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Fango osmotico drenante 

Cod. articolo 48410 - 1,3 kg 

Il fango svolge una forte azione drenante mirata a contrastare il ristagno di liquidi e accumuli 

sottocutanei. La presenza di Centella, Rusco, Ippocastano, Edera e Sali del mar Morto, concorre al 

miglioramento del microcircolo con un effetto vasoprotettivo. Grazie alle proprietà vasotoniche 

degli oli essenziali di Limone ed Eucalipto, il fango aumenta la resistenza delle pareti cellulari.  

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

Centella asiatica estratto:  azione protettiva sul microcircolo. Spesso impiegato con successo anche 
nel trattamento della cellulite, in particolare delle fasi anche infiammatorie di questa condizione. 
La Centella Asiatica migliora la circolazione riducendo questo stato infiammatorio.  
Ippocastano estratto: migliora la microcircolazione dei vasi capillari superficiali 
Edera estratto: antinfiammatorio, drenante. L'edera è una delle piante più utili per combattere gli 
inestetismi cutanei della cellulite e gli inconvenienti della pelle grassa. L'estratto di Edera, ricco di 
saponine, ha una spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le parti del corpo che tendono a 
rilassarsi e a perdere tono. 
Rusco estratto :  trofico e protettivo del microcircolo. E' caratterizzato dalla presenza di saponine 
stereoliche che determinano la contrazione della muscolatura liscia vasale con aumento del 
ritorno venoso e riduzione dell'edema. 
Argilla verde: rimuove le tossine  dai tessuti    
Sali del mar Morto: 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 e intervenendo su problemi locali 
specifici. 
Zinco ossido: rimuove le tossine dai tessuti 
Limone olio essenziale: astringente, antisettico 
Eucalipto olio essenziale: rinfrescante, tonificante, balsamico. 
 
INCI 

Aqua, Solum Fullonum, Glycerin, Propylene Glycol, Zinc Oxide, Hedera helix Leaf Extract, Ruscus aculeatus 

Root Extract, Aesculus hippocastanum Seed Extract, Centella asiatica Extract, Xanthan Gum, Citrus limon 

Fruit Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Caprylyl/Capryl Glucoside, Maris Sal (Dead Sea Salt), Sodium 

Chloride, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Alcohol, Limonene. Rev. 2 

Modalità d'uso:  distribuire il fango sulla pelle massaggiando delicatamente e fasciando la parte 

con uno strato di pellicola da cucina. Lasciare in posa per circa 30-45 minuti. Al termine 

dell’applicazione Risciacquare con acqua calda. Ripetere l'applicazione a giorni alterni per la durata 

di qualche settimana. 

 

PAO: 12 mesi 
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