
SCHEDA PRODOTTO
ACQUA DEL MAR MORTO GEL
 
DESCRIZIONE:
Purissima Acqua del Mar Morto gelificata ricca di preziosi Sali minerali atti a contrastare molteplici disturbi 
cronici della pelle. Acqua del Mar Morto Gel nuova formula innovativa ad altissima, performance permette 
al prodotto di restate aggrappato sulla pelle cedendo gradatamente per osmosi tutti I minerali di cui è com-
posta.

COME AGISCE: 
L’Acqua del Mar Morto agisce per osmosi, rilasciando nei tessuti tutti i 
minerali e gli oligoelementi di cui è composta.

SVOLGE LE SEGUENTI AZIONI: 
• Drenante
• Battericida
• Antimicotica
• Anti infiammatoria
• Detossinante
• Remineralizzante

IDEALE PER: 
• Ridurre Adipe e Cellulite, contrasta tensioni
• Contrastare tensioni dolorose, 
• Crampi, Contratture, Infiammazioni, Onicomicosi, Funghi, Psoriasi, 

Dermatiti, Forfora e macchie della pelle.
• Elimina rapidamente l’Acido lattico dopo lo sforzo.
• Restituisce mobilità ed elasticità alle articolazioni.
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• Tonifica e Restituisce elasticità e Bellezza alla pelle.

PRINCIPI ATTIVI:
Maris Aqua (Dead Sea Wather): L’Acqua del Mar Morto 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 e Calcio. Deterge la pelle e contrasta 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: reumatismi, allergie, acne, psoriasi, problemi circolatori 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, favo-
rendo la rigenerazione delle cellule dell’epidermide.

Hydroxyethicellulose l’Idrossietil Cellulosa: È un agente gelificante e addensante derivato dalla cellulosa. È 
ampiamente usato in cosmetici, soluzioni detergenti e altri prodotti per la casa.

MODALITÀ D’USO: 
Appplicare la giusta quantità di prodotto e massaggiare fino a completo assorbimento. IMPACCHI: Applicare 
la giusta quantità di prodotto sulle zone interessate senza massaggiare, lasciare in posa per 20 mi nuti, poi 
massaggiare fino a completo assorbimento, eliminare residui di prodotto con acqua dolce e applicare Hydro-
deep Gel Oil.

Ingredients/Ingredienti: 
Maris Aqua, Glicerin, hydroxyethicellulose.
*La lista degli ingredienti sopra indicati può variare in funzione di eventuali regolamentazioni.  


