ITALY

LINEA CORPO

BENDA RENEWRAP CON ACQUA DEL MAR MORTO GEL
DESCRIZIONE:

Benda Renewrap monouso, imbibita di pura Acqua del Mar Morto Gel, dalle spiccate proprietà drenanti e
antinfiammatorie, rende il bendaggio adatto a contrastare gli inestetismi epidermici nei soggetti con Adipe
e/o Cellulite; Inoltre, la Benda Renewrap si abbina alle Tecnologie di: Presso- massaggio, Termo-sauna e Lettino termale; può essere usata calda o fredda con Oli Essenziali, Fanghi potenziandone il risultato. La benda
Renewrap ha una lunghezza di 14 metri e può essere utilizzata su tutto il corpo: (gambe, glutei, addome,
fianchi, seni e braccia).

PRINCIPI ATTIVI:

Maris Aqua (Acqua del Mar Morto Gel): L’Acqua del Mar Morto Gel agisce per Osmosi, cedendo all’organismo, attraverso i pori cutanei, il suo
alto contenuto di preziosissimi Sali minerali e oligoelementi, tra i quali
Bromo, Magnesio, Potassio, Sodio e Calcio, svolge importanti azioni Drenanti e Detossinanti, deterge la pelle e aiuta a contrastare gli inestetismi
della cellulite. 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: allergie, acne, psoriasi, problemi circolatori,
infiammazioni cutanee, reumatismi e contro l’invecchiamento cutaneo.
Glycerin (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, favorendo la rigenerazione delle cellule dell’epidermide.

MODO D’USO:

Applicare la benda in modo centripeto, partendo dalla caviglia/piede fino all’interno coscia, tagliare la benda
e ripetere il bendaggio sull’altra gamba nello stesso modo. Avvolgere nel cartene per un tempo di posa di 30
minuti. Trascorso il tempo di posa eliminare la benda, sciacquare con acqua dolce e applicare Hydrodeep gel
Oil.
Ingredients/Ingredienti:

Maris Aqua (Dead sea Water Gel), Glycerin, Hydroxyethylcellulose.

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