
ACQUA MADRE DEL MAR MORTO                                           
 
La sua composizione è rappresentata, differentemente dal solito, per la maggior parte da magnesio e 
potassio e da minori percentuali di bromo, calcio e iodio, mentre il cloruro di sodio è una presenza 
marginale. Si può utilizzare in aggiunta ai fanghi, ai bendaggi, e là dove è necessario incrementare i sali 
minerali e/o quando si vuole sfruttare l’azione osmotica creata dalla concentrazione salina per drenare i 
liquidi in eccesso. 
 

PRINCIPI 
Acqua madre (Maris aqua): ottenuta filtrando l’acqua vergine (prelevata direttamente dal mare). Le alte 
percentuali di potassio e magnesio (rispettivamente 25% e 32%) rendono possibile una facile penetrazione 
di tutti i minerali per effetto osmotico. Il magnesio ha effetti antinfiammatori, potenzia il sistema immunitario 
e sostiene la normale attività muscolare e nervosa; il potassio attiva molti enzimi legati alla produzione di 
energia fisica; lo iodio è elemento costitutivo di molti processi metabolici ed ormonali; il bromo ha effetti 
distensivi e rilassanti. La combinazione di questi minerali e dei minori ha rilevato effetti benefici sulla cura 
della psoriasi, degli inestetismi della cellulite e delle dermatiti. 
 

COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
Maris Aqua 
 

MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Si usa per bendaggi miscelandola con acqua nella proporzione 1 a 2 ovvero 100 ml di acqua madre e 200 ml 
di acqua dolce, oppure miscelata al bendaggio marino nelle proporzioni di un terzo ognuna, ovvero 100 ml di 
acqua madre, 100 ml bendaggio marino, 100 ml acqua dolce. Si usa inoltre per allungare un qualunque 
fango 
Si può usare per l’idromassaggio: sciogliere 300 ml di acqua madre in 160/200 litri di acqua a 37° lasciando 
in immersione per 15/30 minuti circa. Si consiglia di non far raffreddare la cliente dopo l'immersione e di 
restare ben coperti e a riposo per 10/20 minuti per aumentare la trasudazione. 
Per pediluvi: sciogliere 200 ml di acqua madre in una bacinella. Immergere i piedi per il tempo necessario a 
prepararli per il pedicure. Terminare il pedicure con la Crema piedi rinfrescante. 
 

CONFEZIONI  
Per uso professionale   1000 ml 
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