
BENDAGGIO MARINO LIQUIDO                                              
 
Prodotto a base di sali minerali per bendaggi in avvolgimento utilizzato con aggiunta di acqua in proporzione 
1 a 1. Il bendaggio, antica e affascinante tecnica, concorre a diminuire la ritenzione idrica, a rinforzare e 
decongestionare i capillari, a contrastare l’inestetismo della cellulite. È particolarmente indicato per eliminare 
la stanchezza, diminuire il gonfiore e la pesantezza alle gambe. I sali minerali marini ad alta concentrazione 
conferiscono il giusto equilibrio biologico a tutto l’organismo. Sviluppano una potente azione mineralizzante 
salutare e reintegrante su tutto l’organismo, favoriscono la circolazione ed hanno potere rigenerativo per la 
pelle. L’alta concentrazione di sali favorisce l’eliminazione dei liquidi stagnanti nei tessuti. Questo avviene per 
"osmosi", processo chimico tramite il quale una soluzione a basso concentrazione di sali riesce ad 
attraversare una membrana (la pelle in questo caso) se attratta da un composto a più alta concentrazione 
salina. 
 
PRINCIPI 
Sali del Mar Morto (Maris sal): la loro composizione è in gran parte rappresentata da cloruro di sodio, 
con percentuali minori di calcio, magnesio, iodio, potassio e zolfo. Ottenuti attraverso l’evaporazione naturale 
dell’acqua del Mar Morto, amplificano le proprietà del prodotto con una azione osmotizzante veicolando tutti i 
principi vegetali. Tra tutti i Sali marini quello del Mar Morto contiene le più alte concentrazioni di bromuro e 
iodio. 
Oli essenziali di ginepro, cipresso, rosmarino (Juniperus communis, Cupressus sempervirens, 
Rosmarinus officinalis): in alcune piante sono contenute sostanze odorose con funzioni diverse. 
Sottoponendo a distillazione in “corrente di vapore” le parti vegetali ricche di tali sostanze odorose, si 
ottengono le essenze o più esattamente gli oli essenziali, detti anche oli eteri per la loro volatilità. Grazie al 
loro basso peso molecolare sono in grado di penetrare agevolmente nella pelle su cui non solo lasciano il 
profumo caratteristico, ma svolgono diverse attività: il rosmarino è tonificante, antisettico, rivitalizzante, 
linfodrenante; il ginepro è stimolante, antitossinico e drenante; il cipresso è tonificante del sistema venoso-
linfatico e astringente.  
Glicole propilenico (Propylene glycol): agente umettante, idratante e importante veicolo di principi attivi. 
 
COMPOSIZIONE  
(secondo la direttiva 93/95/CEE)  
Aqua, Maris Sal, Rosmarinus Officinalis Oil, Cupressus Sempervirens Oil, Juniperus Commmunis Oil, Parfum, 
Disodium EDTA, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, C.I.42051, Limonene. 
 
MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina  
Da utilizzare in proporzione con acqua 100ml e 100ml bendaggio, oppure si miscela con l’acqua madre del 
Mar Morto e l’acqua in rapporto di un terzo ognuno. Si imbevono in maniera omogenea delle bende elastiche 
medicali nel liquido tonificante. Si applicano senza stringerle troppo sulle parti del corpo da trattare, in 
genere fianchi e le gambe. Si consiglia di cominciare dai piedi risalendo verso l’alto. Lasciare agire per circa 
20 minuti.  
Dopo aver tolto la benda, massaggiare la gamba con l’apposita Crema piedi alle alghe e sali del mar morto 
partendo dalla caviglia e risalendo verso l'inguine. La soluzione esplica la sua attività per evaporazione e non 
è quindi richiesta la copertura con plaid o simili. Una volta asportate le bende, riscaldare con una coperta. In 
caso di forte necessità o nel periodo estivo, ripetere il trattamento tutti i giorni. Come mantenimento si può 
effettuare il trattamento ogni 2/3 giorni. Non applicare durante il ciclo mestruale. Evitare il contatto del 
prodotto con zone intime e con le mucose di occhi, naso e bocca. In caso di contatto risciacquare 
abbondantemente con acqua fresca. Per bendaggi all’addome è preferibile eseguire il trattamento almeno 
due ore dopo i pasti.  
 
CONFEZIONI 
Per uso professionale   1000ml       
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