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SOLUZIONE – RICARICA SALINA PER INESTETISMI 

CUTANEI LEGATI ALLA RITENZIONE IDRICA 

 

Soluzione- ricarica creata con attivi funzionali che aiutano a trattare 
gli inestetismi  cutanei legati alla ritenzione idrica.  
Contiene infatti Sali del mar Morto ed estratto di ortica, utilissimi per 
aiutare a compattare e tonificare la pelle. Arricchita inoltre con 
estratto di edera e caffeina, dall’azione lipolitica ed utilissimi per 
avere una pelle levigata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sali del Mar Morto 

 
Estratto di Ortica 
Estratto di Edera  
Oleoresina di 
Capsico 

 

Sali del Mar Morto 

I Sali del Mar Morto, sono un rimedio naturale straordinario per 
trattare inestetismi cutanei legati alla cellulite ed alla ritenzione 
idrica.  

I sali ricavati dal Mar Morto, derivano dal lago del Mar Morto, 
noto appunto per l’elevatissima concentrazione di sale, questi 
sono ricchissimi di magnesio e potassio ed è per questo che 
hanno la straordinaria capacità di penetrare in profondità nella 
pelle, svolgendo un’azione detossinante su tutto l’organismo, 
migliorando l’ossigenazione dei tessuti. Hanno anche proprietà 
drenanti e anticellulite grazie all’azione osmotica del sale che, 
penetrando nella pelle, la libera dall’eccesso di liquidi che è la 
causa di cellulite e infiammazione localizzata. Di conseguenza, si 
avranno dei benefici sul sistema linfatico e la circolazione 
sanguigna.  

Caffeina 

DESCRIZIONE 

PRINCIPI ATTIVI 

CERTIFICAZIONE 
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Caffeina 
La  Caffeina  è  un  alcaloide  a  base  purinica,  chimicamente  è  
una  trimetilxantina, presente nel caffè, thè, cola, matè e guaranà. 
Promuove negli adipociti l’aumento di AMP ciclico (adenosina 5’-
monofosfato ciclico) e quindi l’attivazione della lipasi lipolitica, 
enzima che catalizza l’idrolisi dei trigliceridi a glicerina e acidi 
grassi che vengono poi rimossi.  
La Caffeina ha perciò proprietà lipolitiche e anti-cellulite, ma 
notevole è anche la sua capacità di stimolare il drenaggio e la 
rimozione dei liquidi stagnanti riducendo la ritenzione idrica 
(funzione antiedematosa).  
Ha anche azioni rassodanti e favorisce l’eliminazione delle cellule 
morte, migliorando così l’aspetto della pelle. 

 
Estratto di Ortica 

L’ortica è una pianta erbacea perenne alta da 0,5 a 1,,5 metri e 
appartenente alla famiglia delle Urticacee; diffusa sia in oriente 
che in occidente, è nota per il potere irritante dei peli che ne 
ricoprono le foglie e i fusti: il suo nome pare derivi infatti dal latino 
urere che significa “bruciare” in riferimento ai suoi peli urticanti.  

La grande quantità di attivi noti fanno dell’ortica una delle piante 
con il maggior numero di proprietà cosmetiche.  

Possiede proprietà diuretiche e depurative, utilissime per aiutare 
a contrastare gli inestetismi cutanei legati alla ritenzione idrica.  

Ha inoltre un effetto emolliente e rigenerante, inoltre grazie al suo 
alto contenuto di vitamina C, A, K, magnesio, silicio, ferro e calcio. 
L’ortica si rivela un rimedio fondamentale anche per aiutare a 
riequilibrare il sebo in eccesso ripristinare il naturale equilibrio 
cutaneo, anche a livello del cuoio capelluto. 

 
Estratto di Edera 
L'edera (Hedera helix) è una pianta appartenente alla famiglia 
delle Araliaceae.  
Usata nella cosmesi, in particolare contro le smagliature, ha una 
azione cicatrizzante  ed elasticizzante per i capillari.  
Le applicazioni di creme cosmetiche a base di edera sulle zone 
del corpo più colpite da cellulite e ritenzione idrica sono un 
rimedio classico ottenuto dalle foglie giovani di edera. 

 
Oleoresina di Capsico 
E’ un oleoresina derivante dal peperoncino con elevate proprietà 
revulsivanti al miglioramento del microcircolo periferico. 

Aqua, Maris sal, Glycerin, Propanediol, Caffeine, Polyglyceryl-4 
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caprate, Urtica dioica extract, Hedera helix extract, Capsicum 
annuum fruit extract ,(*) Citrus sinensis peel oil expressed, Taraxacum 
officinale rhizome/root extract, Menthol, Foeniculum vulgare dulce 
fruit oil, Saccharomyces/magnesium ferment, Chlorella vulgaris 
extract, Laminaria digitata extract, Saccharomyces/iron ferment, 
Saccharomyces/silicon ferment, Saccharomyces/zinc ferment, 
Saccharomyces/copper ferment, Benzyl alcohol, Limonene, 
Tetrasodium glutamate diacetate, Ethylhexylglycerin, Sodium 
lactate, Glycolic acid, Sucrose, Urea, Sodium citrate, Maris aqua, 
Citral, Malic acid, Tartaric acid, Geraniol, Linalool, Phenoxyethanol, 
Phenethyl alcohol, Potassium sorbate, Saccharide isomerate.  

(*) ingrediente proveniente da agricoltura biologica 

 

Imbibire l pants con il liquido della soluzione, indossare l pants e 
tenere in posa circa 20-30 minuti.  (è consigliato l’uso di 
biancheria intima) 
Rimuovere l pants e tamponare con una velina i liquido in eccesso, 
infine massaggiare il liquido residuo fino completo assorbimento, 
evitando il contatto diretto con le mucose. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. 

 
 
 

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO  PAO: 6 M 

Qualche leggera variazione di colorazione non rappresenta 
alterazione del prodotto bensì è indice della sua naturalezza. 

Tenere fuori dalla portata dei  bambini.  

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare il contatto con 
le mucose. 

 
 

 

Aspetto: Fluido-Liquido 

Colore: Caratteristico 
Nota Olfattiva: Caratteristica 

INGREDIENTI 

AVVERTENZE 

CARATTERISTICHE DEL 

PRODOTTO 

COME SI USA 


