sua capacità nel rafforzare le difese immunitarie del nostro organismo.
Per questo viene spesso definita come “antibiotico naturale”. Oltre a queste proprietà che si realizzano attra-
verso un uso interno della propoli (in genere sotto forma di tintura), questa può essere utilizzata esternamen-
te per uso topico in caso di ferite, piaghe, ma anche afte e stomatiti.
La propoli dimostra una chiara azione cicatrizzante grazie alla notevole capacità di rigenerazione dei tessuti. 
Tutte queste proprietà fanno della propoli un ottimo rimedio da utilizzare per qualunque tipo di affezione 
dermatologica.

Mentolo: È un composto organico prodotto sinteticamente o ottenuto dagli oli di menta, di mais, menta pi-
perita. È una sostanza cerosa, cristallina, chiara o di colore bianco, che è solida a temperatura ambiente e si 
scioglie leggermente sopra. Il mentolo naturale si ottiene congelando l’olio di menta piperita.

Mentha Piperita Oil (Peppermint): L’Olio Essenziale di Menta Piperita è un olio molto pregiato, ottenuto per 
distillazione delle parti più balsamiche della menta piperita; Si apprezza la sua notevole capacità rinfrescante 
che, unita all’azione tonificante e purificante lo rende ottimo per la cura del viso, del corpo, dei capelli e delle 
zone intime più delicate. TONIFICANTE – RINFRESCANTE – PURIFICANTE – ANTIBATTERICO – ANESTETIZZAN-
TE – STIMOLANTE.

THYMOL: L’olio di Timo, contiene monoterpeni (para-cimene e gamma-terpinene) che possiedono proprietà 
antinfettive, Antivirali, stimolanti del sistema immunitario; il timolo è in grado di rendere i virus inattivi e au-
menta le difese immunitarie dell’organismo contro gli agenti patogeni.

Aloe Barbadensis Leaf Extract (Aloe Vera): Grazie alla ricchezza di mucopolisaccaridi l’Aloe vera ha una no-
tevole capacità di trattenere l’acqua, risultando efficace nel trattamento delle pelli disidratate. Ha una stra-
ordinaria capacità di penetrazione e idratazione profonda della cute. Il gel di Aloe Vera è adatto per pelli 
atopiche e sensibili, sulle quali svolge un’azione lenitiva, disarrossante e calmante. Il contenuto, di amminoa-
cidi, vitamine e minerali, rendono l’aloe un ottimo nutriente per la pelle. Le fibre di collagene ed elastina che 
costituiscono l’impalcatura della pelle tendono a ridursi ed assottigliarsi nel tempo, il processo accelera con 
l’esposizione al sole. l’Aloe vera ristabilisce equilibrio, stimolando la sintesi di collagene ed elastina, aumen-
tando il contenuto di collagene solubile nella pelle.

MODO D’USO:
Lavare e asciugare i piedi. Applicare la crema su tutto il piede, indossare i calzini, lasciare in posa per 10 mi-
nuti. Terminato il tempo di posa rimuovere i calzini, eseguire uno scrub piedi, di seguito utilizzare raspa calli 
e sciacquare, applicando Crema Rigenerante Piedi, massaggiare fino a completo assorbimento.
Ingredients/Ingredienti: 
Aqua, Butyrospermum Parkii Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cocos Nucifera Oil,Cetearyl Alcohol, Ceteareth-3, Hydrogenated Vegetable Oil, 
Mel, Maris Limus Extract(Dead Sea Mud), Zinc Oxide, Glycerin, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Camphor, Sodium Lauryl Sulfate, PEG-20 Stea-
rate, Propolis Extract, Ethylhexylglycerin, Methyl Salicylate, Menthol, Mentha Piperita Oil, Thymol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, BHT, Limonene, 
Maltodextrin.
*La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  
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