Argilla Bianca caolino
Cod. articolo 48419 - 500 g
L'argilla bianca è un'argilla ricca di silice dalle proprietà cicatrizzanti, decongestionanti e lenitiva.
Purifica la pelle e restringe i pori dilatati e può essere usata sulla pelle screpolata e sui talloni; utile
anche per esfoliare la pelle. L'argilla bianca ha proprietà cicatrizzanti, riequilibranti,
rimineralizzanti, e stimolanti. Utilizzata anche come maschera per i capelli per ravvivare i capelli
secchi e poco vitali.
PRINCIPI FUNZIONALI
Argilla bianca (caolino): L’argilla bianca fa bene alla pelle, purifica l’epidermide e restringe i pori,
lasciando la pelle liscia, morbida e luminosa. Si possono realizzare maschere di bellezza per il viso,
da applicare una volta alla settimana, con anche un effetto anti-aging. I minerali contenuti
nell’argilla bianca, infatti, svolgono un’azione di rinnovamento cellulare.Con l’argilla bianca si
possono creare anche gommage esfolianti. La sua azione antisettica è utile per eliminare i punti
neri e combattere l’acne. Il potere cicatrizzante, poi, si attua anche in caso di irritazioni e
dermatiti. Ottima anche sulla pelle secca e screpolata, per reidratarla. Tanto che può essere
utilizzata anche per ammorbidire punti critici, come i talloni. L’argilla bianca non contiene
allergeni, per cui è ben tollerata da qualsiasi tipo di pelle, giovane o matura che sia, e anche per i
soggetti con pelle sensibile, tanto che è possibile applicarla sulla delicata pelle dei bambini.
Impacchi localizzati sono molto utili per trattare smagliature e cellulite. Si possono fare impacchi,
cataclismi, fasciature o bendaggi, oppure bagni argillosi e pediluvi, per dare sollievo a dolori
reumatici e contusioni.
L’argilla bianca è ottima anche sui capelli, per renderli più sani e forti, se indeboliti e sfibrati, ma
anche per contrastarne la caduta. L’impacco di argilla bianca, va bene soprattutto per i capelli
grassi. Amalgamare argilla, acqua e olio di cocco oppure di lino, fino a creare una crema densa da
applicare su tutta la chioma, prima bagnata, e lasciare agire per circa 20 minuti. Poi lavare con uno
shampoo leggero, in acqua fredda o tiepida. Il risultato sarà capelli morbidi e lucenti. L’argilla
bianca è ottima anche applicata direttamente sul cuoio capelluto, in caso di dermatite e per
contrastare la forfora.
INCI
Kaolin. Rev. 1

Modalità d'uso: Mescolare l’argilla con dell’acqua tiepida (o calda) per ottenere impacchi ottimi
per la pelle e per il capelli. Applicare sul viso o sul cuoio capelluto, lasciare in posa qualcue minuto
e risciacquare con acqua tiepida.
PAO: 12 mesi
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