
ALGHE MICRONIZZATE                                                            
 
Alghe in polvere ad utilizzo estemporaneo, si miscelano con acqua madre del Mar Morto o bendaggio marino 
per effettuare trattamenti snellenti, modellanti e drenanti. 
 

PRINCIPI 
Alghe (Algae): un composto di alghe marine, tra le quali anche il fucus, che aiuta il drenaggio e lo 
sciogliemento del grasso. 
Argilla verde (Solum follum): è una delle materie prime  più antiche che l'uomo conosca. Formando una 
pasta stesa sul viso, ha la caratteristica di assorbire parecchia acqua. Asciugandosi progressivamente, opera 
al tempo stesso un'azione di assorbimento del sebo e del sudore (capacità assorbente). Quando l'argilla si 
secca dopo essere stata applicata sulla cute, allontana dalla pelle le sostanze proteiche inquinanti (es: pus 
dei foruncoli, sebo ossidato dei comedoni). L'asportazione della massa gessosa consente l'eliminazione delle 
lamelle cornee superficiali, ottenendo alla fine del trattamento una sensazione di pelle più chiara, asciutta, 
sgrassata e pulita. Ha inoltre proprietà drenante, antisettica, calmante e antinfiammatoria.   
Sale marino (Sodium chloride): produce effetti normalizzanti ed antinfiammatori. Agendo come 
disintossicante naturale favorisce l’eliminazione delle tossine che si sedimentano tra gli strati cutanei. 
Fanghi del Mar Morto in polvere (Sea mud powder): le proprietà dei fanghi del Mar Morto derivano 
dalla loro particolare composizione di sali minerali che, penetrando in profondità nell'epidermide favoriscono 
il processo di "osmosi inversa", rimuovono le scorie, restituendo freschezza e vitalità alla pelle. 
 

COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE) 
Algae, Solum Follum, Sodium Chloride, Sea Mud Powder. 
 

MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Miscelare una parte di alghe micronizzate con acqua madre del Mar Morto o bendaggio marino fino ad 
ottenere la giusta consistenza, quindi utilizzare come un normale fango. 
Si può altresì aggiungere in un fango che sia troppo liquido per raggiungere la giusta densità. 
 

CONFEZIONI 
Per uso professionale   1000 m  
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