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SALI DI EPSOM: sali del Mar Morto arricchiti di magnesio 

Cod. articolo 48415 - 500 g 

Mix di sali marini ad azione idratante, tonica. L’elevata concentrazione di minerali e microelementi 

purifica la cute e contrasta la ritenzione idrica, eliminando tossine ed apportando oligoelementi 

tonificanti e idratanti che riducono gli inestetismi localizzati. Lasciano la pelle morbida e levigata 

ed offrono una pausa di piacevole relax. Con un bagno rilassante, contenente tutte le ricchezze 

naturali e le proprietà specifiche dei sali, la pelle ringiovanisce e si rivitalizza. 

 

 

PRINCIPI FUNZIONALI  

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. 
Sali di Magnesio: utilizzato anche nel settore cosmetico per mantenere la pelle sana, morbida e 
tonica e per trattare vari disturbi legati alla pelle e al cuoio capelluto.I sali di cloruro di magnesio 
possono essere utilizzati nella vasca da bagno per migliorare la circolazione, distendere i muscoli, 
recuperare le energie perse attraverso lo sport, favorire l’elasticità dei tessuti e prevenire i crampi 
e gli spasmi muscolari; si usano anche per realizzare scrub purificanti e tonificanti che 
ringiovaniscono e rivitalizzano la pelle.Con i sali di cloruro di magnesio disciolti in acqua si 
preparano inoltre maniluvi e pediluvi utili a rinforzare le unghie fragili, combattere le macchie 
scure della pelle dovute alla vecchiaia, migliorare la circolazione sanguigna e alleviare la 
stanchezza e il gonfiore agli arti inferiori, sintomi che si manifestano soprattutto durante i mesi 
caldi. 
 
INCI 

Magnesium Sulfate, Sodium Chloride, Maris Sal (Dead Sea Salt), Potassium Chloride. Rev. 2 

Modalità d'uso:  Sciogliere in vasca da bagno circa 250 g di Sali in acqua calda, aggiungere 

eventuali oli essenziali, immergersi nell’acqua calda e rilassarsi per 20 minuti. Effettuare un primo 

ciclo di 4-5 bagni a giorni alterni. 

 

PAO: 12 mesi 
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