
SALI DEL MAR MORTO                                                             
 
Sali del Mar Morto sono sali integrali, ricchi di elementi attivi dagli effetti benefici nei trattamenti 
balneoterapici. 
Disciolti nell'acqua, a contatto con la cute, determinano fenomeni osmotici che favoriscono l'eliminazione dei 
liquidi a livello dei tessuti e l'assorbimento di preziosi minerali. L'effetto osmotico drenante, particolarmente 
evidente negli arti inferiori, garantisce un piacevole senso di leggerezza. 
I Sali Jean La Roches in idromassaggio hanno un'azione più efficace, si può quindi ridurre sia il quantitativo 
di sale, sia il tempo di immersione. Si possono inoltre aggiungere estratti di erbe (timo, salvia, menta, 
eucalipto, ecc) per ottenere l'effetto corrispondente alle proprietà di ogni singola pianta.  
I sali del Mar Morto sono selezionati con grana molto fine e difficilmente si trovano impurità. 
Si consiglia di chiuderli in un sacchetto di tela. 
 

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. Attivano lo scambio ionico-osmotico degli anioni e cationi in soluzione idrica. Dal punto di vista 
fisiologico l'azione dei sali si esercita con scambio elettrolitico tra citoplasma cellulare e spazio interstiziale 
del derma, dove per drenaggio si ha l’eliminazione delle tossine attraverso le vie linfatiche e/o la 
sudorazione. Con i sali si hanno diverse azioni combinate tra loro: azione antiedema (passaggio di liquidi 
ristagnanti); azione disintossicante (drenaggio di scorie idrosolubili); azione tonificante (maggiore 
ossigenazione del derma). Per aumentare l'effetto delle azioni sopra elencate si possono variare la 
concentrazione del sale, la temperatura e la durata del dell'immersione. 
 

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

MODALITÁ E TECNICHE D’USO 
In cabina 
Idromassaggio: sciogliere 300 gr di sale del Mar Morto Jean La Roches 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. 
Pediluvio: sciogliere 100 gr. di sale in una bacinella. Immergere i piedi per il tempo necessario a prepararli 
per il pedicure. Terminare il pedicure con la Crema piedi rinfrescante. 
Scrub/Massaggi: utilizzare come scrub prima dei trattamenti in occlusione o nell'idromassaggio, passando un 
sottile strato di sale sul corpo della cliente e massaggiare con movimenti circolari, o sciogliere 250/400 gr di 
sale in 500-1000 ml di acqua. Creare una concentrazione di prodotto variabile, a piacere, dal 35% al 70%, 
non occorre attendere che il sale sia completamente sciolto prima di procedere con il trattamento, per una 
migliore azione di peeling. Quando il sale è completamente solubilizzato, il prodotto può essere usato per 
effettuare massaggi. 
Bendaggi pressoterapia: sciogliere 500 gr di sale in 500-1000 ml di acqua molto calda. Immergere le bende 
(da 2 a 6 secondo la lunghezza) e lasciarle in ammollo per minimo 60 min. Procedere con il trattamento 
desiderato. 
A domicilio  
Consigliato per uso domiciliare a chi possiede un idromassaggio.  
Si consiglia di sciogliere 200-250 gr di sale nell'acqua calda della vasca e diluire poi con acqua fredda 
assicurandosi che la temperatura finale non superi i 37-38°. Rimanere poi immersi per almeno 20 minuti in 
posizione di relax e risciacquarsi senza far uso di sapone. Evitare il contatto dell'acqua salata con gli occhi. 
 

CONFEZIONI 
Per uso professionale e domiciliare   1 kg                   
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