
Assistonce Phvtotecni c

OLTGOSELS IERICKO sale del Mar Morto

. Sciolti nèllà vasca da bagno tonificano la p€lle e soprattutto riducono progressivamènte gli inestetismi cutanel.

. ll loro segreto è I'alta conc€ntrazione di magnesio, potassio e calcio.
Si tratta di un ottimo rìtrovato per il trattamènto cosr.etico degli in€stetismi cutanei Ìn Senere, contro i quali aSisce in modo

assolutamente natu rale. "richiamando" dai tessuti celuitici l'eccesso di liquidi e tossin€ e "ced€ndo" agli stessi tessutÌ i minerali
n€cessari per l'equilibrio dèlla pe le.

ll sale de l'1ar florto sl scioglie nella vasca da bagno, è un prezioso cocktail di minerali che proyengono da lYar lYorto,le cui
acque, dalla composlzìone unica Àl mondo, sono note fin dall'antichità! per le oro straordinarie proprietà.

Spiegano 8li espertÌi"lra tutti I rnari della terra. qu€llo dalle caratteristiche piir eccezionali è i I'lar l',lortoi siru:to nella più
profonda depressione conosciuta, a 400 metri sotto il livello degll altri mari, tra le pareti di roccia del NeSev in lsraele, esso possie-
de una concentrazione salina 9 volte superio.e a quella degli altrl Oceani: clrca i 27% contro il 3% circa dellè alrre acque marine.

Q!èsti fenomeni, ed altri ancon, hanno contribuito alla formazione dÌ sedimentazioni dalle DfoDriera uniche.
I sali integrali del Maf f4orto sono infatti ricchi di minerali quall il maflesio, porassio e calcio ed in parie anche di brom!ri.
ll cloruro di sodio, invece, che rìele acque deÌ mari è pr€sente lno all'80% de rotale dei sali, è Ìn proporzione ui componente

minore,n€lla percentuale del l2118% circa.

La balneazione nele acque del l4ar lYorto, come dicevamo, ha ori8ini antichissime: 2000 anni fa, lo storico Gius€pp€ Flavio

dÌceva:" viandanti prendono e portano con sè a casa loro qlanto pir) possono di questÌ sali perchè guariscono il corpo".
N€gli uhir.i 20 anniqueste propri€tà hanno avuto un riscontro scientlfi co, suppo |tato da una serle di ricerche afiìdate ad erninenti

studiosi, ecco che lungo le coste del lYar Morto sono nati ospedali, stabiLimenti termalÌ, alberghi .he ospltano i pazienti desid€rosi di

curare in modo assolutamente rìaturale malattie della pe le come per esempio la psoriasl, oppure dolori reumatl€i, artroslci, artfiti e

l4a torniamo alla €ellulite, che con i sall del Mar l'4orto migliora sensibilrnente. La pele, infatti, è la prima ad awanraSgiarsi del
processo osmotico.vale a dire d ouel'inr€rscambio rfa toss ne e minerali che abbiamo descrtto all'lnizio.

La cute div€nta più elastica e morblda e quel che p u conta, 'eccesso di llqlidi presentì nei prinri stratÌ dei tessuti si perde fin dai
primi ba8ni, con conseguent€ perdha di peso e riduzione de ressuro adiposo e cellulirico.

l4a andare a trattare a €ellulite nelle acque de l4ar l4orrc non è po cosl facile. Ecco quind I'idea di m€ftefe a disposizione dei
consumatori i sali ln buste da scio8llere n€la vasca € da usare n casa propria, seconda modaita, dosÌ e tempi €he variano in
relazion€ al problema da risolvere.

Questi sali, ottenuti pèr "cristall zzazion€ frazionata m€diante €vaporazione soiare delle acque madrl" non contengono additiyi e

sono batterioloSicamente puri.
Per il trattamento d€ la cellullte si cons gla di iiiziar€ con !na serle di 3i 4 bagni a gÌorni alrern , sciogliendo nell'acqua una busta

di OliSosejs Jerlcko per vo ta. S conrpleterà i ciclo con ahr 6/8 bagni, ogni 3 giorn , sciogl endo ne I'acqla 2 br.rste alla voha.
Grosso modo il trattamento ha la durata di circa I mese, ma p!ò essere accorciaro o allngaro in relazione alle esigenze

individuali. Uacqua deve elsere tra 36/18 gradi

lla con tutîi questi sall s chiederà qlalclno,la pele non s rrira?

No, per il sèmplice mo!vo che I'azione ifri.an.e e arrossan.e pfodorra sula pe le comlne acqua dÌ mare, è dovuta al c ofuro di
sodio, che qul è presente n minima qlantità Al conlraro dopo prnr batir. ci s accor8erà che la pele appare pi! morbida e

I sale de I'lar l'1orto è un prodorro uiico al mondo, che non porfebbe rn alcln modo essere riprodotto in laborator o. Sl po-
trebbe rifare ibromufi,ma non certo acqlad cr sral izzaz one come haeiaborarala narura.

lbaSno,poi,èÌl sistemapir effìcace perchè lorgansmo n gene.a€ e la pe e n parricolare tragga dai sali ima$iori benefici.
Naturalmente, non si ievono aspertare miracol non sarà certo un mese di bagni a rrasformare un obeso in un giunco. E lo stèsso

va è per i maxi c!scinetti, ch€ Ìn c€rt casì si poiraino ellminare so o r correndo conlemporaneamenre a rrattamenti combinati.
In condizioni normai, però, i bagni, uni! magari a un cclo ni massa8tr eseg!ri da man esperre, daranno rsutati piir che

Si èseguono anche t€cniche di rnassag€io con un compos ro orrenlro diuendo mezza busra dl sal de f'1af f,1ofto con il pH
Acide lvlineral Corps e affiungendo l€ Fllidessence ada$€ al .aso. d rorazonè per un trattamenro di
"gommage" al corpo, oppure di massaggio palmare per ilrro resto.

Si possono fare anche del e mascher€ o deg i mpacchi sia al viso ch€ a corpo preparando opportunam€nte dèi composri di sale,

argilla ed akre sostanze.

Allèghiamo comunque uno schema per utilizare sa i de l.'1ar llorro ne modo miSliore.



OLIGOSELS IERICKO applicozioni Pratiche

I InVasca (bagni)
Inguestocaso a temperatura dellacqua varia tra i37 e 3Sgradi eil tempodi imrnersioneèdi 20/25 minutl.La

concentrazione di Oligosels Jericko varia da caso a caso (da un minimo di una busta di 400 8r ad un massimo di 3 bu-

ste eguivalenri a 1200 gr:) Associaro al drenaggio ljnfatico 'Oligosels lericko favorisce la vascolarizzazione, la diuresi, di'
magrimenro, ecc, Bagni a glorni alternl per un mese, successivamente uno a settimana.

TRATT. ESTETICO OLIOBAGNO oLtGosELs JERTCKO TE14PERATURE TEl"lPO

Riro$dnté

Toniticonte
rassodont€ stimolonte

Rigeneronte
onNi.è ulite

20 min.

20 min.

? Massaggio associato con la vasca a giorni alterni per un mese, successivamente due volte la settimana

Un tappo di balneo
fluidalgue para

Un tappo di balneo
flu da gue orlho

Un tappo e mezzo di
balneofuidagueW

I bLrre (400 sr)

I busta (400 sr)

Da /l bure (da

400 9.. a 1200 gi)

38'ne pr mi l5 min.
28'gli ut. l0 min.

36" nei prim l0 m n.

28" gl ult. l0 min.

38" nei p.imi l0 min.

28" gli ult. l0 min.

T.lASSAGG rO PRODOTTI oLtGosELs JERTCKO

Tonifr.ante

Rigen€ronte

l"lezza busta d l!Ìta
con pH Acide Miíìera s

I'lezza blsla di uita
con pHAclde MineÉìs

f1€zza busta diluita
con pH Acide l'1ineruh

3 Gli Oligosels .lericko possono essere anche miscelati con altri substrati naturali (argilla) ed essere uti-
lizzati come impacco sulle zone specifiche (articolazioni, piedi, ecc.).

Sfofamento completo con OleoalSue Phytotecnìc, massaSgio palmare con

Oligosek Jericko di Lrito con pH Acide l'4ineràls corps (part colarmer!e su

dorso, addome e pìedi). Fafe drenaggio con lait ìnfotecnic.

Sfioramenro compL€to con oleoa gue phytotecnic, applìcare fluÌdessafce

TNIY su zone da tratlare fare vibropefcussion. Successivamente massag-

sio palmare con Oligosels jericko diluito con pH Acide mineralis corps.

Sfofamento completo con O eoalgue Phltotecnique,lavorare e adefenze

con Fluidessance ART. massaggio palmare con Oligosels lericko diluito con
pH Aclde l"lineras corps. Fare successivamente massaggio speclfico con

14ASSAGGIO PRODOTTI

Anti.ellulite

TE14PO

20/25 min

îonifìcante 20mn.

Far penetrare F uidessance ART e 2R sulla parte da trattare. lYettere uno

strato d defmioalgue e fare un impacco con ArgÌle Revitalisant, pH Ac de

l'1 nera s corps, Oligosels .lericko.

Fafe penetrare faa slbstrat€ Royal sulla parte da !.attare. lYettere uno

straro di uno strato di Phytorevìtalisant PA e fère un impacco con Arglle
Revitalisant,pHAcideMlnerak.orps.OlgoselsJericl(o,FluidessanceTNl'4.

Fare penetrare Flr.ridessance 3C sula parte da .rattare.l'aettere uno straro
dÌ Phytoregulateur PG e fare un impacco con Argile Revitalisanq pH Aclde
ml|lera s corps, Oligosels jericko.

20 min.


