Trattamenti Viso e Corpo

L'Azienda
H&B produce e commercializza in tutto il mondo prodotti cosmetici per la cura di
viso, corpo e capelli. Tutta la produzione ha come ingredienti base e principali i
minerali del Mar Morto arricchiti con vitamine, estratti vegetali, oli essenziali, per
ottenere il risultato di una pelle radiosa e sana di aspetto. I cosmetici H&B sono
prodotti in ottemperanza alle normative internazionali che prevedono i certificati
Europei di Sanità (CPNP), ISO e GMP. Non sono testati su animali e la maggior
parte è senza Parabeni (vengono utilizzati solo quelli non vietati e pertanto
innocui per la salute). Il loro motto è "Qualità sopra ogni cosa” con un costante
lavoro di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per migliorare la gamma
esistente o creare nuovi prodotti.
H&B esporta oggi in 65 nazioni in tutto il mondo. La produzione effettuata anche
per conto terzi su scala mondiale consente di mantenere prezzi competitivi
rispettando i più alti standard di qualità.

Il Mar Morto
Il Mar Morto è il più basso luogo della superficie terrestre, collocato a 417 m.
sotto il livello del mare, nella spaccatura della Rift Valley africana. Il clima è
temperato e soleggiato per tutto l'anno. Sul Mar Morto sono sorti numerosi centri
per la cura delle malattie della pelle e altrettanti centri benessere e SPA. Le
piscine naturali di acqua e di fango sono meta di milioni di turisti ogni anno.
Perché i benefici delle acque e dei prodotti derivati dal Mar Morto sono
riconosciuti in campo medico? Il Mar Morto ha un grado di salinità del 33.7% (gli
altri mari arrivano al 3%). Non ha emissari e pertanto le alte temperature e
l'assenza di piogge favoriscono l'evaporazione dell'acqua e la massima
concentrazione di sali e minerali (31,5%) in particolare Sodio, Magnesio, Calcio,
Bromo, Potassio.
Il naturale processo di erosione di terra e rocce dovuto all'azione del vento e
dell'acqua mantiene sempre alto il livello dei minerali e della salinità dell'acqua
così come le sorgenti calde che l'alimentano incessantemente. I depositi di
argilla, limo, sabbia generano il fango, conosciuto in tutto il mondo come il
terapeutico Fango Nero del Mar Morto.
Le caratteristiche uniche del Mar Morto lo hanno reso nei millenni famoso per i
benefici terapeutici e il benessere della persona in generale: combinazione
speciale di clima favorevole, sole, ossigenazione dell'aria superiore del 15%
rispetto al resto della Terra, fanghi e sorgenti termali per la cura delle principali
malattie della pelle come Psoriasi, Psoriasi Artritica, Dermatiti atopiche,
Vitiligine, ma anche Artriti e Asma (il sole e l'aria secca favoriscono la
respirazione).
Tutti i prodotti Health & Beauty sono formulati sulla base di questi principi,
nell'intento di portare direttamente a noi il valore di questo sito meraviglioso e
dando ai consumatori la possibilità di beneficiare dei trattamenti nella comodità
di casa.
Una nota di gossip: Jacqueline Kennedy utilizzava per la cura del viso e del
corpo prodotti a base di minerali del Mar Morto, gli unici che riteneva in grado di
eliminare le impurità e i segni di affaticamento e invecchiamento cutaneo, come
nessun altro prodotto.

Detergere
Detergere il viso è uno dei passaggi fondamentali per assicurarci una pelle sempre bella e rendere
efficaci i trattamenti. Un primo step spesso sottovalutato o dimenticato ma capace di fare la differenza nei
trattamenti antiage: non riservato solamente a coloro che utilizzano il make-up, ma anche per rimuovere
le impurità dal viso. Infatti gli agenti inquinanti e atmosferici hanno la straordinaria capacità di depositarsi
sulla nostra pelle e il viso è una delle parti più esposte del corpo perché non coperta dai vestiti.

Latte
detergente
La detersione profonda della
pelle è fondamentale in tutti i
protocolli di bellezza. Il latte
detergente HB ha una texture
morbida e leggera, pulisce e
rispetta
il
PH
naturale.
Arricchito con oli aromatici,
Aloe Vera, olio di semi di Uva,
Vitamine A&E, minerali del Mar
Morto. Rimuove efficacemente
il make up.
Art. 119/1190
25,00 Euro

Tonico con Aloe Vera,
Camomilla & Vitamina A
Senza alcool deterge la pelle e le dona
immediata freschezza. La formula unica per
la categoria contiene essenza di Camomilla,
Aloe Vera, Vitamina A e minerali del Mar
Morto: una miscela esclusiva ed eccezionale
per il protocollo di detergenza del viso.
Lascia la pelle pulita e ha effetto opacizzante.
Inoltre questo tonico rispetta e ripristina il
naturale ph della pelle, riduce i pori aperti e
rimuove le cellule morte, consentendo un più
efficace assorbimento dei nutrienti
Art. 118/1118
20,00 Euro

Detergente peeling al fango
del Mar Morto
Una pelle sana e di bell'aspetto parte sempre da
un'accurata pulizia. Ogni giorno si accumulano
sulla pelle impurità che bloccano l'assorbimento
dei principi attivi e rallentano il rinnovamento
cellulare, dando alla pelle un aspetto spento e
malsano. Questo Non Sapone al fango è
particolarmente indicato per la detersione
quotidiana delle pelli impure. I microgranuli
rimuovono le cellule morte mentre gli estratti di
Tè Verde, olio di Tea Tree, Aloe Vera e Camomilla
disinfettano, calmano e nutrono la pelle. Il fango
donerà un immediato aspetto tonico e vitale
all'incarnato, levigando e uniformando il colorito.
Adatto anche prima della rasatura.
Art. 1209
25,00 Euro

Magic Mud Mask
Ideale per purificare, bilanciare e rinnovare in profondità la pelle.
Trattamento intensivo per un risultato flash oppure continuativo per
pelli impure o spente. Utilizzata due volte la settimana per un mese
accelera il rinnovamento cellulare riportandolo vicino ai 28 giorni
originari, minimizza i pori, elimina il sebo in eccesso. L'effetto
immediato del fango del Mar Morto, che ne è la componente principale,
è quello tensore e compattante. Nel lungo periodo la pelle risulterà più
distesa, luminosa e riposata. Contiene olio di acini d'Uva, olio di
Avocado, olio di Argan, olio di Camomilla, Burro di Karité, olio di
Olivello, Pro-Vitamine B5+E. La calamita contenuta nella confezione
consente una rimozione rapida e pulita della maschera e trascina con
sé le cellule morte lasciando la pelle nutrita, idratata e levigata.
Art No. 138
60,00 Euro

Sapone al fango del Mar Morto
Sapone a base di fango del Mar Morto, minerali,
olio di oliva, aloe vera e camomilla. Contiene
inoltre un'altra concentrazione di Magnesio,
rinomato per gli effetti benefici sui muscoli.
Previene la formazione dell'acne, l'eccesso di sebo
e l'eccessiva sudorazione. Usato durante le sedute
in piscina ostacola la formazione dei funghi. Adatto
per uomini, donne e bambini.
Art. 224/2241
10,00 Euro

Prevenire
É più facile prevenire il formarsi delle rughe piuttosto che spianarle quando sono già marcate. Basilare
quindi l'uso quindi una crema notte quando la pelle è più ricettiva, a base di retinolo (vitamina A in
forma alcolica) per lisciare la pelle, stimolare la produzione di collagene ed elastina, migliorare la
circolazione del sangue e aumentare la resistenza dell'epidermide all'attacco dei radicali liberi. Prima di
uscire inoltre è meglio utilizzare una crema con schermo solare adatto al proprio fototipo e, comunque,
con un fattore protettivo non inferiore a 15.

Crema Giorno SPF 20
al Collagene
La diminuzione del Collagene e
dell'Elastina dovuta a cambiamenti
ormonali, esposizione al sole, età,
indebolimento dei muscoli facciali,
genera effetti negativi sulle fibre dei
vari strati cutanei riducendone la
flessibilità e la forza e favorendo la
comparsa delle rughe. Questa crema
giorno ad effetto anti-age rassoda e
migliora
l'aspetto
della
pelle,
favorisce il naturale processo di
produzione di collagene e previene
la formazione di rughe grazie al
complesso di oli essenziali contenuti
nella formula. Contiene acidi grassi
Omega 3 & 6, estratto di Melograna,
olio di Rosa Canina, Olivello e
ingredienti
illuminanti
per
uniformare l'incarnato. Contiene
inoltre vitamine A, C, E e minerali
attivi del Mar Morto
Art. No. 129/1290
30,00 Euro

Crema notte alla
Melagrana
Complemento ideale alla crema da
giorno, favorisce il ringiovanimento
cutaneo durante la notte. Le ore
notturne sono il momento ideale per
riparare i danni accumulati durante il
giorno. Questa crema antietà ripara
le rughe, i danni del sole, minimizza i
pori dilatati e tonifica. Arricchita di
vitamina E antiossidante, estratto di
melagrana, Collagene, estratto di
Calendula, olio di Avocado, olio di
Camomilla, Aloe Vera e minerali del
Mar Morto. Alla mattina la pelle si
sveglierà con un nuovo aspetto,
nutrita, idratata, riposata e setosa al
tatto. Adatta a tutti i tipi di pelle.
Art. No. 1081/1083
22,00 Euro

Siero Viso Liftante
e Rassodante

Siero intensivo per risultati duraturi.
Contiene estratto di Gotu Kola (Centella
asiatica) che stimola la produzione di
Collagene ed Elastina per una pelle
visibilmente più tonica, elastica e
levigata. A base di minerali del Mar
Morto, olio di semi i girasole, essenza di
Calendula, olio di rosa Canina, estratto di
Ippocastano e vitamina E. Questa
combinazione di ingredienti selezionati e
di alta qualità leviga e compatta
l'incarnato, attenua le rughe e ripristina
la naturale luminosità. Grazie alla
formula non oleosa è una fantastica base
per il make-up. Raccomandato a partire
dai 25 anni di età.
Item Ref. No. 139/1390
45,00 Euro

Crema Rassodante
Notte
Texture setosa ed efficacia basata
sulla tecnologia di rilascio progressivo
dei principi attivi lungo tutta la notte.
Tre sono gli effetti principali: rassoda,
nutre e protegge. Arricchita con
vitamine E e pro-vitamina B5, olio di
Avocado, olio di Oliva, olio di Carota
(ricco di vit. A), Aloe Vera e minerali
attivi del Mar Morto. La combinazione
di tutti questi ingredienti dona un
immediato aspetto tonico al viso,
elimina i segni di stanchezza e stende
le rughe che si formano durante la
giornata. Adatto a tutti i tipi di pelle.
Art. No. 108/1108
22,00 Euro

Crema Rassodante alla
Melagrana
La pelle giovane produce Collagene ed
Elastina che danno sostegno, tono e
compattezza alla pelle. L'avanzare
dell'età e i fattori ambientali soprattutto
causano la perdita di tono e la
comparsa di macchie e rughe.
Le
speciali proprietà dell'olio di Melagrana
aiutano a ritardare l'invecchiamento
cutaneo in tutte le sue manifestazioni.
Questa Crema viso e collo è ricca di
principi attivi che favoriscono il
rinnovamento cellulare: i minerali
consentono di sfruttare al massimo le
proprietà antiossidanti della vitamina E,
degli Omega 3, 6 & 9, dell'olio di rosa
Canina, olio di Argan, dell'Aloe Vera,
dell'olio di Olivello e dell'estratto di olio
di Melagrana.
Art. No. 133/1330
22,00 Euro

Crema Intensiva Notte
al Collagene
La diminuzione del Collagene e
dell'Elastina dovuta a cambiamenti
ormonali, esposizione al sole, età,
indebolimento dei muscoli facciali,
genera effetti negativi sulle fibre dei
vari strati cutanei riducendone la
flessibilità e la forza e favorendo la
comparsa delle rughe. La crema
intensiva notte al Collagene è ricca,
vellutata e formulata per il rilascio
progressivo
dei
principi
attivi
durante tutta la notte. Arricchita di
Collagene,
Vitamine
E+C+B5
antiossidanti, estratto di Calendula e
di Aloe Vera, olio di Avocado e
minerali attivi del Mar Morto. Nutre,
tonifica, diminuisce i segni di
affaticamento e stress accumulati
durante il giorno. Dona una luce
naturale al viso.
Art. No. 1080/1082
30,00 Euro

Attenuare
Con il passare degli anni il metabolismo delle cellule diventa sempre più lento e la pelle ha delle
caratteristiche specifiche: diminuiscono i fibroblasti, così come la sintesi di collagene. I 7 segnali di una
pelle che sta rallentando il processo di rinnovamento cellulare sono: 1- Pelle secca e sottile. 2- Mancanza
di luminosità. 3- Mancanza di tonicità e fermezza. 4- Rughe profonde. 5- Colorito pallido o giallognolo. 6Pori aperti. 7- Iperpigmentazione e macchie dell’età. I minerali del Mar Morto stimolano il rinnovamento
cellulare riportandolo il più vicino possibile ai 28 giorni. Un consiglio di bellezza? Contrariamente a quello
che si crede i muscoli del viso non si rilasciano come quelli del corpo, ma si accorciano a forza di contrarli.
Per ritardare l'apparizione delle rughe a raggiera attorno alla bocca, il segreto è applicare ogni sera un
prodotto per contorno occhi a base di retinoidi (derivati della Vitamina A), che consentono di "lisciare"
questa zona critica.

Booster Cellulare
Crema all'Olio di
Oliva&Miele SPF 20
Trattamento intensivo per il
rinnovamento cellulare della
pelle del viso. Rassoda e ha un
immediato
effetto
antietà.
Arricchita con olio di oliva, miele,
Aloe Vera, burro di Karité, olio di
Avocado, Olivello, olio di rosa
Canina (previene la formazione
delle
rughe),
acidi
grassi
antiossidanti
Omega
3&6,
vitamine A, C e E, e minerali
attivi del Mar Morto. Contiene
filtri SPF-20 per proteggere dai
raggi UVA e UVB. Effetto antietà
e defaticante.
Art. 101/1101
22,00 Euro

Siero Contorno Occhi
Siero Anti-age contorno occhi, concentrato e ad
alta performance e dalla texture leggera e
gradevole. Studiato per ridurre i gonfiori e le
occhiaia scure, oltre ad avere un immediato
effetto liftante e riempitivo delle piccole rughe. Si
assorbe rapidamente. Contiene agenti idratanti
come gli estratti di Aloe Vera e Camomilla per
distendere lo sguardo (soprattutto se usato la
sera o durante il giorno quando lo sguardo
appare stanco). Contiene inoltre Olio di Carota, di
Oliva, di rosa Canina e minerali del Mar Morto per
una efficace azione antirughe e di prevenzione
delle occhiaia scure.
Art. 110
30,00 Euro

Crema Levigante
SPF 20 Contorno
Occhi & Collo
Una crema contorno occhi
estremamente idratante e di
rapido assorbimento per la zona
perioculare e il collo. Previene la
secchezza e leviga la pelle.
Favorisce
l'eliminazione
del
gonfiore sotto gli occhi e
schiarisce nel tempo le occhiaia
scure grazie alla stimolazione
del micro circolo data dai
minerali. Fornisce un immediato
effetto riempitivo e levigante dei
segni di espressione per un
aspetto subito riposato e disteso.
Adatta sia per donne che uomini.
Formulata con essenza di Tè
Verde, Olivello, Aloe vera, Olio di
Jojoba e di Enotera, vitamine C e
E, acqua del Mar Morto. SPF 20
Art. 109
22,00 Euro

Crema giorno SPF 20
Antirughe Intensiva
Texture ricca e vellutata con rapido
assorbimento su viso e collo. Fornisce un
aspetto levigato e tonico, favorisce
l'elasticità della pelle oltre che aumentarne
i livelli di idratazione. La pelle risulterà
sempre più radiosa e riposata. Questa
crema intensiva contiene un complesso di
ingredienti che contribuisce a rallentare i
naturali
processi
di
invecchiamento
cutaneo. Il fattore SPF 20 protegge dai
danni delle radiazioni UVB e UVA. Arricchita
con vitamine C e E, olio di Enotera,Olivello,
grassi essenziali di Omega 3 & 6, Aloe Vera,
olio di Jojoba, burro di Karité, olio di
Calendula e minerali attivi del Mar Morto. La
Crema Antirughe Intensiva SPF 20 è un
eccellente trattamento anti-età ad effetto
naturale, raccomandato per donne con
lassità dei tessuti dovuta all'età o a una
dieta. Può essere usato come base prima
del make up. Adatto a pelli normali e
secche.
Art. 107/1107
22,00 Euro

Crema Multi-Vitamine
Rivitalizante SPF 20
Pelli spente
Texture
vellutata
e
rapido
assorbimento, per una pelle nutrita
e radiosa. Contiene vitamine C ed E
combinate a olio di Enotera,
Olivello, Aloe Vera e minerali del
Mar Morto. Unitamente ai filtri UVA
e UVB contribuisce a implementare
l'elasticità della pelle e alla
prevenzione
delle
rughe.
Ristabilisce la naturale idratazione e
bilanciamento del PH. Si più
utilizzare come base per il makeup.
Adatta a tutti i tipi di pelle.
Art 106/1106
22,00 Euro

Crema SPF 20
Antimacchie
Trattamento
intensivo
e
concentrato a base estratti
vegetali, minerali attivi del Mar
Morto, Vitamine A+E+C. Indicata
per quanti soffrono di macchie
cutanee sul viso dovute ad un
eccesso
di
melanina
per
esposizione al sole, gravidanza,
lentiggini,
pillola
anticoncezionale o acne. Adatto
a tutti i tipi di pelle.
Art. 111
25,00 Euro

Idratare
Mantenere la pelle idratata aiuta a rallentare il processo d’invecchiamento, non ogni aspetto del
processo, ma almeno i segni visibili dell’invecchiamento prematuro. Rimanere ben idratati mantiene la
pelle elastica e combatte l’aspetto delle rughe. Idratare la pelle non solo aiuta a renderla più piena ed
elastica, ma aiuta anche ad affrontare il problema dell’opacità cutanea combattendo l’accumulo di cellule
morte e liberando la pelle dalle tossine. Se accuratamente idratata, la pelle acquisisce uno splendore
raggiante, mentre se ne è priva non riesce a sbarazzarsi da sola delle tossine, dando luogo ad irritazione
e infiammazione. Inoltre una adeguata idratazione combatte l’eccesso di sebo e l’acne dato che la pelle
disidratata manda segnali alle ghiandole per produrre più sebo come meccanismo di difesa. Mantenendo
la pelle ben idratata, diventerà meno grassa e l’acne tenderà a diminuire.

Crema Idratante &
Nutriente alla Carota
Formula naturale, unica e innovativa
che rafforza la struttura della pelle
danneggiata dall'età e dagli agenti
esterni.
L'olio
di
Carota
è
raccomandato nei trattamenti per la
pelle in quanto ne favorisce la
naturale rigenerazione dell'elasticità
e flessibilità. La crema è inoltre
arricchita con vitamine E+C, olio di
Olivello, estratto di Melagrana, olio di
Rosa Canina, essenza di Camomilla e
acidi grassi antiossidanti Omega 3 &
6, filtri solari e minerali attivi del Mar
Morto. Il Beta-Carotene protegge la
pelle dall'ossidazione dovuta al fumo,
il sole e l'inquinamento.
Art. 103/1103
25,00 Euro

Crema Idratante
Oil-Free
E'
una
crema
viso
a
rapido
assorbimento grazie alla texture ultra
leggera che la rende gradevole anche
durante i mesi più caldi. Indicata per
pelli miste e grasse o quando si tende
ad una maggiore sudorazione. Lascia la
pelle immediatamente soffice, non
appesantita e fresca. La sua formula
aiuta
a
mantenere
l'idratazione
naturale dei tessuti.
Ha un effetto opacizzante se usata
come base per il make up. Arricchita
con estratto di Aloe Vera, Tè Verde,
estratto di Cetriolo, Camomilla e
vitamine ACE, oltre ad avere un filtro
solare che protegge dai danni provocati
dar raggi UV. Può essere usata anche
per il contorno occhi.
Art. 105
25,00 Euro

Crema SPF 20
Idratante&Nutriente
all'Olivello
Crema ultra idratante e nutriente a
base di olio di Olivello, uno degli
ingredienti più efficaci nel ritardare
l'invecchiamento cutaneo. Contiene
un alto concentrato di Beta Carotene e
antiossidanti come le vitamine C e E,
oltre che acidi grassi Omega 3 & 6 e
ingredienti illuminanti, burro di Karité,
olio di Calendula e minerali attivi del
Mar Morto. Grazie al fattore protettivo
SPF-20 la crema protegge dai raggi
UVA e UVB. Ottima nel trattamento
delle rughe, delle macchie e della
pelle secche. Usata regolarmente
dona alla pelle morbidezza, luminosità
e un aspetto sano e luminoso. Può
essere applicata anche nel contorno
occhi.
Art. 102
22,00 Euro

Crema Idratante
Intensiva Avocado &
Aloe Vera
L'invecchiamento
rallenta
il
rinnovamento cellulare, provoca la
perdita di elasticità nei tessuti e la
formazione di rughe, la pelle risulta più
disidratata e i tessuti ispessiti. Per
questo una crema idratante intensiva
può migliorarne l'aspetto. Avocado e
Aloe Vera forniscono una idratazione
costante e progressiva e un senso di
maggiore distensione dei tessuti.
Inoltre la Camomilla, il miele, gli
antiossidanti delle vitamine C+E e i
minerali del Mar Morto levigano la
pelle e ne migliorano visibilmente
l'aspetto.
Art. 104/1104
22,00 Euro

Siero Minerale Multi
Vitamine
Inquinamento, fumo, cattiva alimentazione
e cambi ormonali danneggiano la pelle e
la fanno apparire stanca e priva di
elasticità. Il siero Multi Vitamine HB
contiene un cocktail di vitamine per
nutrire e rinforzare le difese della pelle del
viso. La Vitamina A ne migliora l'aspetto,
attenua le rughe e rende l'incarnato
omogeneo. La Vitamina E è un potente
antiossidante
che
contrasta
l'invecchiamento cutaneo neutralizzando i
radicali liberi e i danni del sole. La
Vitamina C illumina e attenua le macchie.
La Vitamin B5 aumenta l'umidità e la
flessibilità dei tessuti. Il siero è inoltre
ricco di estratti vegetali: olio di Carota,
Oliva, Enotera, rosa Canina, acidi grassi
essenziali Omega 3&6 e minerali del Mar
Morto. Garantisce quindi il giusto apporto
di idratazione, elasticità e un aspetto
luminoso. Raccomandato dai 25 anni di
età.
Art. 126/1126
30,00 Euro

Trattare
I trattamenti intensivi ad azione “urto” ambiscono ad agire sulle rughe e sugli inestetismi del corpo
(quasi) come una seduta da un chirurgo estetico. E ci provano con formule che contengono concentrati
di giovinezza allo stato puro per viso, collo, décolleté diventando dei veri e propri interventi di "Soft
Surgery" (medicina dolce). Per il corpo, un bagno ai sali del Mar Morto e una applicazione di gel di Aloe
Vera concentrato preparano la pelle a ricevere qualsiasi tipo di trattamento successivo. Il fango del Mar
Morto applicato su pancia, glutei e cosce ha un effetto estetico tonificante e anticellulite, ma va
assolutamente provato sulle braccia e le ginocchia dove la pelle sottile facilita l'assorbimento dei principi
attivi con un immediato effetto tensore.

Concentrato Multi Vitamine
al Collagene e Acido Ialuronico
Collo e decolleté

Trattamento Intensivo Viso Multi
Vitamine al Collagene e Acido
Ialuronico
Formula ad alta performance per il ripristino del collagene
delle pelli mature ed una pelle visibilmente levigata sin dalle
prime applicazioni. Trattamento anti-età quotidiano, dona
luminosità all'incarnato, idratazione ed elasticità ai tessuti.
Le capsule contengono Acido Ialuronico, Collagene e olio di
Rosa Canina per un trattamento anti-rughe mirato, Vitamina
C, olio di semi di uva, olio di Enotera, e olio di Calenudula
rinomati per le loro proprietà antiossidanti, e infine minerali
del Mar Morto che riattivano il micro circolo, stimolano il
rinnovamento cellulare e facilitano l'assorbimento dei
principi attivi. Applicare la sera in quanto la pelle è
maggiormente ricettiva ai trattamenti nelle ore notturne. La
mattina la pelle risulterà visibilmente riposata, luminosa e
soffice.
Art. 176
60,00 Euro

Le aree di collo e decolleté in quanto molto sottili sono le
prime a mostrare i segni dell'invecchiamento dovuti
all'esposizione al sole e alla disidratazione, e le linee sottili
sono il primo segnale per cui richiedere un trattamento
mirato. In questi casi il supporto idratante e nutriente è
fondamentale, così come un texture del prodotto idonea alle
aree da trattare. Collagene e Acido Ialuronico rendono la
pelle elastica e la rassodano, mentre la vitamina E fornisce i
necessari principi attivi anti-ossidanti. Le capsule
contengono inoltre olio di avocado, burro di Karité, olio di
Argan per nutrire la pelle, olio di rosa Canina, olio di
Calendula e olio di semi d'uva per ridurre visibilmente le
linee sottili. Applicare preferibilmente la sera.
Art, 177
60,00 Euro

Fango del Mar Morto
Estratto dalle profondità della
regione del Mar Morto, è una risorsa
naturale di elementi essenziali al
benessere e alla salute della pelle in
quanto interviene direttamente sul
metabolismo della pelle e il suo
rinnovamento cellulare. Ricco di
Magnesio, Calcio Sodio, Potassio,
Zinco, Ferro, Iodio e Bromo. Deterge
in profondità assorbendo l'eccesso di
sebo e le impurità depositate nei
pori. Lascia la pelle morbida, tonica,
rassodata. Adatto a tutti i tipi di pelle
e come compendio nei trattamenti
anti-cellulite. Art. 274 12,00 Euro

Sali da bagno 500 gr.
I sali del Mar Morto contengono 10
volte minerali rispetto gli altri mari:
ben 26 differenti tipi di minerali
necessari alla salute della pelle, come
Potassio, Magnesio, Zinco, Ferro Iodio
e tanti altri. Raccomandati per il
sollievo del corpo, per favorire il
rinnovamento
cellulare
e
l'assorbimento di principi attivi
cosmetici oltre che per un rilassante
pediluvio.
10,00 Euro Naturale
12,00 Euro altre fragranze

Naturale
Art. 260

Lavanda
Art. 261

Mela Verde
Art. 262

Gel di Aloe Vera
Il gel di Aloe Vera è un detergente e
disinfettante naturale estratto dalla pianta
di Aloe. Arricchito con Vitamina E e
minerali del Mar Morto è un compendio
eccezionale
per
ogni
trattamento
cosmetico. Particolarmente indicato in
caso di scottature solari, depilazione,
irritazioni da pannolino nei bambini e post
rasatura per gli uomini. Recenti studi
hanno dimostrato come i processi
infiammatori che causano ispessimento
dei tessuti (rughe) e cellulite vengano
vengano attenuati grazie ai principi attivi
contenuti nell'Aloe Vera. Se ne consiglia
pertanto l'uso come coadiuvante nei
trattamenti
corpo
e
come
decongestionante post depilazione.
Art. 218 15,00 Euro
Rosa
Art. 263

Vaniglia
Art. 264

Campioncini
(assortiti)

Expo Legno

45x35x h180
(a richiesta con impianto)

