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ABSOLUTE CARE (importante sottolineare che questi prodotti sono made in Israele) 

SALE MINERALE DEL MAR MORTO:
Si differenzia dal sale comunemente conosciuto  per l’altissimo contenuto di minerali 
nobili. I sali del mar Morto, essendo più ricchi di minerali rispetto all’organismo umano, 
provocano una fuoriuscita all’esterno dei liquidi carichi di scorie e un ingresso 
di minerali all’interno del corpo. Questo processo permette di smaltire in modo 
del tutto naturale e spontaneo le tossine accumulate dall’organismo, favorendo la 
traspirazione dei tessuti, disintossicando, tonifi cando, depurando, rivitalizzando la pelle 
del corpo e riducendo gli inestetismi della cellulite.
Nel luogo di origine, unitamente al Fango ed all’Acqua concentrata del Mar Morto, 
vengono usati per il trattamento della psoriasi e come coadiuvanti nella cura di 
dermatiti seborroiche, artriti, eczema, infiammazioni e strappi muscolari.

ACQUA NATURALE CONCENTRATA DEL MAR MORTO:
La regione del Mar Morto, oltre ai fanghi e ai sali, vanta tra le sue naturali risorse anche 
l’Acqua concentrata. L’elevata concentrazione salina, in misura di 320 g/l che conferisce 
all’acqua la sua speciale galleggiabilità, è utile anche nei trattamenti estetici e 
terapeutici. Contiene decine di minerali diversi, tra cui lo Zolfo, noti per le loro proprietà 
benefiche. Il risultato è un prodotto 100% naturale ed unico al mondo, dove bastano 
pochi secondi per tradurre al tatto tutta la magia del Mar Morto.

FANGO NATURALE MINERALE DEL MAR MORTO:
Le sue straordinarie proprietà derivano dal Magnesio, dal Calcio, dal Potassio, dallo 
Zinco e da altri nobili minerali presenti che lo rendono incredibilmente efficace nel 
mantenere l’aspetto giovanile della pelle e nel trattare inestetismi e disturbi cutanei. 
Il fango naturale si è formato attraverso un processo di erosione che ha avuto luogo 
nel corso di moltissimi anni. Un’interazione tra composti organici, acqua di sorgente 
della regione e acque del Mar Morto ricche di sali e minerali, ha creato questo prodotto 
veramente unico al mondo. Ecco la ragione per la quale il fango del Mar Morto si 
differenzia da tutte quelle altre tipologie di fango, o presunte tali, che comunemente il 
mercato ci ha abituato a conoscere.

MASCHERE PEEL OFF:
- Maschera viso nutriente anti-age efficace per borse sotto gli occhi e rughe. 
- Maschera viso Iper idratante per pelli disidratate, rugose,senescenti ed asfittiche. 
- Maschera corpo criogenica per celluliti edematose, edemi, gonfiori e vene varicose. 
Rassodamento del seno e protezione del deccolletè. 
- Maschera corpo Termoattiva per inestetismi tipici dell’obesità e delle celluliti fibrose. 
Trattamento addome, fianchi,cosce, polpacci ed interno braccia. 

PERLE STAMINALI:
Esclusive capsule basate su un’innovativa formula tonificante concepita per 
contrastare i segni del tempo. Arricchite da elementi idratanti e nutrienti come l’olio 
estratto dalla radice del Ginseng cinese, vitamine e oli vegetali. Contengono Omega 3, 
un complesso nutrizionale che ricostituisce e riabilita la pelle.
Il risultato del trattamento rende il viso radioso,liscio e sano. 



BURRI  MINERALI:
Sono dei trattamenti cosmetici con formulazioni esclusive che danno vita a straordinari 
prodotti in grado di contrastare anche le più estreme condizioni della pelle. 
- rigenerante 
- lenitivo 
- defaticante 
- rassodante 
- anticellulite

LATTE E TONICO:
Un Latte Detergente leggero ed efficace per un’accurata pulizia del viso. Deterge la 
pelle in profondità riequilibrandola e proteggendone il suo livello di idratazione 
naturale. Arricchito con Amamelide, Olio di Argan e Minerali del Mar Morto, agisce 
sulla pelle con effetto tensore nutrendola e formando uno strato protettivo sui tessuti 
danneggiati lasciando la pelle distesa e soffice per molte ore.
Tonico con una formulazione naturale e delicata, senza alcool, appositamente studiata 
per completare la pulizia del viso e mantenere inalterato il livello di umidità della pelle. 
Libera i pori in profondità contribuendo a purificare la cute e a chiudere gli anti estetici 
pori dilatati migliorandone la struttura, rinfrescando e lasciando la pelle radiosa. 
Contiene Alpha-Hydroxy- Acids per stimolare il rinnovamento cellulare e migliorare 
il colorito della pelle.Arricchito con Olio di Argan e Minerali del Mar Morto, favorisce 
l’ossigenazione e l’idratazione, contribuendo alla riduzione delle rughe. 

CREMA DAY E CREMA NIGHT:
Crema Giorno con una formula innovativa e naturale che nutre ed idrata la pelle in 
profondità.  
Crema Notte in grado di apportare nutrimento e protezione alla pelle con un’azione 
rapida ed efficace. 
Contengono entrambe Inca Inchi, olio vegetale ricchissimo di Omega 3, 6 e 9 ed Olio 
di Argan, conosciuto per le sue notevoli proprietà cosmetiche, ottimo elasticizzante e 
protettivo cutaneo.

SIERO VISO LENITIVO:
Una formula innovativa che si assorbe velocemente e agisce attivamente contro i segni 
del tempo donando compattezza e luminosità ai tessuti. 
Contiene Inca Inchi, olio vegetale ricchissimo di Omega 3, 6 e 9 ed Olio di Argan, per 
proteggere e nutrire la pelle. Arricchito con Minerali del Mar Morto.

SIERO LIFTING CONTORNO OCCHI:
Una formula innovativa che agisce attivamente contro i segni del tempo con effetto 
lifting. Contiene Inca Inchi, olio vegetale ricchissimo di Omega 3, 6 e 9 ed Easyliance, 
tensore cutaneo della pelle 100% naturale e dai risultati immediatamente visibili 
finalizzati alla riduzione delle piccole rughe presenti nella zona perioculare.
Arricchito con Minerali del Mar Morto ed Olio di Argan per proteggere e nutrire la pelle. 


