BENESSERE SALINO TEPEE
GROTTA DI SALE ROSA DELL’HIMALAYA

Benessere salino tepee via Pietro Mazzotti 84/A – 25030 Castelcovati (BS) – Tel. 3281171847lagrottarosa@tiscali.it –
http://lagrottarosa.oneminutesite.it

GROTTA DI SALE ROSA DELL’HIMALAYA
La grotta di sale Tepee replica in meno tempo e vicino a casa gli effetti benefici del sale
riscontrati nelle speleocamere. E’ un approccio totalmente naturale a tutti i piccoli acciacchi e
problemi stagionali che derivano da uno stile di vita poco salutare ( fumo, alimentazione,
sedentarietà, stress, ecc.) e dall’inquinamento delle nostre città. Si basa su una pratica ormai
consolidata, conosciuta come “TRATTAMENTO SALINO”. Grazie ai blocchi di sale himalayano
massiccio sulle pareti è infatti possibile soggiornare in un ambiente privo di polveri e libero da
scariche elettriche positive normalmente presenti in un ambiente industrializzato. Infine, va
sottolineato come la permanenza in questa Grotta sia estremamente piacevole, emozionale e
aiuti a eliminare le tensioni muscolari e lo stress.

CREMA VISO ANTIETA' AL VELENO D'API

CREMA LENITIVA ALLA BAVA DI LUMACA

CODICE SAL-204 - CONTENUTO 50ML

CODICE SAL-206 – CONTENUTO 50ML

La crema innesca nella pella una fisiologica reazione

L'azione sinergica svolta dalle sostanze in essa

al veleno che determina un aumento del flusso

contenute

sanguineo e la produzione di elastina e collagene,

dell'epidermide che va perduto nel quotidiano

rinvigorendo la pelle e permettendo la rimozione

contatto

delle

Contiene aspersina (bava di lumaca) ed estratto di

cellule

ristruttrante,

morte.

Dall'azione

anti-aging,

rimpolpante,lifting.

Indicata per: pelli mature, deviltalizzate, stanche,
rilassata e con presenza di segni del tempo o di
espressione

Ginseng.

ricostituisce
con

l'ambiente

il

mantello
esterno

idro-acido
sfavorevole.

Proprietà: lenitiva, antirughe, antietà

CREMA LIFTING AL VELENO DI VIPERA
CODICE SAL 205 – CONTENUTO 50ML

E' un ottimo antietà che previene e riduce le rughe
creando un effetto lifting intensivo rivitalizzante.
E' una crema viso antirughe delicata, idratante,
protettiva con fattore di protezione solare
UVA/UVB con puro burro di karitè, elastina, gel di
Aloe
vera
e
"veleno
di
vipera".
Proprietà: antirughe, rivitalizzante

CREMA VISO CON ROSA CANINA E ACIDO
JALURONICO
CODICE SAL 2RJ – CONTENUTO 50 ML

Contiene:
Acido Jaluronico: idrata protegge e mantiene i
tessuti della cute.
Estratto di Rosa Canina: dalle proprietà
antiossidanti e antinfiammatorie.
Burro di Karite’: dalle spiccate proprietà nutritive
ed elasticizzanti.
Gel di Aloe Vera: dalle molteplici e conosciute
proprietà.
Olio di Rosa Mosqueta: ottima fonte di vitamina C
indispensabile affinche’ il corpo si mantenga in
buona salute. Ad azione antiradicali liberi e per la
rigenerazione cellulare.
Acqua di Rosa Damascena: particolarmente indicato
per zone delicate come gli occhi è ricco di antociani
e flavonoidi.

SIERO IN CREMA AL VELENO DI VIPERA
CODICE SAL 2V1 – CONTENUTO 30 ML

Il siero in crema è un prodotto ad azione intensa e
rapida.
Ideale nei primi step di trattamento. Oltre ai
polipetdidi sintetici che mimano il comportamento
del veleno di vipera, contiene Aloe Vera, acqua di
fiordaliso (rinfrescante e antinfiammatorio), burro
di karitè (nutriente ed emolliente).

GEL PACK DECONTRATTURANTE ALL’ARINCA
CODICE SAL 251 - CONTENUTO 200ML

Indicato per contenere l'insorgere di gonfiori
derivanti da traumi da impatto genera localmente
una sensazione di fresco. Ottimo contro dolori
articolari, cervicali e colpi d'aria. Contiene olii
essenziali alcuni dei quali agiscono attenuando il
dolore, altri invece riattivano la circolazione. Ha
proprietà decontratturante.

CREMA CURCUMA E ARTIGLIO DEL DIAVOLO

GEL DI ALOE VERA

CODICE SAL 20K – CONTENUTO 50 ML

CODICE SAL 003 – CONTENUTO 100ML

L’aloe gel è conosciuto per le sue proprietà
antinfiammatorie,
anestetiche,

lenitive,

calmanti,

rinfrescanti,

idratanti,

cicatrizzanti,

antibiotiche. E’ ideale in caso di pelle secca e
danneggiata, mani screpolate, irritazioni della pelle
e ustioni, scottature solari, punture di insetti,
prurito, abrasioni e dermatiti, lesioni ulcerative,
piaghe, pustule della varicella pruriginose, nonché
trattamenti pre-solari e doposole.

Grazie alla combinazione dell’Artiglio del diavolo e
della Curcuma la crema risulta un ottimo
coadiuvante per contrastare dolori al collo, alla
schiena, alle articolazioni in generale, da
reumatismi, artrosi e artrite. Inoltre la crema
lascia una piacevole sensazione di freschezza sulla
pelle grazie all’olio di Menta ed Eucaliptus.

CREMA al TIMO

CREMA PIEDI CON MIMOSA TENUIFLORA

CODICE SAL 214 – CONTENUTO 125 ML
CODICE SAL 207 – CONTENUTO 125 ML

Ideale per il trattamento di calli, duroni,
ispessimenti e screpolature dei talloni. Ha
proprietà idratante, emolliente e cicatrizzante.

proprietà: rinfrescante, emolliente.
indicato per: massaggi in caso di malattie da
raffreddamento su petto, gola, spalle e schiena.
Contiene burro di karite', timo, olio di mandorla. E'
ottimo per la cura dei piedi grazie alle spiccate
proprietà rinfrescanti ed emollienti. Applicare la
crema e spalmare delicatamente per favorirne
l'assorbimento. Ripetere l'applicazione più volte al
giorno.

DETERGENTE INTIMO CON TEA TREE OIL E
MALVA

ACQUA MICELLARE MOUSSE DETERGENTE

CODICE SAL 2D1 – CONTENUTO 200 ML

CODICE SAL 20G – CONTENUTO 200 ML

E’ una delicata soluzione detergente ad uso esterno
indicata per l’igiene intima quotidiana sia femminile
che maschile. Il Tea TreeOil di cui la formulazione
è ricca previene le irritazioni ed ha un effetto
lenitivo rinfrescante ed antibatterico ed in grado
di controllare in modo efficace la flora batterica e
fungina. Inoltre la combinazione con estratto di
propoli (azione dermopurificante), estratto di
malva (azione antinfiammatoria), latte d’asina
(azione antibatterica) dona una sensazione di
benessere e freschezza duratura nella giornata.

L’acqua micellare è una soluzione detergente per
viso e collo. L’estratto di fiori di camomilla e l’olio
di Argan contenuti all’interno del prodotto donano
una sensazione di freschezza e morbidezza alla
pelle.

BURROCACAO COD. SAL 00A – 4,5ML

ALOE.Ideale

per

pelli

screpolate

e

secche.

BURROCACAO COD. SAL 00A – 4,5ML

OLIO

D'ARGAN.Ottimo

antietà;

stimola

il

Protegge dagli agenti esterni

rinnovamento cellulare e contrasta i radicali liberi

LATTE D’ASINA. Indicato per tutte le labbra

BURRO CACAO OLIO DI NEEM. Per pelli sensibili

come quelle dei bambini o le più sensibili. Protegge

e soggette ad allergie. Aiuta a prevenire l'herpes

e ripara le labbra dagli agenti esterni quale vento,

labbiale

freddo e sole.

CREMA MANI AL LATTE D’ASINA

CREMA MANI CON MIMOSA TENUIFLORA

CODICE SAL201 – CONTENUTO 100ML

CODICE SAL T02 – CONTENUTO 100ML

Contiene latte d’asina fresco che è ricco di

La crema mani aiuta a prevenire l’insorgere di

vitamine (A, B1, B2, B6, C, D, E) acidi grassi

screpolature e secchezza cutanea e favorisce il

polisaturi, Omega 6 ed un alto contenuto di lisozima

processo di autoriparazione cutanea.Formulata con

(una

proprietà

Burro di Karité, estratto di rosmarino, olio di

antibatteriche), olio extravergine di oliva, burro di

proteina

dalle

elevate

sesamo mandorle e girasole, nutre ed idrata la pelle

karitè, olio essenziale di limone e olio essenziale di

delle mani. Non unge e lascia la pelle morbida e

lavanda ibrida. Indicata per proteggere le mani

vellutata.

dall’aggressione degli agenti climatici.

liberi con particolare prevenzione dello stress
ossidativo

cellulare,

stimola

una

corretta

produzione di nuovi collagene, elastina, retinolo e
fibroblasti promuovendo lo sviluppo della matrice
connettivale, svolge infine una fondamentale azione
addolcente, idratante, restitutiva, eutrofizzante,
rassodante e antietà, nonché decongestionante,
antiedemigena e vasoprotettiva; ciò in quanto la sua
composizione, sovrapponibile a quella del latte

CREMA CORPO LATTE D’ASINA

materno, vanta un altissimo apporto di sostanze
CODICE SAL 220 – CONTENUTO 220ML

Il “lacasinae” è stato ufficialmente riconosciuto
dalla comunità scientifica come un elisir di “lunga
vita”, in grado di contrastare i segni del tempo in
trattamenti a elevato valore dermatologico e
cosmetologico; straordinarie sono le sue proprietà
per

la

salute

e

la

bellezza

dell’epidermide:

riequilibra composizione e pH del film idrolipidico
ripristinando le naturali difese cutanee contro
agenti esterni e fattori irritanti, sensibilizzanti o
allergizzanti, contiene la formazione di radicali

ideali per il nutrimento della pelle, quali lisozima,
minerali, vitamine (A, B, C, D, E, H), amminoacidi,
proteine, peptidi bioattivi e acidi grassi omega 3 e
omega 6.

Per un corretto utilizzo consigliamo di applicare
sulla pelle ben pulita e asciutta delle parti
interessate, insistendo con particolare attenzione
sulle zone più critiche, massaggiando con lento ma
deciso movimento circolare dalla periferia verso il
centro fino a completo assorbimento; il prodotto
dovrà essere applicato la mattina e/o sera,
eventualmente dopo il bagno o la doccia, secondo
necessità e preferenza, in quantità sufficiente a
garantire

un

automassaggio

di

circa

5

min.

Per un effetto relax più intenso, applicare la crema
su piedi ed addome, massaggiando delicatamente co
CREMA CORPO ELASTICIZZANTE CON OLIO
DI LAVANDA
CODICE SAL L02 – CONTENUTO 150ML

La crema corpo elasticizzante all’olio di lavanda è
ideale per il rilassamento muscolare e per mitigare
le tensioni causate dallo stress.

movimenti circolari.

BURRO DI KARITE’ PURO AL 100%
CODICE SAL 210 – CONTENUTO 50ML

ESTRATTO DI MIMOSA TENUIFLORA

Gli indigeni chiamano l’albero del Karitè anche

CODICE SAL 00T – CONTENUTO 30ML

“albero della salute e della giovinezza”. Il morbido
burro è ottenuto per spremitura dai semi del

Ricavato dalla corteccia di un arbusto spinoso

karitè, senza uso di solventi. Il burro contiene

originario del Messico, già noto ai Maya "come

vitamina A, D, E. E’ un cosmetico con proprietà:

albero

filtranti dei raggi solari UV, idratanti, lenitive,
filmanti e protettive, emollienti, eudermiche (aiuta
a

mantenere

la

colorito).Indicata
soprattutto

per

pelle
per

giovane
tutti

combattere

i

e
tipi

di

un
di

secchezze

bel
pelle,
ed

alterazioni, idrata e dona elasticità. Ottimo per la
pelle delicata dei bambini

della

protettrici,

pelle".

Ha

ricompattanti,

proprietà

entotelio-

cicatrizzanti

e

rigeneranti cutanee; favorisce l'autoriparazione
cutanea.

OLIO DI CANAPA ANTIOSSIDANTE
PURO AL 100%
CODICE SAL 00C – CONTENUTO 50ML
L'olio di semi di Canapa è ottenuto da prima spremitura a freddo è un vero elisir di lunga vita per la nostra
pelle. L'olio di semi di Canapa contiene oltre il 75% di grassi polinsaturicon Omega-3 ed Omega-6 nell'ottimo
rapporto 1:3, il prezioso Omega-6 GLA, Omega-9, inoltre tutti gli amminoacidi essenziali, Vitamina A, B1, B2,
B6, C, tanta E, PP, Calcio, Ferro, Fosforo, Manganese.
L'olio di semi di canapa è ottimo per VISO E CORPO. E' usato come lenitivo su scottature, abrasioni e
distorsioni, offre un concreto aiuto anche in caso di eczema, Herpesm Acne, ragadi al seno e anali, doposole,
dopobarba o rasatura, post doccia per massaggi anche sportivi sul corpo, massaggiato mattina e sera su viso e
collo come nutriente e coadiuvante nella cura delle rughe grazie alla sua forte azione ANTIOSSIDANTE.
CAPELLI: ottimo per il massaggio giornaliero sulla cute per dermatiti ed eccesso di sebo, forfora e crosta
lattea, su capelli secchi o sfibrati come rivitalizzante o per l'impacco ristrutturante settimanale pre/post
shampoo.

OLIO DI MANDORLE DOLCI
OLIO DI IPERICO
CODICE SAL 00E – CONTENUTO 30 ML

CODICE SAL 00F – CONTENUTO 1 LITRO
L'olio di mandorla è ideale per elasticizzare la pelle
ed evitare le smagliature in gravidanza e quando si
ingrassa o si dimagrisce rapidamente. Ideale per la

L'olio di Iperico attiva la rigenerazione cellulare

pelle dei bambini, pelli arrossate, sensibili, secche o
irritate Migliora la condizione dei capelli secchi,

utile contro le ustioni. Olio indicato per scottature,

sfibrati o crespi. L'olio di mandorla è ricco di

macchie della pelle, cicatrici, segni provocati

proprietà queste le principali: emolliente, nutriente,

dall'acne. E’ molto importante ricordarsi di NON

elasticizzante,

usare questo prodotto durante l’esposizione solare

vitamine (B,E), proteine, sali minerali, acidi grassi.

in quanto sensibilizza la pelle alla luce solare.

Modalità d'uso: L'olio di mandorla può essere

addolcente,

lenitiva,

contiene

utilizzato: - come struccante. Ne basta qualche
goccia

su

un

dischetto

ed

utilizzato

come

detergente. - sul corpo, basta stenderlo sul corpo
bagnato

dopo

doccia

o

bagno;

-

contro

le

smagliature, se ancora rosse (fresche) basta
passarlo sulle parti interessate.

KUKUI NUT OIL
CODICE SAL 00G – CONTENUTO 30 ML

Il kukui è l'albero simbolo delle isole Hawai, il suo
olio è da sempre utilizzato dagli hawaiani e dai
surfisti di tutto il mondo per le sue molteplici
proprietà.
Per la pelle
Kukui olio di noce penetra nella pelle con facilità e
dona la sensazione di pelle setosa e liscia. Non
unge. Questo olio contiene vitamine A, C ed E, che
sono antiossidanti noti per proteggere la pelle e
prevenire danni dei radicali liberi alle cellule della
pelle. Olio kukui lascia la pelle sana e luminosa.

Olio kukui viene facilmente assorbito dagli strati
più profondi della pelle, e forma una barriera
protettiva sulla pelle e protegge contro i danni
ambientali. Da tempo, dalle donne hawaiane, viene
usato per trattare scottature, eczema, pelle
screpolata, psoriasi, malattie della pelle secca,
acne, cicatrici, le lesioni e la maturazione della
pelle.
Il trattamento dei capelli
Gli Hawaiani usano olio di noce kukui sui capelli
asciutti che sono
danneggiati da una
sovraesposizione a elementi come il sole e il vento.
Gli aminoacidi e acidi grassi essenziali presenti
nell'olio kukui penetrano nel fusto del capello e
lasciano i capelli sani e idratati. Olio kukui può
essere usato come trattamento per prurito al cuoio
capelluto o forfora.
Secondo un articolo sul
hairmatters.us, l'acido gamma-linoleico presente
nell' olio di noce di kukui lo rende utile come
trattamento per i capelli rendendoli docili ,
brillanti e ripristina l'umidità .

- contro acne, psoriasi, abrasioni, smagliature,
ematomi, forme inammatorie, punture di insetti e
micosi
- come doposole, dopobarba o sul corpo dopo la
doccia.
- per rendere la pelle di viso e corpo morbida e
setosa
OLIO DI BAOBAB

-

CODICE SAL 005 – CONTENUTO 50 ML

come

antirughe

grazie

alla

sua

azione

antiossidante
- quotidianamente aiuta a contrastare i segni del

L’olio di Baobab è un olio purissimo e pregiato
ottimo

come

rimedio

contro

l’invecchiamento

tempo.
- come trattamento per pelli secche.

cutaneo grazie alle sue proprietà antiossidanti,
emollienti,

leviganti

ed

elasticizzanti.

L'olio di Baobab ha infinite applicazioni:

L'olio di Baobab viene usato sui capelli come:

Usi per la pelle:

- rivitalizzante e ristrutturante per cute e capelli.

L'Olio di Baobab viene usato sulla pelle per
- per calmare rossori e donare nuova idratazione in
caso

di

scottature

Usi per i capelli:

solari

o

accidentali.

Può essere applicato prima o dopo lo shampoo.

permettendo a questa di meglio sopportare i
fenomeni di rilassamento cutaneo.
la camomilla: il suo estratto è ottenuto dalla
prolungata macerazione della Chamomillarecutita,
ha

decise

proprietà

calmanti,

antisettiche

e

decongestionanti. E' particolarmente indicata su
pelle sensibili, delicate o soggette a couperose
SIERO OCCHI ROLL ON CON CAFFEINA e
CAMOMILLA

grazie

alla

sua

azione

lenitiva,

emolliente,

protettiva e purificante.

CODICE SAL 218 – CONTENUTO 11 ML

modalità d'uso: applicare e picchiettare fino a
completo

assorbimento

con

lenti

movimenti

proprietà: antistress, addolcente, tonificante ad

circolari su palpebre e contorno occhi. Applicare su

azione lifting.

pelle detersa e asciutta due o più volte al dì.

indicato per: tutti i tipi di pelle, specifica per pelli
mature, devitalizzate, stanche, con presenza di
segni del tempo o di espressione.
la

caffeina:

è

una

sostanza

vegetale

dalle

riconosciute proprietà stimolanti e fortemente
lipolitiche. Rafforza inoltre l'elasticità della pelle

SAPONE DI ALEPPO
Il sapone di Aleppo viene prodotto da centinaia di anni nella città di Aleppo in Siria. La lavorazione avviene
totalmente

artigianalmente

e

utilizzando

materie

prima

di

primissima

qualità.

E' un sapone unico al mondo in quanto la sua lavorazione è rimasta immutata nei secoli, inoltre il sapone di
Aleppo è privo di conservanti ed additivi di sintesi.Gli ingredienti di base per la sua preparazione sono l’olio
d’oliva e l’olio d’alloro, che conferisce al sapone proprietà lenitive, antiossidanti e antibatteriche. Non contiene
tensioattivi e la sua particolare profumazione esercita distensivo sui nostri sensi.
Il

procedimento

per

la

realizzazione

del

sapone

prevede:

- la cottura dell’olio, che viene effettuata molto lentamente, fino a prolungarsi per alcuni giorni.
-

aggiunta
a

questo

dell'
punto

il

olio

d’alloro

sapone

viene

e
colato

soda
in

appositi

- viene poi suddiviso in panetti e lasciato essiccareper un anno intero.

estratta
stampi

dal
e

sale

lasciato

marino.
raffreddare.

Questo sapone non contiene fragranze di sintesi ed è quindi adatto a chi soffre di allergie o intolleranze ai
profumi comunemente contenuti nella maggior parte dei detergenti o prodotti cosmetici a base chimica. In base
alla percentuale di olio d'Alloro nel sapone si ha un sapone piu' pregiato.
Siamo in grado di fornire sapone di Aleppo al 16% (SAP-201) e sapone di Aleppo al 25% (SAP-203).
Gli usi cosmetici del Sapone di Aleppo- ottimo come struccante per il viso.
- ideale per la pelle dei più piccoli.
- adatto alla rasatura per gli uomini ed alla depilazione per le donne.
- come detergente anche nel caso si abbia la pelle irritata o si soffra di psoriasi.
- come maschera di bellezza purificante (lasciando agire la schiuma sul viso per soli cinque minuti)
- come detergente per le mani per evitare di seccarne la pelle.
- come shampoo (con l'accortezza di risciacquare i capelli con una soluzione di acqua e aceto per riportare i dati
del ph a livelli ottimali)
Altri usi del Sapone di AleppoIl sapone di Aleppo è un prodotto multiuso, la cui utilità non si limita alla
cosmesi.
- ottimo come antitarme se inserito in armadi o cassetti
- in scaglie è ideale come detersivo per il bucato a mano o in lavatrice.
- ottimo per la pulizia dei pennelli.
Sapone di Aleppo modalità di conservazioneEvitate di chiudere la vostra saponetta in contenitori di plastica;
appoggiatela piuttosto su di un portasapone in legno o ceramica, in modo che le sue qualità rimangano inalterate
utilizzo dopo utilizzo.

SAPONE ITALIANO LAVORAZIONE A FREDDO
CODICE SAP 001 – CONTENUTO 100GR

Questo sapone è prodotto con lavorazione a freddo
e a base di olio di cocco. Disponibile in più di trenta
fragranze che si adattano a ogni tipo di pelle, gusto
ed esigenza. Prodotto 100% made in italy.

Fragranza
OLIO di ARGAN
BAOBAB
CRISTALLI DI POTASSIO
LATTE D'ASINA
OLIO di NEEM
OPIUM
TEA TREE OIL
ZENZERO-VANIGLIA
ALGHE
ALOE
AMIDO di RISO
ARGILLA
BARDANA
BURRO KARITE'
CALENDULA
CAMOMILLA
CANAPA
CAROTA
CASCATA di PETALI
COCCO
GERME di GRANO
JOJOBA
LAVANDA
LIMONE CON PEZZETTI
MANDORLA
MARSIGLIA
MIRTILLO
MUGHETTO
MUSCHIO BIANCO
MUSCHIO VERDE
PAPPA REALE
PROPOLIS
ROSA
SANDALO
STRUCCANTE
VANIGLIA
ZOLFO

SAPONE DI NABLUS
CODICE SAP 211 – CONTENUTO 200GR

SAPONE
NERO DUDU OSUN.
CODICE SAP 221 – CONTENUTO 150GR

Grazie ai suoi incredibili ingredienti il DuduOsun ha
tantissime applicazioni. Contiene: aloe vera, acido
citrico, miele, glicerina, burro di karitè, camwood
che cresce solo nella foresta tropicale africana.
Antisettico, ristrutturante, emolliente. E' indicato
per tutti i tipi di pelle, eczemi, acne, rende la pelle
liscia, morbida, tonica.

E’ un sapone completamente bianco prodotto con
puro olio d’oliva di prima spremitura. In una prima
fase l’olio di oliva viene cotto a fuoco lento per
diversi giorni e a basse temperatura, nella seconda
l’impasto viene messo su pavimenti da sempre
adibiti a questo, una terza dove con lunghi fili di
lana viene segnato e tagliato, e infine timbrato a
mano. Le tracce rosse sul sapone sono il segno
distintivo della produzione artigianale. Il sapone è
ricco di glicerina, sali minerali (fosforo, potassio,
magnesio, ferro, manganese) e vitamine (A, E).
Grazie agli acidi antiossidanti linoleico e a-linoleico
ha proprietà nutritive e vitalizzanti. Indicato per le
pelli più delicate e per la pelle dei bambini.

PORTASAPONE IN LUFFA
CODICE SAL 819 – DIMENSIONI 12,5X10

La luffa appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee e comprende circa una decina di specie, di cui la più
apprezzata e famosa è la Luffa cylindrica. La luffa cylindrica è una grande pianta erbacea rampicante dal ciclo
annuale e produce frutti simili a zucchine. Una volta matura la polpa del frutto diviene da morbida e
commestibile a fibrosa e spugnosa ed è proprio in questo stadio che la luffa viene utilizzata in campo cosmetico.
La luffa utilizzata sotto la doccia produce un vero e proprio “peeling” che elimina le cellule morte superficiali
con un effetto esfoliante e dunque favorisce il ricambio cellulare, di conseguenza la pelle risulterà più morbida
e liscia. Anche le zone soggette a cellulite troveranno beneficio nel quotidiano massaggio effettuato con la
luffa, siccome essa facilita l’assorbimento di eventuali creme anticellulite e contemporaneamente migliora la
circolazione del sangue. La luffa si sciacqua con facilità e siccome non trattiene sapone asciuga velocemente,
non ammuffisce risultando più duratura e igienica rispetto a spugne di altri materiali

SAPONE PEELING
CODICE SAL 127 – DIMENSIONE 7X5X2

Le sostanze minerali del sapone di sale rosa dell’Himalaya penetrano in profondità nelle cellule della pelle
restituendo alla cute elasticità e vitalità. L’utilizzo regolare ristabilisce l’equilibrio naturale negli strati
inferiori dell’epidermide ed agisce sulle rughe e sulla pelle secca. Il sale dell’Himalaya regola il contenuto di
acido della pelle e così può essere utilizzato anche in caso di psoriasi, acne e verruche; il sale naturale ha inoltre
un effetto antisettico: germi, batteri, funghi e virus vengono uccisi.
Utilizzo: inumidire il sapone e sfregarlo sulla pelle umida. Non lavare via il sale ma lasciarlo asciugare e
cristallizzare sulla pelle. Dopo circa 20 minuti togliere i cristalli di sale con un panno asciutto. Un’iniziale
tensione della pelle scompare dopo 2-3 giorni di trattamento.

FANGO GEL CORPO RIDUCENTE AL
RHODYSTEROL
CODICE SAL 222 – CONTENUTO 250 ML

intervenendo direttamente sui recettori chimici
RHODYSTEROL – Alga rossa marina da cui si

cellulari come “segnalatore” per attivare un’azione

estrae il Rodisterolo, il Gelidiumcartilagineum è un

lipolitica mirata, contribuisce molto efficacemente

innovativo principio attivo di origine rigorosamente

a scomporre gli eccessi di grasso nelle cellule

naturale e clinicamente testato, caratterizzato da

adipose (permettendone l’eliminazione attraverso i

una decisa azione lipolitica, anche sugli strati

normali

adiposi profondi, e indicato specificamente per la

sovraccarichi di grasso nelle cellule sane e a

formulazione di prodotti cosmetici d’urto contro gli

stimolare l’azione di fibroblasti, favorendo così il

inestetismi dovuti ad accumuli di grasso o cellulite;

recupero di elasticità e consistenza per i tessuti

ricchissimo di iodio, grazie alla sua particolare

dermici e cutanei. Indicato come azione riducente,

struttura molecolare,

lipolitica, antiadipe, rassodante

processi

metabolici),

a

limitare

i

Aiuta a:

•

attenuare gli inestetismi cutanei della

•

cellulite
esplica un'azione purificante della pelle
aiutando a riequilibrarne il grado di
idratazione rendendola piu' tonica e
vellutata.

FANGO TERMALE DEL MAR MORTO
CODICE SAL D02 – CONTENUTO 1KG

Il fango termale del mar morto è costituito da
argille naturali maturate nelle sue acque, è una
sostanza pura che offre una straordinaria
combinazione di preziosi minerali e oligoelementi,
utili nella cura del corpo

Modalità d'uso:
Aprire la confezione e mescolare bene il prodotto.
Con un leggero massaggio applicare uno strato
uniforme sulle parti da trattare e, dopo 30-40
minuti circa, risciacquare accuratamente.
Si consiglia di iniziare il trattamento d'urto
applicando il fango per 4-5 giorni consecutivi e poi
in fase di mantenimento ridurre ad 1 o 2
applicazioni settimanali

ALLUME DI POTASSIO SPRAY E IN STICK
CODICE SAL 06B – CONTENUTO 125ML

L’allume di potassio è di origine vulcanica e si presenta in forma cristallina, incolore e inodore. Il cattivo odore
provocato dalla sudorazione è dovuto al proliferare di batteri, l’allume di potassio è un naturale antibatterico e
quindi diviene un perfetto e naturale deodorante, visto che è privo di sostanze chimiche e alcol. L’allume di
potassio non si limita come i più comuni deodoranti chimici a “coprire” il cattivo odore o addirittura inibire la
fisiologica sudorazione dell’organismo ma agisce alla radice del problema inibendo l’azione e la proliferazione dei
batteri, non unge, non lascia aloni e non appiccica.

L’allume di potassio non è solo un potente deodorante

naturale ma ha anche proprietà emostatiche, lenitive e calmanti. Se passato su qualsiasi parte del corpo
favorisce il processo di cicatrizzazione dei tessuti in caso di micro e piccoli tagli (ad esempio causati dalla
lametta del rasoio) o abrasioni. E’ ideale contro irritazioni ed eruzioni cutanee. Si può quindi ben comprendere
come l’allume di potassio sia un ottimo alleato per la nostra pelle, ideale per eliminare gli inconvenienti fastidiosi
di rasatura e depilazione, il prurito delle punture di insetti (come le zanzare) e per disinfettare le piccole
ferite.

Nella semplicità della sua composizione racchiude il
segreto per una pelle perfettamente pulita e
rivitalizzata, in un solo gesto

elimina le cellule

morte e nutre la pelle in profondità senza
stressarla lasciando un piacevole profumo che dura
a lungo. Ottimo per tutto il corpo.
Si massaggia A SECCO la parte del corpo che si
vuole trattare facendo attenzione che la pelle sia
SAPONE MARINO– 500gr

asciutta (l’acqua inibisce parzialmente l’effetto del

Il Sapone marino è un prodotto dalle straordinarie

asciugacon cura. Tutto questo nei tempi di una

proprietà detergenti ed idratanti. Racchiude in sé

normale detersione. Si può utilizzare il sapone

5 diversi prodotti: è un sapone, uno scrub, un

marino come un normale sapone, regalando al corpo

riattivatore della circolazione, un forte idratante e

i benefici di uno scrub e di un trattamento

dona alla pelle un profumo duraturo e piacevole. Il

idratante

sapone marino è costituito principalmente da sale e

Parabeni, siliconi, coloranti e conservanti. Prodotti

olii nobili (7 olii nobili – olio di cotone, olio di

finito non testato sugli animali

mandorla, olio di avocado, olio di girasole, olio di
argan, olio di baobab, olio di cocco arricchito con
vitamina E). Viene ben tollerato da tutti i tipi di
pelle, anche quelle più sensibili o irritate. Senza
parabeni, conservanti, coloranti e sls.

sapone marino). Si risciacqua con acqua tiepida e si

contemporaneamente.

Vasta gamma di profumazioni

Non

contiene

SAPONE MARINO SPECIFICO VISO – 500GR
SAPONE MARINO SPECIFICO ACNE – 500GR
Contiene argilla. Da usarsi come struccante, in caso
Ricco di argilla verde superventilata e di crema

di acne o come normale detergente viso . Lava,

extra idratante.

pulisce a fondo, strucca e idrata in un solo colpo.

Strofinare il viso a secco,

lasciarlo agire per almeno
sciacquare. Uso quotidiano

1 minuto e poi

SAPONE MARINO SPECIFICO PIEDO – 500GR
DOCCIA MARINA – 500ML
Lava e deterge a fondo. Il timo in alte dosi
mantiene

il

piede

defaticato

e

sano,

utile

Biodegradabile, non schiumogeno. 100% origine

nell’eliminazione del tallone secco. Utilizzabile

vegetale. Leggermente esfoliante grazie ai piccoli

anche su tutto il corpo come lavaggio rinfrescante

granelli di sale lascia la pelle morbida e profumata
grazie agli olii nobili. Adatto anche ai più piccoli.
Utilizzare come normale bagnodoccia. Non contiene
parabeni, siliconi, coloranti e conservanti. Prodotti
finito non testato sugli animali. Vasta gamma di
profumazioni.

CREMA MANI – 100ML
DETERGENTE NATURA - 1000 ML
Può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle tutti i
giorni. Consigliato a chi pratica attività sportiva
quotidianamente. E’ sufficiente una piccola quantità
di prodotto per lavarsi. Adatto per corpo, capelli e
intimo. Non contiene parabeni, siliconi, coloranti e
conservanti. Prodotti finito non testato sugli
animali. Vasta gamma di profumazioni

Un pratico flaconcino da portare in borsetta,
sempre a portata di mano. Gli olii nobili e il burro di
karitè svolgono un’azione iper-idratante per mani
morbide, protette e setose. Applicata più volte al
giorno regala alla pelle una barriera protettiva
contro gli agenti atmosferici.Questo prodotto non
contiene parabeni, siliconi, sls, coloranti e
conservanti. Prodotti finito non testato sugli
animali. Vasta gamma di profumazioni.

DETERGENTE INTIMO ANTIBATTERICO –

SHAMPOO MARINO NORMALIZZANTE –

250 ML

250ML

Detergente

intimo

arricchito

con

Shampoo con granelli di sale arricchito con luppolo,

malaleucaalternifolia e olio di neem. Antisettico,

passiflora e noce. Restituisce al capello la sua

antibatterico,

normale

antifungino,

deodorante.

vitalità.

Per

cute

senza

particolari

Leggermente schiumogeno. Adatto all’igiene intima

problematiche; per ottenere un effetto di pulizia

di tutta la famiglia

del cuoio capelluto e del capello. Massaggiare il
capo umido come con un comune shampoo, avendo
cura di frizionare il cuoio capelluto, necessita di
essere rilavato.

SHAMPOO ANTIFORFORA – 250ML
Shampoo con granelli di sale arricchito con ortica,

OLIO NATURA INTENSO – 30 ML (IN
ASTUCCIO)50% di oli essenziali.

liquirizia e mentolo. Allevia il prurito e combatte la

Molto concentrato. Ideale usato poche gocce alla

forfora.

volta (massimo 3), su un fazzoletto per poterlo
inalare decongestionando le vie aeree. E’ possibile
frizionare le tempie in caso di mal di testa. Poche
gocce nei diffusoriambientali o nelle vaschette dei
termosifoni rendono balsamica l’aria. Poche gocce
(massimo 10) nell’acqua del pediluvio rinfrescano e
corroborano piedi e gambe.Ottimo anche per un
bagno rilassante (massimo 30 gocce nella vasca da
bagno). 100%naturale

CREMA VISO Y-FACE – 50ML

CREMA VISO ICY FACE – 50ML

Crema viso dalla texture leggera e di facile

Si consiglia l’utilizzo di questa crema viso per

assorbimento, è specifica per pelli giovani. Contiene

ottenere un effetto purificante e opacizzante. E’

aloe e allantoina per una perfetta idratazione unita

ottima base da applicare prima del trucco e lascia

all’azione dell’olio di cotone è la migliore difesa per

inoltre sulla pelle una piacevole sensazione di

combattere eprevenire la formazione delle rughe.

freschezza; la presenza di olio di cotone aiuta la

Utilizzare ogni giorno indifferentemente di giorno

pelle a mantenere elasticità e compattezza; il burro

o di notte.Formato 50 ml da borsetta o da viaggio.

di karitè nutre, protegge e idrataa fondo. Ideale

Nel pratico flacone airless con dosatore che

per pelle impura o grassa. Arricchita con estratto

permette l'erogazione ideale di prodotto e ne

di lavanda. Nel pratico flacone airless con dosatore

garantisce la conservazione

che permette l'erogazione ideale di prodotto e ne
garantisce la conservazione.

CREMA VISO K FACE – 50ML

CREMA VISO REFACE – 50ML

Si consiglia l ‘utilizzo di questa crema viso ogni

Crema viso arricchita con fitosteroli, consigliata in

giorno anche più volte al giorno. Crema leggera e di

tutti i casi in cui la pelle è stressata dal caldo o dal

facile assorbimento, lascia la pelle del viso idratata

freddo, arrossata, secca, screpolata. Combatte

senza ungere. La calendula, dalle note proprietà

efficacemente anche la couperose e protegge

calmanti, arricchisce l’idratazione. Per tutti i tipi

anche pelli facilmente irritabili. Ripara e rigenera,

di pelle. Nel pratico flacone airless con dosatore

attenua il rossore e lenisce nei punti di maggior

che permette l'erogazione ideale di prodotto e ne

sensibilità.Nel pratico flacone airless con dosatore

garantisce la conservazione

che permette l'erogazione ideale di prodotto e ne
garantisce la conservazione

DERMAXEN CREMA – 100ML
Contiene:
brassica

campestris

sterols:

steroli

vegetali

ricavati dai semi di ravizzone : hanno proprietà
CREMA VISO JA FACE – 40ML

idratanti, rigeneranti e ristrutturanti, emollienti e
lenitive

-

Si consiglia l’utilizzo di questa crema viso alla sera,

rimedio

in

rassoda,

punture d’insetti,

distende la pelle del viso e combatte i

lavandula
caso

officinalisextract:

di

ustioni,

eritemi

ferite

solari,

ottimo
piaghe,

irritazioni

segni del tempo. Svolge un’efficace azione “riempi-

calendula

rughe” che restituisce alla pelle un aspetto più

rinfrescante,

tonico ed elastico. L’acido jaluronico in sinergia con

proprietà antinfiammatoria e decongestionante.

emolliente

-

cicatrizzante,

officinalisextract:
e

dermopatica

burro di karitè e olio di cotone, rendono questa
crema un prezioso alleato per dare alla pelle un

Protocollo d’utilizzo: Applicare una piccola dose di

aspetto giovane e fresco. Nel pratico flacone

dermaxen beta crema sulla parte della pelle che

airless con dosatore che permette l erogazione

presenta

ideale di prodotto e ne garantisce la conservazione

irritazione. Efficace anche per trattare scottature

arrossamenti,

prurito,

secchezza

o

e eritemi e irritazioni post depilazione. Calma e
lenisce grazie agli estratti di calendula e lavanda.

MONO ABBRONZANTE TAN ACCELERATORE PROTEZIONE 6 – 10ML

Latte solare a bassa protezione dalla texture fluida e leggera; consente un’ottimale distribuzione, mentre
idrata la pelle, proteggendola dallo stress ossidativo e mantenendola morbida ed elastica.Accelera ed
intensifica l’abbronzatura . Protegge dai raggi solari. Idrata e conferisce proprietà antiossidanti alla cute.
Prolunga la durata del colore.Oltre alla presenza di acidi grassi saturi e insaturi che svolgono un’importante
azione emolliente e rigenerante, la presenza di beta-carotene (vitamina A) e acido ascorbico (vitamina C)
garantiscono un prezioso aiuto contro il danno dai radicali liberi. L’azione antiossidante di queste vitamine
garantisce un efficace effetto antinvecchiamento, neutralizzando i radicali liberi man mano che si formano e
contrastando efficacemente l’insorgenza di rughe e il rilassamento cutaneo. NO DHA (Diidrossiacetone) – NO
Parabeni – NO Isotiazolinono – NO Siliconi – NO Coloranti.

MONO SUN LOTION PROTEZIONE 15-30 – 10ML – 5ML

Latte solare a media protezione realizzato senza l’impiego di filtri fisici metallici. Facile da spalmare, gradevole
e fresco, non causa l’"effetto bianco" sulla cute. Adatto a qualsiasi tipologia di pelle, assicura una protezione ad
ampio spettro e grazie al contenuto in Vitamina E, garantisce un rinforzo nella protezione dalla formazione dei
radicali liberi.
Oltre alla presenza di acidi grassi saturi e insaturi che svolgono un’importante azione emolliente e rigenerante,
la presenza di beta-carotene (vitamina A) e acido ascorbico (vitamina C) garantiscono un prezioso aiuto contro il
danno dai radicali liberi. L’azione antiossidante di queste vitamine garantisce un efficace effetto
antinvecchiamento, neutralizzando i radicali liberi man mano che si formano e contrastando efficacemente
l’insorgenza di rughe e il rilassamento cutaneo. NO DHA (Diidrossiacetone) – NO Parabeni – NO Isotiazolinono –
NO Siliconi – NO Coloranti.

MONO DOPO SOLE AFTER SUN 10 ml

Emulsione doposole fluida dalla texture leggera e facilmente assorbibile, ideale sia per il viso che per il corpo.
Prolunga sensibilmente la durata dell’abbronzatura, migliorandone la qualità e l’intensità.Idrata intensamente la
pelle dopo l’esposizione solare Lenisce da eventuali rossori Adatto a tutti i tipi di pelle Accelera ed intensifica
l’abbronzatura e prolunga
ESTRATTO ATTIVO DI ALOE - Funzione emolliente, idratante, rinfrescante, lenitiva.
BISABOLOLO - Il Bisabololo, contenuto nei capolini freschi o essiccati del fiore di camomilla, dalle proprietà
addolcenti e calmanti, stimola i processi di rigenerazione dei tessuti.
PRECAUZIONI DI IMPIEGO E MODO D’USO Dopo l’esposizione solare, distribuire uniformemente il prodotto
su tutte le parti interessate, massaggiando delicatamente per favorirne l’assorbimento. L’uso costante del
prodotto, anche su pelli già abbronzate, prolunga sensibilmente la durata dell’abbronzatura, migliorandone la
qualità e l’intensità. NO DHA (Diidrossiacetone) – NO Parabeni – NO Isotiazolinono – NO Siliconi – NO
Coloranti.

SALE DA BAGNO
CODICE SAL 111 – CONTENUTO 1KG

L’effetto purificante di un bagno nella soluzione idrosalina cristallina della durata di 30 minuti equivale
all’azione disintossicante di una dieta di 3 giorno. Le tossine vengono infatti trasferite dal corpo all’acqua della
vasca per osmosi mentre la pelle reintegra i minerali in soluzione. Al contrario del bagno normale, che disidrata,
il bagno salino fissa l’acqua depositando il sale nello strato più esterno della pelle, lo strato protettivo rimane
intatto e la cute non inaridisce. E’ molto indicato per chi ha la pelle secca. Il bagno salino dovrebbe avere una
concentrazione minima dell’1% perciò per una vasca di dimensioni normali e della capacità di 100 litri ci vuole
almeno 1kg di sale rosa himalayano.

L’acqua dovrà essere alla temperatura di 37°, non aggiungete sapone,

bagnoschiuma o altri prodotti. Immergetevi nella vasta cercando di rilassarvi, visualizzate il vostro corpo
avvolto dalla luce, immaginate le tossine fisiche ed emotive uscire dai pori della pelle e ogni blocco energetico
dissolversi. Dopo 15-30 minuti uscite dalla vasca senza risciacquare, asciugatevi delicatamente e riposate una
mezz’ora. Il bagno con sale rosa dell’Himalaya è una dolce coccola che fate a voi stessi.

LAMPADE E LANTERNE DI SALE ROSA DELL’HIMALAYA
CODICE LAS N01

Le lampade di sale rosa dell’Himalaya sono il sistema più semplice, naturale e sicuro per purificare l’aria
attraverso la riequilibrizzazione di ioni negativi e positivi. Accese forniscono un’azione riequilibrante rilasciando
nell’aria ioni negativi, spente mantengono l’ambiente riequilibrato. All’azione riequilibrante le lampade aggiungono
anche una sensazione piacevole alla vista dovuta alle sfumature calde e rilassanti delle loro luce. Sono indicate
sia per la zona giorno che per quella notte o per la stanza dei bambini.

LAVANOCI
CODICE SAP 751 – CONTENUTO 1KG

Utilizzate da millenni in oriente, le noci saponarie (SapindusMukorossi) vengono impiegate per lavare il bucato e
non solo. Il guscio contiene “saponina” che disciolta in acqua deterge, disinfetta ed ha un’efficace azione
antibatterica. Le noci saponarie sono completamente naturali e prive di additivi chimici, eliminando quindi il
rischio di provocare allergie o vere e proprie dermatiti. Non inquinano e sono 100% biodegradabili, una volta
utilizzate si smaltiscono nei rifiuti organici. Non solo ECOLOGICHE, ma anche ECONOMICHE. Una confezione
da 1kg con una media di 3 lavaggi a settimana può durare fino a 1 anno. Inoltre facendo bollire circa 50gr di
gusci in approssimativamente un litro di acqua si prepara il decotto utile come: detergente per bucato,
lavastoviglie, universale, shampoo per animali, insetticida per piante (la pianta in natura produce la saponina
proprio per proteggersi dai parassiti).

PROFUMATORE CONCENTRATO PER BUCATO – 500ml

L’essenza per lavatrice è un profumo liquido concentrato, studiato per profumare il bucato. Grazie alla sua
formulazione innovativa, la profumazione permane nel tessuto per molto tempo. L’alta concentrazione di essenza
che rimarrà nel bucato sarà in grado di profumare anche armadi e cassetti, eliminando così gli odori di chiuso e
umidità, soprattutto nei cambi di stagione. La biancheria avrà un tocco speciale e personalizzato, dalle note
fresche ed uniche nel loro genere. Vasta gamma di profumazioni.

FASCIA DEL BENESSERE AI SEMI DI LINO

SANI CLEANER
CODICE SAL 044 – CONTENUTO 1 LITRO

Ingredienti: metasilicati di sodio, carbonati di
sodio, tensioattivi non ionici, acqua distillata
dinamizzata.
Indicata per: le superfici lavabili in genere e in
tutte le situazioni di accumulo di sporcizia a
componente grassa. Ideale per la pulizia di
attrezzature, officine e mezzi meccanici. Elimina
gli odori all’istante. Per la pulizia di bagni, cucine,
luoghi di stoccaggio e luoghi di permanenza degli
animali

Terapia del caldo
Ideale per alleviare i dolori in caso di:reumatismi,
sciatica, artrosi cervicale, colpo di frusta, mal di
testa, dolori mestruali, scioglie i muscoli rigidi (da
utilizzare in particolare nella zona del collo, spalle,
lombare, induce una piacevole sensazione di
rilassamento.
Terapia del freddo.
Ideale per alleviare i dolori in caso di:
contusioni, edemi, ematomi, gonfiori, mal di testa.

LIBRICINI PROFUMATI
CODICE DIF 051

Sono ideali per la profumazione di ambienti e
cassetti. L’attenzione verso le materie prime e i
sistemi di produzione ci permettono di offrire una
vasta varietà di fragranze di sicura qualità e
sicurezza. Vasta gamma di profumazioni.

DIFFUSORI D’AROMA
CODICE DIA 085 – CONTENUTO 250ML

Sono ideali per una profumazione della casa o
dell’ufficio. Attraverso i bastoncini di rattan la
fragranza viene diffusa nell’aria circostante in
modo piacevole e costante.
profumazioni.

Vasta gamma di

CARTA D’ERITREA
CODICE ERI 002 – CONTENUTO 24 LISTELLI

La carta d’Eritrea è ottenuta con resine e balsami provenienti dall'Eritrea e dalla Somalia. Il fumo che essa
svolge è un efficace antisettico e un deodorante di forte persistenza. Nelle camere di abitazione, negli uffici,
nei laboratori, officine, collegi, tende da campo, in tutti i luoghi dove si raccoglie molta gente , la carta
d'eritrea svolge una nube aromatica e fragrante. Da usare nei locali tenuti per lungo tempo chiusi, nelle camera
dei bambini, negli appartamenti in giorni umidi e nebbiosi, per togliere l'odore del fumo di tabacco, l'odore di
cucina, delle toilettesecc…Bruciata nelle stanze , allontana le zanzare.

LECCA LECCA PER ANIMALI

CODICE SAL 12L

Cristallo di sale rosa dell’Himalaya lecca lecca 2-4kg per animali domestici. Mantiene il vostro animale in salute!
Apporta importanti minerali e elementi per il vostro amico animale. Il lecca-lecca è un’aggiunta ideale e rende
ogni pasto equilibrato e completo.

Benessere salino tepee

Grotta di sale rosa dell’Himalaya
Via Pietro Mazzotti, 84/A
25030 Castelcovati (BS)

3281171847
e-mail: lagrottarosa@tiscali.it
sito: http://lagrottarosa.oneminutesite.it
facebook: Lagrottarosa@facebook.com

