Massaggio 3.0
SCHEDA TECNICA
FANGO DRENANTE SALI DEL MAR MORTO
FORMULA GREEN E VEGAN
Proprietà e caratteristiche generali:
Fango corpo ricco di ingredienti funzionali ideali per stimolare la circolazione e drenaggio dei
liquidi in eccesso.
Contiene:
Sali Marini del Mar Morto – drenante, detossificante
Si ottiene per semplice evaporazione dell'acqua di mare. Ricco di oligoelementi importanti nella
vita dell’uomo ha azione drenante e modellante, libera i tessuti del nostro organismo dalla
ritenzione idrica e aiuta a diminuire i cuscinetti.
Sale Fino Alimentare – drenante, detossificante
Si ottiene per semplice evaporazione dell'acqua di mare. Ricco di oligoelementi importanti nella
vita dell’uomo ha azione drenante e modellante, libera i tessuti del nostro organismo dalla
ritenzione idrica e aiuta a diminuire i cuscinetti.
Estratto di Tè Verde Biologico – drenante, lipolitico, antiossidante
estratto è costituito principalmente da polifenoli e basi xantiniche (teofillina). I polifenoli, tra cui
prevalgono le catechine, sono responsabili della spiccata proprietà antiossidante del fitocomplesso
che si traduce in un’azione protettiva a livello del microcircolo e anti-radicali liberi nei prodotti anti
ageing. La teofillina, invece, attiva il metabolismo basale, favorendo la lipolisi e il drenaggio di
liquidi in eccesso, facilitando l’eliminazione di accumuli adiposi e il rimodellamento della
silhouette.
Estratto di Zenzero – antiossidante, riscaldante, detossificante
Lo Zingiberg (zenzero è il nome italiano) è il nome di una pianta perenne appartenente alla
famiglia delle Zingiberacee e originaria dell’Asia orientale, comunemente conosciuta anche col
nome di ginger. Lo zenzero contiene per il 50% amido, 9% di proteine, 6-8% di lipidi, oli essenziali,
niacina e vitamina E. Per scoprire insieme tutte le proprietà dello zenzero dobbiamo rifarci alla
medicina cinese, secondo la quale l’autunno sarebbe la stagione più propizia per sfruttare le
proprietà riscaldanti dello zenzero che, grazie al suo sapore piccante, aiuta a combattere il freddo,
stimola la sudorazione e favorisce l’espulsione delle scorie. Lo zenzero ha un effetto riscaldante,
sprigiona calore ed energia e stimola la circolazione; è un valido alleato per combattere l’acne,
ottimo ingrediente di bellezza con il quale dar vita ad ottimi rimedi naturali. Lo zenzero è ricco di
vitamina E è quindi un ottimo alleato contro l’invecchiamento cutaneo.
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Olio Essenziale di Eucalipto – lenitivo, rinfrescante
Ottenuto per distillazione in corrente di vapore delle foglie di Eucalipto, albero sempreverde
appartenente alla famiglia delle Myrtaceae. E’ chimicamente composto per il 70% da eucaliptolo.
Si presenta sotto forma di liquido oleoso dall’odore caratteristico. A livello topico ha proprietà
antisettiche e lenitive.
Olio Essenziale di Arancio Dolce – levigante, anticellulite
Ha azione levigante e ringiovanente; contrasta la formazione di rughe e smagliature, aiuta a
combattere gli inestetismi della cellulite, specialmente nel caso in cui i segni della ritenzione idrica
siano leggeri.
Argilla Verde – alcalinizzante, opacizzante, riminerallizzante
Grazie alle sue proprietà, l' argilla verde contribuisce al benessere della pelle del viso e del corpo,
liberandola dalle tossine e cedendole i minerali di cui è ricca, come Ferro, Calcio, Potassio,
Alluminio, Sodio, Titanio, Silice, Magnesio e Manganese. Le azioni benefiche che l'argilla verde
svolge sulla nostra pelle o contro comuni disturbi sono numerose: alcalinizzante; disinfettante e
cicatrizzante per le lesioni della pelle: si rivela infatti utile quando la pelle è grassa, presenta pori
dilatati ed è soggetta ad acne e dermatiti; antidolorifica ed antinfiammatoria: impacchi di argilla
verde possono essere utili in caso di dolori muscolo-scheletrici ed infiammazioni dei nervi e delle
giunture; rimineralizzante e riequilibrante: nei casi di pelle grassa e ritenzione idrica, l' argilla verde
agisce assorbendo i liquidi e i prodotti di scarto del metabolismo dai tessuti.
Glicerina Vegetale - idratante
E’ di origine vegetale, è naturale e biodegradabile al 100%. E’ fortemente igroscopica, quindi in
grado di assorbire l'umidità dell'aria, indipendentemente dal variare delle condizioni di umidità
atmosferica. In virtù delle sue capacità idratanti, lubrificanti ed emollienti nei confronti della cute,
anche grazie alla sua elevata tollerabilità a livello cutaneo la glicerina viene largamente utilizzata.

Funzionalità cosmetica
Fango corpo ad azione riscaldante e drenante che stimola la circolazione periferica ideale per
combattere gli inestetismi della cellulite. La pelle risulterà più tonica e levigata.
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