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che ti parla !

Prodotti e trattamenti per la cura e il benessere
capelli & cute al sale rosa Himalayano
Cosmesi e trattamenti estetici per la cura e il benessere
corpo & viso al sale rosa Himalayano
Prodotti benessere per la cura al sale rosa,
Oggetti, complementi d’arredo e altro
Grotte di sale rosa, sabbiature saline, saune.
Prodotti per percorsi SPA & centri benessere
SaniAmbient - igiene e sanificazione professionale
per ambienti, oggetti e attrezzature

Novità cosmesi/epilazione e prodotti naturali
Natural Tricology - prodotti e trattamenti
tricologici
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RITUAL
LA NOSTRA FILOSOFIA
Himalayan Salt®
nasce dall’esperienza
decennale nel settore del benessere e si basa sullo studio dei principi attivi naturali,
degli oli essenziali (fito estratti) e del sale
dell’Himalaya per ottimizzarne l’impiego in
ambito professionale garantendo l’assoluta
qualità dei prodotti realizzati.
L’eccellenza delle materie prime, la continua
ricerca,
il
controllo
degli
standard
qualitativi, le numerose prove di efficacia e i
test dermatologici sono le caratteristiche
che garantiscono la l’affidabilità dei prodotti
Himalayan Salt®.

DAL SALE ROSA , DALLA SUA PUREZZA E DALLE SUE PROPRIETA’… UN RITUALE

La nostra azienda è da sempre attenta allo
sviluppo eco-compatibile delle imprese e le
nostre produzioni agiscono nel pieno
rispetto dell’ambiente, con particolare
attenzione alla salvaguardia delle preziose
risorse energetiche del pianeta.
I prodotti Himalayan Salt® e gli ingredienti
utilizzati sono conformi alle disposizioni di
legge e registrati singolarmente sul portale
europeo di notifica dei prodotti cosmetici
(CPNP).
PRODOTTI SECONDO GMP
NO ALLERGENI
NO COLORANTI
NO PARABENI
NO OLI MINERALI
BASE NICHEL TESTED
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
NON TESTATI SU ANIMALI

Linea di prodotti con formulazioni naturali e con le proprietà del sale himalayano,
oli essenziali e materie prime naturali.
Ogni miscela nasce per dare il massimo risultato nel
trattamento viso e corpo conducendovi in un percorso
sensoriale composto da emozioni, benessere
e risultato fin dalle prime applicazioni.

Capelli, Viso & Corpo
Richiedi il protocollo dei trattamenti Himalayan Salt®

TRATTAMENTO

Benessere
SINERGIA ORTODERMICA

SINERGIA ORTODERMICA

SINERGIA PURIFICANTE

Preziosa Sinergia di Oli essenziali
concentrati che agisce sul derma e,
grazie all’elevata concentrazione
dei principi attivi agisce in profondità
stimolando il sistema linfatico.

Alto concentrato di Oli essenziali ad azione
purificante. Svolge un’azione antibatterica e
purificante sull’epidermide ristabilendo il PH
cutaneo e la regolare idratazione.
In abbinamento al trattamento intensifica
l’azione igienizzante, purificante, rinfrescante
e lenitiva.

+
MUD HIMALAYA
COD. K9005

50 ml

COD. K9006

+

50 ml

CANDLE SALT
HIMALAYA
+
HIMALAYAN SALT
SHAMPOO/BALSAMO
+
SINERGIA PURIFYNG (cute)
WATER HIMALYA (lunghezze) o
ARGAN OIL (lunghezze)
Mantenimento
Shampoo Himalaya
P3P balm peeling
Water Himalaya/Argan oil
PROGRAMMA BENESSERE

Un rituale, una filosofia, un trattamento... un mix di emozioni e
profumi accompagnati da tecniche
di massaggio cutanee.
Programma dedicato alla persona,
ricca di principi attivi biologici del
sale rosa dell’Himalaya. Una linea
sensoriale ed emozionale dai
risultati tempestivi.

MUD HIMALAYA
Fango peloide dell'Himalaya unico e completamente naturale. Raccolto da pozze d'acqua situate sul fondo
delle gallerie presenti nei giacimenti di sale rosa dell’Himalaya. Il limo salino depositato al suolo viene
raccolto, essiccato e setacciato più volte a mano. Il prodotto finale si presenta come una polvere fine ricca
di Sali minerali. Un eccellente infuso di argilla che offre un risultato sorprendentemente sia per le
applicazioni nel settore della tricologia sia per le applicazioni di estetica. Ricca di 84 oligoelementi, purifica
in profondità l’epidermide attivando i processi e la stimolazione linfatica. Può essere utilizzato localmente
in zone che presentano sofferenze dovute a dermatiti o psoriasi.
Miscelare la polvere con CALMING OIL e applicare sulle parti interessate. Lasciare in posa 15 minuti,
quindi rimuovere con acqua tiepida e procedere con il trattamento. 100 % BIOLOGICO.

COD. HS9002

200 gr

Prodotti e trattamenti tricologici

RITUALHIMALAYA

CANDLE SALT HIMALAYA
80 ml

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

COD. HS9007
Candela ristrutturante e nutriente per lunghezze, composta
da burro di Karité, olio di Argan e sale Himalayano.
Accendere la candela prima di iniziare il trattamento per
permettere lo scioglimento del composto. Distribuire quindi
l’olio formatosi sulle mani e distribuirlo sulle singole ciocche
“contro squama” tenendosi ad una distanza di 5 cm dalla cute.
Massaggiare delicatamente per favorire l'assorbimento, coprire
con una cuffia e lasciare agire per 15 minuti.
Risciacquare abbondantemente e proseguire con il trattamento.
Può essere utilizzata come trattamento Shirodara, da
eseguire al lavatesta;
PRODOTTO BIOLOGICO contiene Burro di Karité, dalle proprietà
idratanti, emollienti con vitamine A,D,E. Olio di Mais, dall’effetto
lucidante e setoso ad azione riempitiva della cuticola rovinata.
Sale Himalaya ad azione detossinante negli interstizi della
cuticola. Rimuove in modo naturale le impurità presenti per
facilitare l’azione riempitiva degli oli.
Profumazione dolce e piacevole all’essenza di arancio.

CALMING OIL
Olio/shampoo fluido a pH
fisiologico formulato con
agenti detergenti derivati
dall’olio di cocco, estremamente delicati e non aggressivi. La sua composizione, abbinata al sale dell’Himalaya, lo rendono ideale per detersioni
frequenti e per cute indolenzite o
arrossate, nel pieno rispetto del
normale equilibrio idrolipidico del
capello. Ideale per bambini.

COD. N001

250 ml
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HIMALAYAN SALT SHAMPOO
Shampoo perlato per un capello
subito lucente e disciplinato. Il suo
pH fisiologico (5-6), unitamente
alla base formulata con sale dell’Himalaya, lo rendono ideale per
un uso
frequente, nel pieno
rispetto del normale equilibrio
idrolipidico del capello. Esercita un'
immediata azione districante,
dona scorrevolezza al capello
lasciandolo leggero e voluminoso.
COD. E002

1000 ml

COD. E001

250 ml

RITUALHIMALAYA
Benessere
SINERGIA ORTODERMICA
+
MUD HIMALAYA
+
CANDLE SALT
+
HIMALAYAN SALT
SAMPOO/BALSAMO
+
SINERGIA PURIFYNG (cute)
WATER HIMALYA (lunghezze) o
ARGAN OIL (lunghezze)
Mantenimento
Shampoo Himalaya
P3P balm peeling
Water Himalaya/Argan oil

PROGRAMMA BENESSERE
Un rituale, una filosofia, un trattamento... un mix di emozioni e
profumi accompagnati da tecniche
di massaggio cutanee.
Programma dedicato alla persona,
ricca di principi attivi biologici del
sale rosa dell’Himalaya. Una linea
sensoriale ed emozionale dai
risultati tempestivi.

Benessere
SINERGIA ORTODERMICA
+
MUD HIMALAYA
+
CANDLE SALT
+

COD. F002

200 ml

COD. F004

1000 ml

Crema impacco dalle proprietà mineralizzanti che, grazie alla presenza del
sale dell’Himalaya, è adatto al trattamento dei capelli sensibilizzati.
Ad azione condizionante e delicata, arricchito di principi attivi,
corporizzanti e idratanti, è ideale per un uso frequente e si
adatta a tutti i tipi di capelli.
Ha una consistenza cremosa e protegge i capelli dalle
aggressioni esterne prolungando la luminosità dello stelo
grazie alla presenza di un polimero cationico (quaternium-87) che filma il
capello ottimizzando la coesione tra le
squame; l’effetto condizionante esercitato sul capello è ottenuto con prodotti di nuova generazione estremamente innovativi che grazie al loro intenso
effetto sgrassante apportano al
capello un tocco estremamente morbido e setoso dovuto alla presenza di
condizionanti che amplificano le sue proprietà.
Efficace come protezione per le radiazioni solari.

HIMALAYAN SALT
SHAMPOO/BALSAMO

HIMALAYA WATER RIMINERALIZZANTE

COD. S004

250 ml

+
SINERGIA PURIFYNG (cute)
WATER HIMALYA (lunghezze) o
ARGAN OIL (lunghezze)
Mantenimento
Shampoo Himalaya
P3P balm peeling
Water Himalaya/Argan oil

Acqua mineralizzante profumata per capelli, genera una texture ondulata e voluminosa creando
un effetto corporizzante tipico dell’acqua di mare; formula nutriente e protettiva che regala all’acconciatura un effetto spiaggia e un look selvaggio sui capelli lasciati ad asciugare con un risultato mosso e seducente.
A capelli asciutti dona invece un effetto opaco e vivacizza l’acconciatura .
Per ottenere una maggiore pienezza è sufficiente asciugare i capelli con phon e diffusore.
Il risultato sofisticato e metropolitano ideale per lei e per lui. Ricca di oligoelementi grazie alla
presenza del sale dell’Himalaya e del Mar Morto, contiene estratti di papaya e di mango che garantiscono una azione emolliente e nutriente.

CATAPLASMA TRATTAMENTO BENESSERECOD.M005
PROGRAMMA BENESSERE
Un rituale, una filosofia, un trattamento... un mix di emozioni e
profumi accompagnati da tecniche
di massaggio cutanee.
Programma dedicato alla persona,
ricca di principi attivi biologici del
sale rosa dell’Himalaya. Una linea
sensoriale ed emozionale dai
risultati tempestivi.

300 ml

Creato per infondere benessere all'epidermide,rimuove le impurità per azione meccanica “dolce”,
favorendo l’ossigenazione dei tessuti. Svolge azione detossinante, assorbente e di detersione
profonda.
MODO D’USO
Versare il Cataplasma (c.ca 20 ml ) in una ciotola e se necessario stemperare con il prodotto
specifico per intensificare il trattamento. Mescolare fino a completo assorbimento e distribuire
uniformemente sulla zona interessata. Lasciare in posa 10 minuti e effettuare un massaggio finale per favorire l'azione esfoliante. Proseguire con il risciacquo e la detersione con lo shampo.
Trattamento sebo-riequilibrante: aggiungere al caplasma 5 ml di P3P BALM PEELING
Trattamento dermolenitivo: aggiungere al cataplasma 10 goccie di SINERGIA PURIFICANTE
Trattamento detossinante: aggiungere al cataplasma 10 goccie di SINERGIA ORTODERMICA

Prodotti e trattamenti tricologici

TRATTAMENTO professionale

RITUALHIMALAYA

HIMALAYAN SALT BALSAMO

Utilizzato da più di mille anni per proteggere le mani, il viso, il corpo e i capelli
dalle aggressioni esterne, l’Argan oil è fonte inestimabile di elementi benefici;
esercita un'intensa azione ristrutturante, antiage, idratante e nutriente nonché protettiva, lucidante ed emolliente. È uno degli oli più importanti per il suo potere rigenerante e ristrutturante grazie al suo contenuto di Vitamina E oltre ai diversi acidi grassi essenziali, fra i quali Omega 3 e 6.
Ottimizza i risultati dei servizi chimici di colore, meches e stiraggio. Ripara i capelli
danneggiati e grazie all’aggiunta di sale himalayano che vivacizza le sue proprietà
riesce a penetrare in profondità saturando gli interstizi dello stelo.
Ottimo anche utilizzato per la protezione naturale dei capelli da i raggi UV.
Esercita un'immediata e duratura azione condizionante che nel tempo protegge il
capello dall’umidità. Può essere utilizzato sui capelli bagnati prima di procedere
all’asciugatura (facilita le pieghe lisce) oppure sui capelli asciutti (aiuta nella piega
dei capelli e nella pettinatura e dona luce immediata a tutto lo stelo). Aiuta a ridefinire le punte e a levigare le cuticole.
Aggiunto alla miscela colore (3-4 gocce) migliora la capacità di assorbimento
dei capelli aumentandone l’effetto lucente e dando profondità al colore.
COD. C006A

100 ml

P3P BALM PEELING
Sinergia di oli essenziali ad azione calmante. Contrasta e previene efficacemente il
prurito del cuoio capelluto. Ideale come peeling enzimatico durante servizi tecnici
o come minipulizia. Utilizzato durante i programmi NATURAL TRICOLOGY anti caduta e Forfora, ristabilisce l'equilibrio cutaneo e dona una piacevolissima
sensazione di benessere. Svolge anche azione idratante, è adatto per tutti i tipi di
cute. Crema impacco morbida e scorrevole formulata con Argilla, facilita
l’eliminazione del sebo in eccesso attraverso una preziosa azione assorbente;
l’aggiunta di Acido Glicolico esercita una preziosa azione di peeling chimico che
favorisce la pulizia della cute, ideale anche in presenza di forfora.
L’inserimento di un mix di oli essenziali (Menta, Melissa e Arancio Dolce) svolge
un’accurata azione normalizzante e rinfrescante.

COD. M004
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85 ml

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

ARGAN OIL SALT HIMALAYA

RITUALHIMALAYA
Benessere
SINERGIA ORTODERMICA
+
MUD HIMALAYA
+
CANDLE SALT
+
HIMALAYAN SALT
SHAMPOO/BALSAMO
+
SINERGIA PURIFYNG (cute)
WATER HIMALYA (lunghezze) o
ARGAN OIL (lunghezze)
Mantenimento
Shampoo Himalaya
P3P balm peeling
Water Himalaya/Argan oil
PROGRAMMA BENESSERE

Un rituale, una filosofia, un
trattamento... un mix di emozioni
e profumi accompagnati da
tecniche di massaggio cutanee.
Programma dedicato alla persona,
ricca di principi attivi biologici del
sale rosa dell’Himalaya. Una linea
sensoriale ed emozionale dai
risultati tempestivi.

Polvere di sale rosa dell’Himalaya ottenuta dal sale rosa dell’Himalaya, puro e privo di raffinazioni; ideale
da usare pura come scrub corpo o da miscelare all’olio vegetale per ottenere uno massaggio esfoliante del
tutto naturale e delicato.

COD.HS9003

500 gr

TONICO VISO

LATTE DETERGENTE VISO

Tonico a pH fisiologico indicato per tutti
i tipi di pelle e perfetto per l’igiene quotidiana. Consigliato sia al mattino che
alla sera rende la pelle del viso fresca e
luminosa.
Le sue proprietà ne consentono l’utilizzo
abbinato al MUD Himalaya per ottenere
un vero e proprio trattamento rigenerante anti-age.

Detergente cremoso a pH fisiologico indicato per
pelli delicate e sensibile e perfetto per l’igiene
quotidiana.
Consigliato sia al mattino che alla sera rende la
pelle del viso fresca e luminosa.
Se ne consiglia l’utilizzo abbinato al Tonico Viso
e alla successiva applicazione della crema viso
per un risultato di straordinaria efficacia.

COD.HS9004

COD.HS9005

200 ml

MOUSSE HIMALAYA
Mousse detergente cremosa e vellutata,
arricchita di principi attivi volti a preservare la naturale idratazione della pelle e
a mantenerla nutrita. Dall'alto potere
rimineralizzante grazie alla presenza di
pura Halite micronizzata e particolarmente indicata per pelli sensibili.
Speciale erogatore che riduce lo spreco
del prodotto trasformandolo in una delicata mousse dal facile utilizzo. Formula
cosmetica indicata per la detersione del
viso ad uso quotidiano.
Ricca di aloe vera e vitamina E.
COD.HS 410

150 ml

200 ml

ACQUA MICELLARE 2.0
Struccante viso di innovativa formulazione, in
grado di rimuovere anche il make-up più resistente in maniera efficace senza depauperare il
film idrolipidico cutaneo e mantenendo la pelle
morbida e nutrita. La presenza di acqua di Rosa
Gallica rende il prodotto ideale per l'utilizzo anche su pelle sensibile.
COD.HS9031

200 ml

Prodotti e trattamenti viso & corpo

PRODOTTI

HIMALAYAN SALT POLVERE DI SALE

Prodotti e trattamenti viso & corpo

MUD HIMALAYA
Fango peloide dell'Himalaya unico e completamente naturale. Raccolto da pozze d'acqua situate sul fondo
delle gallerie presenti nei giacimenti di sale rosa dell’Himalaya. Il limo salino depositato al suolo viene
raccolto, essiccato e setacciato più volte a mano. Il prodotto finale si presenta come una polvere fine
ricca di Sali minerali. Un eccellente infuso di argilla che offre un risultato sorprendentemente sia per le
applicazioni nel settore della tricologia sia per le applicazioni di estetica. Questa preziosa argilla, ricca di 84
oligoelementi, purifica in profondità il derma attivando i processi del metabolismo contro l’invecchiamento
cutaneo, donando lucentezza e elasticità alla pelle. Ideale per maschere viso anti-age e pelli impure o
delicate. Può essere utilizzato anche sul corpo per parti che soffrono di dermatiti o psoriasi.
Modalità d’uso:
Miscelare la polvere con acqua distillata o Tonico Himalaya e applicare sulle parti interessate. Lasciare in
posa 15 minuti, rimuovere con acqua tiepida e procedere con la crema.
COD.HS9002

200 gr

P3P BALM PEELING
Crema impacco morbida e scorrevole formulata con Argilla, facilita l’eliminazione del sebo in eccesso
attraverso una preziosa azione assorbente, con aggiunta di Acido Glicolico che esercita una preziosa azione
di peeling chimico apportando pulizia alla cute.
L’inserimento di un mix di oli essenziali (Menta, Melissa e Arancio Dolce) svolge un’accurata azione
normalizzante e rinfrescante che aiuta a “controllare” la produzione sebacea e dona una piacevole sensazione di freschezza svolgendo anche un’azione idratante. Può essere utilizzato anche come additivo
al trattamento “ Cataplasma” .
Modalità d’uso:
Lasciare in posa 15 minuti, rimuovere con acqua tiepida e procedere con l’applicazione della crema.
COD.M004

85 ml

CATAPLASMA TRATTAMENTO BENESSERE
Creato per infondere benessere all'epidermide,rimuove le impurità per azione meccanica “dolce”, favorendo l’ossigenazione dei tessuti. Svolge azione detossinante, assorbente e di detersione profonda.
MODO D’USO
Versare il Cataplasma (c.ca 20 ml ) in una ciotola e stemperare con il prodotto specifico per intensificare il
trattamento. Mescolare fino a completo assorbimento e distribuire uniformemente sulla zona interessata.
Lasciare in posa 10 minuti e effettuare un massaggio finale per favorire l'azione esfoliante. Proseguire
con il risciacquo e la detersione e l’applicazione della crema.
Trattamento sebo-riequilibrante: aggiungere al cataplasma 5 ml di P3P BALM PEELING
Trattamento dermolenitivo: aggiungere al cataplasma 10 goccie di SINERGIA PURIFICANTE
Trattamento detossinante: aggiungere al cataplasma 10 goccie di SINERGIA ORTODERMICA

www.lamonnalisa.it

COD.M005

300 ml

Cosmetico di ultima generazione indicato per il trattamento del contorno occhi contro rughe, borse e
occhiaie. Grazie al prezioso olio di Argan, all’estratto di cellule staminali di quercia, all’estratto di Sangue
di drago, all’escina e l’aggiunta di sale rosa dell’Himalaya, rende l’epidermide del contorno occhi elastica e
compatta
attenuando
sin
dalle
prime
applicazioni
la
presenza
di
inestetismi.
Consigliato per un utilizzo giorno e notte può essere abbinato alla CREMA VISO
e al cofanetto
PATCH EYES per un trattamento viso sorprendente. Disponibile anche in formato rivendita dal pratico
dispenser roll-on.
COD. HS9008

50 ml

COD. HS9009 10 ml

CALMING OIL
Olio a pH fisiologico dalle proprietà mineralizzanti grazie alla presenza del sale rosa dell’Himalaya.
Formulato con agenti detergenti derivati dall’olio di cocco, estremamente delicati sull’epidermide, è ricco di
principi attivi lenitivi e dermo calmanti. Contiene cocoil imidazolina in grado di creare un film protettivo sia
a livello del derma sia se utilizzato sui capelli. Indicato per cute e corpo bambino e come bagnoschiuma
lenitivo e idratante. Può essere utilizzato in abbinamento al MUD HIMALAYA.
COD. N001

250 ml

CREMA RESTITUTIVA
Vellutata emulsione a base naturale, ricca in olio di Baobab, sale rosa dell’Himalaya ed un pool di importanti
vitamine riconosciute per il loro alto potere antiossidante e rigenerante dei tessuti.
In particolare, le vitamine A, E, F, nutrono in profondità l’epidermide e la presenza dell’acido Lipoico contrasta
l’invecchiamento cutaneo migliorando l’elasticità e la compattezza della pelle.
La sua texure rende il prodotto di facile applicazione e assorbimento lasciando la pelle liscia e non unta.
Ideale in abbinamento a LATTE DETERGENTE, TONICO e CONTORNO OCCHI.
COD. HS9006

50 ml

COD. HS9006XL

CREMA PURIFICANTE

250 ml

CREMA LENITIVA

Morbida crema non aggressiva arricchita di sale rosa dell'Himalaya,
purificante e normalizzante. Studiata specificatamente per il trattamento cosmetico sia di pelli grasse, impure e che presentano seborrea, sia per pelli asfittiche e comedoniche. Azione astringente ed antisettica grazie alla presenza di un complesso amnioacido solforato ed
estratti gliceridi di bardana, betulla, rosmarino, salvia e zenzero.

Crema protettiva arricchita di sale rosa dell'Himalaya a PH acido
che svolge un' importante azione protettiva grazie ad attivi sebosimili. Indicata per pelli sensibili e arrossabili grazie alla presenza
di acido lattico ed estratti gliceridi di ananas, camomilla, quercia.
Inoltre la presenza di puro Baco di seta e vitamina F svolge inoltre
un' azione idratante, protettiva e nutriente.

COD. HS9034

COD. HS9035

50 ml

COD. HS9034XL

250 ml

50 ml

COD. HS9035XL 2500 ml

Prodotti e trattamenti viso & corpo

GEL SIERO CONTORNO OCCHI

Prodotti e trattamenti viso & corpo

HALITE SCRUB BIFASICO
Olio- peeling vegetale naturale con oli essenziali di arancio biologico dall’alto potere idratante.
La sua composizione bifasica, visibile nel cosmetico ,
permette una miscelazione istantanea con le microsfere di puro sale sale qualità Halite trasformando il preparato in un delicato scrub ricco di magnesio e
potassio. Azione rigenerante intensiva.
Agitare prima dell’uso e applicare sulla pelle asciutta o
bagnata con massaggi circolari .
Lasciare agire per qualche minuto e sciacquare.

SCRUB CORPO SALINO ARANCIO
Prodotto a base di sale, oli vegetali e oli essenziali; svolge
nei confronti della pelle una profonda azione detergente senza arrecare danni all’epidermide, mentre la sinergia di oli in
contenuti, tra i quali l’olio essenziale di arancio, donano idratazione alla pelle rendendola morbida e vellutata. Miscelare il
prodotto prima dell’uso e applicarlo con un massaggio sulle
parti interessate. Lasciare in posa 5 min possibilmente con
foglio di cartene e asportare.

COD.HS9022 500 ml
COD.HS9022XL

COD. HS9029

5 kg

250 ml

BURRO LABBRA
Burro di karité, uva fragola e sale rosa dell’Himalaya rendono questo prodotto un valido strumento per la rigenerazione delle labbra. Il suo alto
potere idratante e nutriente lo rende una valida
protezione per
labbra screpolate. La presenza
della uva fragola dona una profumazione dolce e
gradevole, una sensazione di morbidezza e lucentezza accompagnerà le labbra per diverse ore.
COD. HS9027

15 ml

CREMA RASSODANTE CORPO
Morbida crema arricchita di Chitoglicano, sale
rosa e
collagene nativo solubile che, grazie alle
loro proprietà rassodanti, idratanti ed emollienti,
la rendono particolarmente indicata per epidermidi atone e prive di elasticità.
Estratti vegetali, tra cui la Centella e l’Equiseto,
donano a questo prodotto una spiccata azione
tonificante.
COD.HS9021
220 ml
COD.HS9021XL 500 ml

GEL SALINO
Morbido gel, contenente il 23% di sale del mar morto e puro sale Himalayano (qualita Halite) micronizzato.
Nonostante l’alta concentrazione salina il composto si presenta trasparente e praticamente inodore. Prodotto
ad alto potere osmotico indicato durante l'esecuzione di trattamenti drenanti, tonificanti e rigeneranti .
COD.HS9032
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500 ml

Fango a base d'argilla rimineralizzante, assorbente e purificante. Il fango migliora l'equilibrio idrico grazie
all'intervento di estratti vegetali e minerali. I principi contenuti (sale del Mar Morto & sale rosa dell'Himalaya)
permettono l'apporto di sostanze lipo-idrorestitutive, svolgendo un' intensa azione tonificante, idratante ed
elasticizzante.
COD.HS9023

500 ml

COD.HS9023XL

5 kg

ARGAN OIL SALT HIMALAYA
Olio purissimo di Argan di altissima qualità e dalle spiccate proprietà antiossidanti, idratanti, lenitive ed
emollienti con cristalli di puro sale rosa dell’Himalaya.
L’olio di Argan viene utilizzato in campo cosmetico grazie alle sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti
e fortemente elasticizzati. Ideale per il corpo come trattamento nutriente e idratante si presenta con una
profumazione gradevole e una viscosità ideale per tutti gli usi.
COD.C006A

100 ml

OLIO MASSAGGIO
Prodotto naturale a base di oli vegetali e oli essenziali dalla delicata profumazione. Arricchito con sale rosa dell’Himalaya e indicato per l’utilizzo professionale . Agevola le manovre di massaggio, idrata a fondo il derma e la
sua composizione ne facilita l’assorbimento. Dona alla pelle una visibile emollienza e risulta ideale caso di pelle
disidratata. Può essere applicato anche dopo la doccia o il bagno, in questo caso, data la sua efficacia, utilizzare il
formato da 250 ml ( vedi sezione -Elisir corpo) dotato di nebulizzatore per pratico utilizzo pre-post doccia o come
olio corpo ad uso quotidiano. Disponibile in tre composizioni da 500 ml
COD.HS9024 olio vegetale all’ arancio biologico

COD.HS9020 olio vegetale alla mandorla

COD.HS9028 olio aloe vera con cocco e fragola

CREMA MASSAGGIO
Ricca emulsione contenente sostanze lipofile e sale rosa dell'Himalaya tali da permettere la manualità ad ogni
tipo di massaggio restituendo all'epidermide elasticità e compattezza.
CREMA MASSAGGIO

COD. HS9030

500 ml

Prodotti e trattamenti viso & corpo

FANGO SALINO

Prodotti e trattamenti viso & corpo

BENDAGGI SALINI DRENANTI E SNELLENTI
Indicati per la cura delle disfunzioni della cellulite e delle adiposità in combinazione con trattamenti di
stimolazione, I Bendaggi Salini stimolano la reazione della muscolatura agevolando la riattivazione del tessuto
cellulitico e il conseguente miglioramento della circolazione, agevolando l’eliminazione delle scorie metaboliche.
Il Suo utilizzo è specifico per gli arti inferiori che presentano problemi di ritenzione, vascolopatie, gonfiori,
cattiva ossigenazione, scabrosità e cellulite in tutti gli stadi. La saturazione di Sale e la pressione applicata sulle
aree trattate producono un benefico flusso dei liquidi verso l'esterno con la conseguente riduzione della
circonferenza e con aumento del lavoro di lipolisi dei trigliceridi negli adipociti.
COD.HS9025

1 conf. x 2 bende

OLIO SECCO ADIPE SPRAY
Olio altamente emolliente arricchito da oli essenziali di ginepro e menta. Ideale per adipe/cellulite, utilizzato
quotidianamente diventa un vero proprio trattamento rimineralizzante che riduce, tonifica snellisce la parte
mirata.
Non unge e non richiede risciacquo di facile e immediato assorbimento.
COD.HS9026

110 ml

CREMA MANI
Formula ad azione intensiva e protettiva, con
aggiunta di vitamina F e E. L’utilizzo quotidiano
nutre e rigenera l’epidermide dagli inestetismi
cutanee e dalle lesioni dovute alla mancata
idratazione.

COD.HS9071
50 ml
COD.HS9071XL 220 ml

CREMA PIEDI
Formula ad azione intensiva con aggiunta di olio
essenziale di lavanda. Applicata con adeguato
massaggio svolge un’azione defaticante oltre che
igienizzante. L’abbinamento col sale rosa
dell’Himalaya, tramite impacco o con i sali da
pediluvio, combatte efficacemente le principali
cause della formazione dei cattivi odori e dei
problemi di micosi o degli inestetismi dovuti alla
proliferazione di batteri.
COD.HS9072
50 ml
COD.HS9072XL 220 ml
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CANDLE SALT HIMALAYA COD.HS9007 80 ml

Prodotti e trattamenti viso & corpo

Una candela unica ed esclusiva, realizzata con burro di karité, estratti vegetali e sale
dell’Himalaya, totalmente naturale e con stoppino al in puro cotone. Un trattamento
nutriente e idratante per il corpo con un alto potere mineralizzante.
L’olio caldo, a una temperatura costante e non elevata (intorno ai 37 gradi), permette
di praticare un massaggio funzionale, idratante ed emozionale.
Formato 80 ml pari a numero 2/3 trattamenti.
Utilizzata con la sinergia orto dermica intensifica l’azione linfodrenante
Utilizzata con la sinergia purificante intensifica l’azione dermolenitiva.
UTILIZZO
accendere la candela e attende 10 min per lo scioglimento del composto; distribuire
l’olio formatosi sulla pelle e massaggiare per favorirne l’assorbimento. Profumazione
dolce e piacevole all’essenza di arancio.

SINERGIA ORTODERMICA

SINERGIA PURIFICANTE

Preziosa Sinergia di Oli essenziali concentrati ad
azione dermostimolante che grazie all’alta
concentrazione dei suoi principi attivi agisce in
profondità sul sistema linfatico. Riattiva la
microcircolazione del derma, ideale per i
trattamenti anti age.
COD. K9005

Preziosa Sinergia di Oli essenziali concentrati
ad azione purificante. Svolge un’efficace
azione antibatterica sull’epidermide ristabilendo il ph cutaneo e la normale idratazione.
In abbinamento al trattamento intensifica
un’azione igienizzante, purificante e
rinfrescante.

50 ml

COD. K9006

SINERGIA STRUCTA
MULTIVITAMINICO
Una lozione senza risciacquo per il
trattamento e la prevenzione della
desquamazione e dell’eccessiva
produzione di sebo. Dalle proprietà
igienizzanti, antimiotiche e seboregolatori.
COD. L/M004

conf. 12 x 3 ml

50 ml

SINERGIA LENITIVA
Fluido contenente un insieme di oli essenziali
e Sale Rosa dell’Himalaya.
Si utilizza per ottenere un effetto lenitivo,
calmante rinfrescante nei riguardi della pelle.
COD. K9007

50 ml

Rughe - borse - occhiaie
Il trattamento che agisce
su rughe, borse e occhiaie

DESCRIZIONE :
Patch eyes risulta uno dei prodotti più innovativi e funzionali per tutti gli inestetismi
del contorno occhi. Grazie alla presenza del sale rosa dell’Himalaya e ben 6 estratti
naturali, Patch eyes stimola la circolazione sanguinea e migliora il metabolismo
cellulare del contorno occhi. La sua composizione unica consente una rapida e
profonda dei principi attivi sull’epidermide donando sin dalle prime applicazioni
idratazione, tonicità e lucentezza.
I suoi principali componenti sono:
6 ESTRATTI NATURALI:
Acido ialuronico, collagene, vitamina C, olio essenziale di Rosa ed estratto di
scutellaria. L’insieme di questi estratti permettono al cerotto di agire direttamente
su rughe, borse e occhiaie donando elasticità alla pelle e lucentezza del contorno
occhi.
SALE DELL’HIMALAYA:
Noto per le sue proprietà osmotiche e detossinanti, riattiva la microcircolazione
sanguinea penetrando in profondità. Utile la sua funzione osmotica per la
veicolazione dei principi attivi. Valido supporto per trattamenti estetici, programmi
antiage e per il benessere generale del viso.
Adatto a tutti i tipi di pelle, può essere usato anche quotidianamente.
APPLICAZIONE:
Detergere il viso con latte e tonico HS prestando attenzione alla zona contorno
occhi. Estrarre dalla confezione la coppia di Patch eyes e applicare come indicato da
schema sulla zona. Lasciare in posa dai 30 ai 50 minuti e rimuovere le Patch. Si
consiglia l’applicazione giornaliera e post Patch del Contorno occhi HS,
per intensificare il trattamento.

COMPOSIZIONE
Sale rosa dell’Himalaya
 Acido ialuronico
 Collagene
Vitamina C
 Scutellaria

Evitare il contatto diretto con l’occhio. In caso di
arrossamenti o pruriti rimuovere le patch e consultare
il medico. I cerotti non utilizzati devono essere
conservati sigillati nella loro confezione.

PRODOTTI
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PATCH EYES

CEROTTO PATCH CONTORNO OCCHI COD.LP3061 confezione 10 pz

Il cerotto detox, applicato alla pianta del piede, rimuove le impurità e le tossine
accumulate nel nostro organismo. Già conosciuto e utilizzato da secoli nella MTC, è uno dei
prodotti benessere più diffusi nel Sud Est Asiatico e in Medio Oriente.
Gli ingredienti principali sono:
QUINTESSENZA DI BAMBU’ nota per le sue proprietà di filtrazione e detossinazione,
agisce attraverso i punti vitali del piede seguendo la mappa della riflessologia plantare.
SALE DELL’HIMALAYA dalle proprietà osmotiche, sebo riequilibranti e antisettiche.
Altri elementi naturali (aceto di legno, fibra vegetale, polvere di anione) rendono il cerotto
ottimale per l’applicazione sulla pianta del piede, considerata la mappa vitale del nostro
organismo.
La composizione del cerotto permette di espellere in maniera rapida e visibile le tossine
presenti nel canale intestinale, nel sistema renale e circolatorio. Promuove la buona qualità
del sonno,allevia le tensioni muscolari e libera dal senso di affaticamento, specialmente se
localizzato negli arti inferiori. Ideale per sportivi, fumatori e soggetti che soffrono di
ritenzione idrica, è anche un valido integratore per trattamenti estetici, di tricologia e di benessere generale del corpo.
APPLICAZIONE:
Rimuovere la pellicola e applicare la parte adesiva del cerotto sotto la pianta dei piedi avendo cura di aver pulito e asciugato la zona. Lasciare agire tutta la notte. Al termine dell’applicazione può accadere che, a seconda del proprio
organismo, la parte del cerotto a contatto con la pelle diventi di colore giallo/marrone/nero.
Confezione da 5 applicazioni (per 2 cerotti monouso)
Per un risultato ottimale, si consiglia l’utilizzo iniziale di 10 applicazioni consecutive per poi mantenere uno standard di
2/3 applicazioni a settimana.

Esempio di applicazione prima e dopo.Il composto a contatto con la pelle assumerà un colore scuro la cui intensità varia a
seconda dell’intensità della filtrazione dei principi attivi nell’organismo e a seconda dello stato di intossicazione del corpo.
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CEROTTO DETOX PLANTARE AL SALE ROSA COD. LP301 1 confezione 10 pz

SLIMMING
Programma benessere Himalaya

Il cerotto che agisce su 7 estratti di erbe
Sale dell’Himalaya
pancia e glutei
 Magnete su meridiano
durante la notte
 Regola l’appetito
Contrasta l’adipe
localizzata
 Dona tonicità
 Stimola il sistema
linfatico
 Ideale post parto
 ideale gonfiori pancia
Aiuta il metabolismo

10 pz
Cerotti

Silenzio….è la

NATURA che ti parla !
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Il cerotto Slimming, conosciuto e utilizzato da secoli
nella MTC, risulta uno dei prodotti più diffusi nel Sud
Est Asiatico e nel Medio Oriente. Grazie alla presenza
di un magnete, applicato sul meridiano Guan yuan
(zona ombelicale), il cerotto stimola la circolazione e
l’apparato digerente. La presenza di 7 ingredienti
naturali, che agiscono durante l’applicazione, libera da
accumuli di umidità, flemma, costipazione, peso in
eccesso oltre a ridurre efficacemente grasso e
adiposità localizzate favorendo un’azione snellente.
I suoi principali componenti sono:
7 ESTRATTI NATURALI: Seme di cassia, soria cocos, maythorn, arancio amaro,
scutellaria baicalensis, alisma orientalis, angelica sinensis.
SALE DELL’HIMALAYA: noto per le sue proprietà osmotiche e detossinanti aiuta
la composizione ad espellere le tossine presenti nel canale intestinale. Valido
supporto per trattamenti estetici, programmi nutrizionali e per il benessere
generale del corpo.
APPLICAZIONE:
Rimuovere la pellicola e applicare il cerotto sulla zona
interessata (secondo la
necessità): lato destro dell’ombelico per gonfiore addominale e problemi di
digestione, lato inferiore dell’ombelico per un effetto snellente (come da
immagine). Lasciare agire tutta la notte o durante il giorno; in questo caso
lasciare agire almeno 12 ore. Per intensificare l’azione ed evitare arrossamenti
abbinare la Crema Corpo Rassodante HS, sia come pre applicazione cerotto sia
come mantenimento.
Si consiglia come trattamento d’urto l’uso consecutivo 20/30gg per poi applicarlo
2/3 volte a settimana
Si consiglia l’abbinamento di attività fisica e l’assunzione giornaliera di circa 2 lt di
acqua.

PRODOTTI

Snellente & Tonificante

CEROTTO SLIMMING AL SALE ROSA COD. LP304 1 confezione 10 pz

Il cerotto naturale che a contatto con la parte si riscalda!

CEROTTO WARM AL SALE ROSA COD. LP308 1 confezione 5 pz
Cerotto riscaldante & termoattivo

Il cerotto WARM è uno dei prodotti più diffusi nel Sud Est Asiatico e nel Medio
Oriente. Lo spessore sottile e morbido rendono il prodotto di facile applicazione
in ogni zona del corpo dove ci sia bisogno di apportare calore. A contatto con
l’epidermide e con l’aria può raggiungere una temperatura di 58 gradi e mantenere
la stessa per 8/10 ore fino a una media di 51°. Ideale per dolori localizzati, tensioni
muscolari, artrite, dolori cervicali, reumatismi, dolori mestruali e come rimedio
ontro il freddo. Il suo principio è basato sulla termoterapia tramite l’utilizzo di
ingredienti totalmente naturali soprattutto grazie alla presenza del Sale rosa dell’
Himalaya conosciuto per le sue proprietà termoattive/osmotiche e
antinfiammatorie. Queste caratteristiche permettono un rilascio graduale,
profondo e di lunga durata del calore. I suoi principali componenti sono:
Sale rosa dell’Himalaya, carboni attivi, estratto di bambù, vermiculite e acqua di sorgente.

APPLICAZIONE::
Rimuovere la pellicola e applicare la parte adesiva del
cerotto sulla parte interessata o indumento. Lasciare agire
per un massimo di 8/9 ore. Rimuovere e,essendo naturale,
può essere smaltito come rifiuto normale.
Il cerotto è monouso e quindi valido per una applicazione.

AMPOLLA NASO COD. LP804 30 ml (per bimbi) COD.LP804XL 100 ml (per adulti)
La soluzione salina inumidisce le mucose nasali e ne favorisce la naturale rigenerazione fornendo
allo stesso tempo un’efficace barriera alla proliferazione di virus e batteri. Per il lavaggio delle
cavità nasali si usa una soluzione idrosalina al 1% circa, preparata sciogliendo completamente 1
gr di sale rosa dell’Himalaya in 100 ml di acqua tiepida. .

COPPETTA OCCHI COD. LP805

3 cm

I lavaggi oculari con la soluzione idrosalina danno beneficio e leniscono i disturbi causati da allergie,
disidratazione del bulbo oculare e affaticamento. Il sale, fissando l’acqua l'acqua,permette al bulbo
oculare di riacquistare la sua forma originaria. Il trattamento porta ottimi
benefici anche contro la
congiuntivite allergica.
Usare una soluzione idrosalina all'1% ottenuta diluendo 1 gr di sale rosa dell’Himalaya in 100 ml di
acqua tiepida. La soluzione, essendo della medesima composizione delle lacrime, si adatta
perfettamente e non provoca bruciori o irritazione.
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DESCRIZIONE:

SAPONETTA DI SALE ROSA DELL’HIMALAYA

Programma benessere Himalaya

UTILIZZO
Inumidire il sapone e passarlo delicatame sulla pelle umida. Non lavare il sale ma lasciarlo
asciugare e cristallizzare sulla pelle. Un’iniziale tensione della pelle scompare dopo 2 o 3 giorni di
trattamento. Dimensioni tipo classica saponetta (10x5cm)
RETTANGOLARE COD. LP302
CUORE COD. LP302C

9 x 6.5 x 4cm
8 x 8 x 3cm

SAPONETTA COSMETICA BIOZOLFO
Saponetta cosmetica per utilizzo quotidiano. Emulsione cosmetica con proprietà nutrienti,
mineralizzanti e purificanti grazie alla presenza del sale nero Kala Namak.
Base ad estratti di olio di oliva .
UTILIZZO
Inumidire il sapone e massaggiarlo. Lasciare agire qualche minuto sulla pelle prima di
risciacquare . Preparato cosmetico indicato per il corpo.
Dimensione classica forma di saponetta e di lunga durata.
OVALE cod. LP300

(60 grammi)

SALE ROSA HIMALAYA PER BAGNI 4/8 mm
I bagni salini sono rilassanti e hanno un particolare effetto cosmetico e salutare sulla pelle. Il sale
da bagno naturale dell'Himalaya contiene molti minerali e microelementi che vengono
assorbiti
dai pori della pelle durante il bagno. Questi minerali e microelementi stimolano la
vascolarizzazione degli strati inferiori dell'epidermide ed hanno un effetto tensore e rivitalizzante sulla pelle rendendola morbida ed elastica. I bagni salini sono adatti anche per il trattamento di disturbi dermatologici,
aiutano la distensione nervosa e muscolare.
UTILIZZO
Versare circa 250 gr di sale da bagno nella vasca e immergersi dopo circa 5 minuti. Procedere col
bagno e, una volta terminato, non lavare il sale ma lasciarlo asciugare e cristallizzare sulla pelle
COD. LP210
1 kg
tamponando con un asciugamano senza strofinare.
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PRODOTTI

Le sostanze minerali del sapone di sale rosa dell’Himalaya, penetrano in profondità nelle cellule
della pelle restituendo alla cute elasticità e vitalità. L’utilizzo regolare ristabilisce l’equilibrio naturale negli strati inferiori dell’epidermide ed agisce sulle rughe e sulla pelle secca. Il sale dell’Himalaya regola il contenuto di acido della pelle e così può essere utilizzato anche in caso di psoriasi, acne o verruche. Il sale naturale ha inoltre un effetto antisettico che elimina germi, batteri,
funghi e virus lasciando la pelle inodore per diverse ore, anche senza l’utilizzo di deodoranti sintetici. Risulta quindi un ottimo deodorante naturale.

La miscela di erbe curative selezionate unite al sale dell'Himalaya producono
un effetto particolarmente benefico ai piedi affaticati e, più in generale,
combatte efficacemente senso di spossatezza e mancanza di energia.
Contribuisce alla cura del piede e alla detersione e all’igienizzazione della
pelle prevenendo i cattivi odori.
Ai cristalli di sale vengono aggiunti rosmarino, conosciuto per le sue proprietà
purificanti, e
achillea, dalle proprietà lenitive (utilizzata da Achille per curare
le ferite e da qui il suo nome).
UTILIZZO
Sciogliere circa 150 gr di miscela in 3/5 litri di acqua calda e tenere i piedi
immersi per circa 15 minuti.

COD. LP215

300 gr

COD. LP210R

300 gr

COD. LP210B

300 gr

SALE BAGNO RILASSANTE lavanda
La miscela di erbe curative selezionate unite al sale dell'Himalaya producono
un effetto particolarmente rilassante sul corpo. La presenza della lavanda
rende il bagno rilassante e aiuta la pelle a reintegrare la sua giusta idratazione,
il sale rosa porta tutti i suoi benefici, dalla distensione muscolare alla
detersione della pelle.
UTILIZZO
Sciogliere circa 150 gr di miscela nella vasca e rimanere immersi per circa 15
minuti.

SALE BAGNO BIMBI crusca d’avena
La miscela di crusca di avena unita al sale dell'Himalaya produce un effetto
particolarmente benefico e idratante sul corpo dei bimbi. Lascia la pelle
morbida e deterge in maniera delicata.
UTILIZZO
Sciogliere circa 100 gr nella vasca e non risciacquare a termine bagno.
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SALE BAGNO PEDILUVIO rosmarino/achillea

SALI DA BAGNO KALA NAMAK

Programma benessere Himalaya

UTILIZZO
Sciogliere circa 150 gr in miscela in acqua calda e procedere col bagno. Una volta terminato non risciacquare
ma tamponare la pelle con un asciugamano.

LINFODRENANTE edera / menta

COD. LP06K
300 gr
Trattamento dermo stimolante e purificante. Ideale per adiposità localizzate e ritenzione idrica.

LENITIVO achillea / soia

COD. LP07K
300 gr
Trattamento dermo lenitivo e purificante. Ideale per pelli impure, dermatiti e psioriasi.
Sale fossile di origine himalayana - indiana estratto dalle miniere vulcaniche o laviche. Non raffinato e si distingue per il suo speziato odore e per la sua
concentrazione minore di iodio. Utilizzato da secoli dalla medicina Ayurvedica per le sue proprietà detossinanti, purificanti e lenitive.

LINEA SCRUB SHOWER FRIZZ
Peeling cosmetico di puro sale e oli vegetali. Formulazione naturale mirata dalla facile emulsione grazie
al suo alto potere “friizzante” a contatto con l’acqua e di pratico utilizzo durante la doccia.
Ogni scrub doccia, miscelato con acqua, forma una cremosa emulsione che rilascia le proprietà naturali
contenute donando una sensazione di idratazione profonda alla vostra pelle e l’efficacia immediata di
un peeling meccanico con micro sfere di sale unito al risultato di un trattamento cosmetico.
In pratico vasetto per l’utilizzo. Dose consigliata circa 20 gr a trattamento.

SCRUB SHOWER PINK
Nutriente idratante

Dall’alto potere nutriente e idratante grazie alla presenza di Oli vegetali all’estratto naturale di
arancio, sale rosa e bicarbonato.
COD. HS011 FORMATO 100 gr

SCRUB SHOWER WHITE Indicato per smagliature, per pelli poco elastiche e come trattamento durante e post gravidanza.
Emolliente idratante
Olio di mandorle, sale Halite e bicarbonato.
COD. HS012 FORMATO 100 gr
SCRUB SHOWER BLACK Indicato per pelli impure. Trattamento dalle alte proprietà antibatteriche grazie alla presenza dello
zolfo, sale nero Kala Namak e bicarbonato.
COD. HS013 FORMATO 100 gr
Purificante idratante
SCRUB SHOWER RED
Rilassante idratante
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Coccola avvolgente con profumazione di cocco e fragola e dalle proprietà
rigeneranti grazie alla presenza di aloe vera, sale rosa e bicarbonato.
COD. HS014 FORMATO 100 gr

PRODOTTI

La miscela selezionata e la purezza del sale nero Kala Namak rende questo bagno un efficace trattamento
purificante grazie alla concentrazione alta di zolfo .Questo particolare bagno salino calma tensioni ed ansia,
aiuta a combattere l’insonnia grazie alla distensione che produce. Disponibile in due versioni.

Cosmetico studiato e realizzato per apportare i benefici sul corpo in un momento dedicato a noi stessi.
Ogni bomba da bagno cosmetica, immersa nell’acqua della vasca da bagno,rilascia tutte le proprietà
naturali ad esse contenute donando una sensazione di idratazione profonda alla vostra pelle e
l’efficacia immediata di un trattamento cosmetico.
Fragranze e principi attivi pensati per te e anche per i più piccoli!

TRATTAMENTO PINK
Nutriente idratante

Dall’alto potere nutriente e idratante grazie alla presenza di Oli vegetali all’estratto naturale di arancio, sale rosa e bicarbonato.
COD. HS001 FORMATO 80 gr - diametro 5 cm

TRATTAMENTO WHITE
Emolliente idratante

Indicato per smagliature, per pelli poco elastiche e come trattamento durante e post gravidanza.
Olio di mandorle, sale Halite e bicarbonato.
COD. HS002 FORMATO 80 gr - diametro 5 cm

TRATTAMENTO BLACK
Purificante idratante

Indicato per pelli impure. Trattamento dalle alte proprietà antibatteriche grazie alla presenza dello
zolfo, sale nero Kala Namak e bicarbonato.
COD. HS003 FORMATO 80 gr - diametro 5 cm

TRATTAMENTO RED
Rilassante idratante

Coccola avvolgente con profumazione di cocco e fragola e dalle proprietà
rigeneranti grazie alla presenza di aloe vera, sale rosa e bicarbonato.
Ideale anche per i più piccoli!
COD. HS004 FORMATO 80 gr - diametro 5 cm

LINEA ELISIR CORPO
Linea naturale a base di oli vegetali e oli essenziali dalle delicate fragranze e studiati per i maggiori inestetismi della pelle.
F o r mu l azi o n e
c on cen t r at a
di
ol i
v e get al i
da l l ’a l t o
p ot er e
i dr at an t e
e
di
f a ci l e
as s or bi men t o .
Utilizzo pre-post doccia o come applicazione ad uso quotidiano. Dotato di nebulizzatore spray per semplice applicazione.

ELISIR CORPO ARANCIO
Idratante & Rivitalizzante

ELISIR CORPO MANDORLA
Nutriente & Emolliente

ELISIR CORPO ALOE VERA
Purificante & Lenitivo

Olio vegetale naturale arricchito di oli essenziali di arancio
biologico e sale rosa dell’Himalaya. COD. HS9024S
Olio vegetale naturale arricchito con mandorla biologica e
sale rosa dell’Himalaya. COD. HS9020S

Olio vegetale naturale con Aloe Vera, cocco, fragola e
sale rosa dell’Himalaya. COD HS9028S
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LINEA BOMBE COSMETICHE

SALE PER INALAZIONI CON ESSENZE COD. LP806

100 gr

Progr
Programma
amma benessere Himalaya

CUSCINO DI SALE ROSA GENERICO/CERVICALE
Il cuscino di Sale dell'Himalaya è adatto sia riscaldato che raffreddato. L’utilizzo del sale rosa
dell’Himalaya permette un mantenimento della temperatura più costante e duraturo garantendo
quindi maggiori benefici nell’applicazione rispetto ai cuscini tradizionali.
Realizzato
in
puro
cotone
vegetale
con
fodera
estraibile
e
lavabile.
Riscaldato: in caso di raffreddore, mal d'orecchio, contrazioni muscolari, cervicali, mal di
schiena, dolori articolari. Estrarre il cuscino interno e scaldarlo in forno per circa 20 minuti a
50/60°C, quindi reinserire il cuscino nella sua federa esterna. Assicurarsi che la temperatura sia
adeguata e appoggiarlo sulla parte interessata per circa 20 minuti. Il cuscino, anche se non è
consigliato si può riscaldare nel forno a microonde per pochi minuti (2/4 min a potenza minima).
Raffreddato: in caso di gonfiori, distorsioni, infiammazioni, mal di testa, tumefazioni, slogature.
Estrarre il cuscino interno e inserirlo in un sacchetto di plastica ben chiuso (per impedire che il
sale assorba umidità) raffreddarlo nel congelatore per circa 20/30 minuti, quindi toglierlo dal
sacchetto e reinserire il cuscino nella sua federa esterna. Assicurarsi che la temperatura sia
adeguata e quindi appoggiarlo sulla parte interessata per circa 20 minuti.

CUSCINO DI SALE ROSA MASCHERA OCCHI

COD. LP700
COD. LP701
COD. LP703

25 x 25 cm GENERICO
51 x 12 cm CERVICALE
10 x 5 cm MASCHERA
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Maschera facciale in cotone 100 % e puro sale rosa dell’Himalaya.
Grazie alle proprietà del sale rosa la maschera occhi riattiva i tessuti connettivi, migliora la
circolazione energetica nei meridiani e riattiva il sistema linfatico determinando un assorbimento
dei liquidi nella zona orbitale (borse). Dona al viso un rilassamento generale migliorandone la
circolazione dei liquidi.
Riscaldato: contribuisce a calmare i dolori dovuti a sinusite, raffreddore e stati influenzali.
Riscaldare in forno per circa 20 min a 50/60 °C, controllare che la temperatura sia ideale (calda
ma confortevole) e applicare sugli occhi.
Raffreddato: Contribuisce a calmare il mal di testa, tensioni facciali e pesantezza degli occhi,
aiuta la distensione della rughe. Raffreddare nel freezer per circa 40 min,
applicare verificando che la temperatura non sia eccessivamente bassa.

PRODOTTI

Questo particolare sale balsamico, ottenuto da una miscela di oli essenziali e sale rosa dell’Himalaya, produce un effetto particolarmente benefico e intenso per le vie respiratorie e, più in generale, un senso relax che contrasta efficacemente stati di spossatezza e affaticamento.
In caso di immersione, il sale balsamico diventa un ottimo attivatore della circolazione sanguina
e linfatica, soprattutto a livello degli arti inferiori.
Contiene principalmente sale rosa dell’Himalaya, eucalipto e mentolo;
Inalazione: Sciogliere circa 25 gr di prodotto in 3/5 litri di acqua calda e procedere alle inalazioni di vapore
Immersione: Sciogliere circa 100 gr di prodotto nella vasca da bagno e procedere con
l’immersione. Ideale per idromassaggio.

Ideale per centri estetici, massaggiatori e per i professionisti che praticano manovre
decontratturanti.
Le pietre cuore, tonde e le sfere possono essere utilizzate per eseguire massaggio rilassante o
riscaldate per eseguire un massaggio decontratturante e lenitivo. Ideale per applicazioni mirate
ai punti chakra.
Utilizzate con la sinergia orto dermica intensificano l’azione linfodreanate.
Utilizzate con la sinergia purificante intensificano l’azione dermolenitiva.
COD. LP903
COD. LP303
COD.LP303T

STONE CUORE 5 x 6 x 4h cm
SFERA 30 gr
TONDO 7.5 x 3 cm

KIT BUFFER 4 TAMPONI AL SALE ROSA
Il Massaggio buffer utilizza la terapia del calore per i suoi noti effetti benefici. I tamponi caldi
vengono applicati sul corpo e il calore emanato dilata i pori della pelle permettendo alle proprietà
del sale rosa dell’Himalaya di agire più in profondità; scaldando e ammorbidendo la muscolatura,
il massaggio dona al corpo un profondo senso di agio e relax.
La pratica dei tamponi è la combinazione esemplare della Medicina Tradizionale Thailandese che,
infatti, unisce l’efficacia delle tecniche di massaggio al percorso delle linee energetiche (sen) e
dei punti vitali (chakra).
Si consiglia l’utilizzo della sinergia ortodermica e/o purificante.
APPLICAZIONE
Eseguire il massaggio di apertura su tutto il corpo (con olio massaggio arancio) per una durata
complessiva di circa 30 min. Introdurre i tamponi in una pentola scalda olio, o strumento
equivalente, e scaldarli per circa 10 min (senza immergerli nell’acqua).
Puntare il getto del vaporizzatore, o strumento equivalente, direttamente sulla base dei tamponi
per almeno altri 5 min. prima di procedere al massaggio, l’umidità permetterà al sale di
sprigionare i propri elementi.
I tamponi, se ben conservati, possono essere utilizzati più volte.

COD. HS9004KIT

2 tamponi x 100 gr (viso)+ 2 tamponi (corpo) x 300 gr
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STONE CUORE / STONE TONDO / SFERA HIMALAYA MASSAGGIO

In cucina, l'utilizzo quotidiano del sale rosa dell'Himalaya per la preparazione delle pietanze da presentare sulle nostre tavole, è
una gradevole alternativa che ci consente di gustare cibi saporiti ottenendo allo stesso tempo molteplici vantaggi per il nostro
benessere.
A differenza del comune sale da cucina, il Sale dell’Himalaya non causa ritenzione idrica. I minerali contenuti nel Sale Cristallino
dell’Himalaya sono così sottili, in termini strutturali, da essere facilmente assimilati dalle cellule. L'assunzione e le proprietà del
Sale Cristallino puro sono le vie più naturali e semplici per rigenerare il nostro corpo perché contiene tutti i minerali e gli
oligoelementi di cui è composto il nostro organismo; si candida quindi come minerale perfetto per la nostra dieta.

SALE ROSA HIMALAYA FINE

SALE ROSA DELL’HIMALAYA 4/8 mm

LP003
LP005

LP004
LP210

25 kg
conf. 1 kg

SALE ROSA HIMALAYA 2/5 mm
LP001
LP006

25 kg
conf. 1 kg

25 kg
conf. 1 kg

SALE ROSA DELL’HIMALAYA
PEZZI 2/5 CM
LP002
LP007

25 kg
conf. 500 gr

SALE ROSA DELL’HIMALAYA IN PEZZI PER SOLUZIONE IDROSALINA
Prendere un recipiente di vetro e dopo averlo riempito di acqua naturale, possibilmente di fonte,
aggiungere qualche cristallo di sale himalayano; il sale si scioglierà ma solo finché la soluzione sarà
"satura". Quando il sale si sarà sciolto fino alla sua naturale saturazione in acqua, cioè il 26%, la
permanenza dei cristalli rimasti nel contenitore ce ne indicherà il limite. Se il sale immerso si scioglie del
tutto vuol dire che l’acqua presente nel contenitore non è satura, anzi, dobbiamo aggiungerne ancora un
po’. La soluzione va assunta ogni mattina, appena alzati; si versa in un bicchiere un cucchiaino da caffè di
soluzione "Sole" e si colma il bicchiere con acqua “normale”. Così preparata, la soluzione idrosalina è una
vera e propria carica di energia e la sua azione non si limita a questo risultato ma metterà in moto molte
altre reazioni metaboliche in tutto l’organismo.

LP002
LP007
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25 kg
conf. 500 gr

PRODOTTI

Sale Himalaya oggetti e arredo

SALE ROSA DELL’HIMALAYA

0,3/0,5 mm
LP008
LP011

25 kg
conf. 1kg

HALITE GRANI
2/5 mm
LP009
LP012

SALE HALITE DELL’HIMALAYA
Il nome Halite significa "diamante" e indica
completamente trasparente simile al quarzo.

un

tipo

di

sale

Himalayano,

Il sale himalayano è antico di 250 milioni di anni e viene estratto dalle altezze
dell'Himalaya a Nord del Pakistan, la più antica catena montuosa del mondo; dopo
l'estrazione viene accuratamente selezionato, lavato a mano ed essiccato al sole e la
vena più interna e pura e’ di colore trasparente. In questa venatura, da cui ha origine
questo tipo di sale, si presentano concentrazioni più elevate di magnesio e potassio.
Amato dai vegani, è ideale per diete specifiche e integrazioni mirate all’organismo.

25 kg
conf. 1kg

HALITE PEZZI
LP010
LP013

25 kg
conf. 1kg

KALA NAMAK

SALE NERO KALA NAMAK DELL’HIMALAYA

FINE
LP01K
LP03K

25 kg
conf. 1kg

KALA NAMAK 2/5
mm
LP02K
LP04K

25 kg
conf. 1 kg

KALA NAMAK
PEZZI
LP05K conf. 500 gr

Sale fossile di origine himalayana – indiana, estratto dalle miniere vulcaniche o laviche.
Il sale nero è conosciuto e amato particolarmente dai vegetariani e dai vegani per l’alta
concentrazione di zolfo. Il Kala namak puro, non raffinato, si distingue per il suo odore
speziato e per la sua minore concentrazione di iodio. Utilizzato da millenni dalla
medicina Ayurvedica per le sue proprietà terapeutiche e digestive, per centinaia di
anni, nei paesi asiatici della zona dell’Himalaya, è stato usato come condimento. In
origine veniva ottenuto dalle miniere vulcaniche naturali dell’India del Nord o dai laghi
salati presenti in abbondanza tra India e Nepal. Il caratteristico cristallo di colore scuro
nasceva dall’unione tra vari elementi: sale, calore, carbone e materiale vegetale.
È costituito principalmente da cloruro di sodio, componente principale del sale da tavola, che dà il gusto salato, contiene anche solfati, solfuri (che danno origine al suo
particolare odore e sapore), ferro e magnesio.
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HALITE FINE

Sale Himalaya oggetti e arredo

Grattugia in acciaio inox di pratiche dimensioni (13cm). Un tocco di design e un nuovo modo salare la pietanze
per una tavola originale ed esclusiva; dai valore alla tua cucina. Confezione da 200gr di sale rosa in pezzi
inclusa.
COD. LP800

13 cm (200 gr inclusi)

MACINA SALE IN CERAMICA CON SALE

2/5 mm 70 gr h 12,5 cm

Macina sale con lama in ceramica dalla forma elegante e raffinata.
Ideale per l’utilizzo con il sale himalayano poiché la lamina in ceramica previene
la formazione di ossidi e ruggine. 70gr di sale in granuli inclusi.
Dotato di coperchio per chiusura igienica. Altezza 12,5 cm
COD. LP801 sale rosa / COD. LP801K kala namak / COD. LP801H sale rosa HALITE

KIT BUSTINE 2 gr MONOUSO CON COFANETTO
Pratico cofanetto con bustine di sale fine mono d’uso per portare i benefici del sale rosa sempre con te. Indicato per chi ha l’abitudine
di pranzare o cenare fuori casa. Comodo per i ristoratori in quanto dona un tocco di eleganza alla tavola e, grazie alla descrizione sul
cofanetto, permette all’utilizzatore finale di scoprire le proprietà di questo fantastico minerale.
COD. LP000

conf. 50 pz
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GRATTUGIA INOX CON SALE IN PEZZI 200 gr

Oggetto unico per la sua lavorazione e la sua praticità, ideale per servire pietanze fredde come
insalate o cocktail. Grazie alla sua particolare composizione (100% sale rosa dell’Himalaya) si può
mescolare la pietanza senza bisogno di aggiungere sale.
Ideale anche come piatto da portata o mantenimento dell’alimento da cucina, può essere riscaldato o
raffreddato nel forno o nel congelatore. Diametro 12cm circa. Si pulisce semplicemente con panno
umido e bicarbonato.
COD. LP802

12 cm

PORTA UOVO O SALSE
Nato per servire e mantenere la temperatura dell’uovo alla “coque” è diventato successivamente uno
strumento amato per il “cook & play”. Viene infatti utilizzato come mini piatto da portata o, scaldato
o raffreddato, come mantenimento dell’alimento.

COD. LP901

5 cm

RULLO DI SALE INTEGRATORE
Solo il sale rosa dell’Himalaya contiene tutti i minerali (84 OLIGOELEMENTI) necessari alla vita di cui
necessitano uomini ed animali. I rulli di sale PURO si distinguono grazie alla loro elevata qualità
bioenergetica e non vengono sottoposti a lavorazione industriale. E’ resistente all'umidità e, rispetto ai
classici rulli in vendita, evita il fastidioso problema del morso dell'animale eliminando il consumo precoce.
I rulli di sale sono integratori naturali per animali domestici, da corsa o da fattoria. Sono perforati in
lunghezza e danno la possibilità di utilizzare il cordoncino (incluso) per il fissaggio comodo e l'utilizzo
agevolato per l'animale. Peso 1,75kg.

COD. LP909

1,75 kg

Sale Himalaya oggetti e arredo

INSALATIERA / MORTAIO CON PESTELLO DI SALE

PIASTRA DI SALE ROSA PER CUCINARE
Ideale per la cottura di carne, pesce, verdure e tanto altro!
Una piastra in puro sale rosa dell’Himalaya da utilizzare in cucina in tanti modi differenti

Sale Himalaya oggetti e arredo

Piastra da barbecue posizionarla direttamente sul grill dopo aver portato a temperatura la brace.
Attendere che la piastra si scaldi bene, posizionare gli alimenti e procedere alla cottura senza
aggiungere sale. Il cibo così preparato manterrà inalterato il sapore naturale esaltato dal sale rosa
dell’Himalaya. Sulla piastra Potrete aggiungere condimenti, spezie o salse di accompagnamento anche
se si consiglia l’utilizzo per una preparazione delicata e naturale.
Piastra da forno Portate il forno a temperatura massima e posizionate la vostra piastra sulla teglia
del forno ad altezza media; attendete circa 30 min in modo tale che la temperatura sia adeguata. Per
la cottura Prendete le vostra piastra con dei guanti da forno e posizionatela su un tagliere di legno al
centro del vostro tavolo e con il cibo crudo preparato in precedenza. Procedete con la cottura sulla
piastra di sale ben calda e servite a piacimento.
Piastra elettrica posizionate la piastra di sale su un fornelletto elettrico da camping o una piastra a
induzione elettrica e accendete l’apparecchio. A temperatura ottimale cucinare il cibo poco alla volta e
servire a proprio piacimento.
Piatto da portata su cui servire e posizionare antipasti di pesce, verdure, carni e formaggi. Un modo
originale di presentare la tavola in linea con i prodotti a base di sale rosa dell’Himalaya come il salino
monouso o il macina sale in ceramica.
Per pulirla basta utilizzare una spazzola dura (o un raschietto di plastica) e un panno umido.
Strofinare il panno per eliminare i residui lasciati dall’abrasione e assicurarsi che non rimangano tracce
di cibo; per quanto la piastra al sale rosa sia naturalmente antibatterica, è corretto assicurarsene
l’igiene. Se la cottura ha previsto l’utilizzo di olio o aromi è ideale l’utilizzo del bicarbonato.
Attendere che sia completamente asciutta prima di utilizzarla nuovamente. Nel tempo la piastra di sale
rosa potrebbe presentare piccole crepe o scalfitture dovute al suo normale consumo, oppure assumere
un colore più chiaro a seguito del suo sfruttamento; queste alterazioni non compromettono comunque
il suo utilizzo e non ne alterano le proprietà.
DIMENSIONI
COD. LP703P
COD. LP703XL
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20 x 20 x 2,5 cm
20 x 30 x 4 cm
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Piastra cottura da utilizzare sul fornello domestico posizionandola prima all’interno di una pentola
antiaderente; accendere il fuoco e attendere che si scaldi qualche minuto. Senza spegnere il gas,
procedete nella cottura degli alimenti aggiungendo a vostro gusto olio o spezie ma... niente sale!

A differenza dei comuni supporti in commercio, il vassoio vi permetterà di scaldare la vostra piastra direttamente sul fornello ma
evitando il contatto diretto con la fiamma ed evitando quindi ai liquidi del cibo in cottura di sporcare poiché contenuti dal vassoio
stesso.
Il supporto prevede lo spazio per l’utilizzo di due piastre di sale rosa 20cm x 20cm, già in dotazione, così da poter sfruttare,
all’occorrenza, solo lo spazio necessario. Le pratiche alette laterali permettono di manipolazione facilmente il supporto senza
rimuovere le piastre. Utilizzando fiamme vive a contatto con il supporto stesso, si consiglia vivamente di utilizzare sempre il guanto
da forno o delle presine da cucina nel per evitare noiose scottature.
Per la pulizia del supporto è necessario un panno umido. Non utilizzare la lavastoviglie. Se si vuole evitare di sporcare il supporto,
basta utilizzare della semplice carta stagnola adagiata sul fondo su cui appoggiare le piastre.
IL KIT COMPRENDE:
1 vassoio in alluminio 42cm x 22cm h 3cm con alette per pratica presa. 2 Piastre di sale 20cm x 20cm. Sul fronte delle piastre in
dotazione si trovano le istruzioni per l’uso.
COD. LP703KIT 40 x 20 x 3 cm
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SUPPORTO / VASSOIO CON 2 PIASTRE DI SALE ROSA PER CUCINARE
Ideale per la cottura di carne, pesce, verdure e tanto altro direttamente sul fuoco senza sporcare!

LAMPADE IN PURO SALE DELL’HIMALAYA

La bellezza di un oggetto che arreda con grande eleganza unito al
beneficio del sale rosa dell'Himalaya. Fin dai tempi più remoti
l'uomo ha
conosciuto la forza del sale e da allora ne trae beneficio per la salute ed il
benessere sfruttando il suo effetto purificante e neutralizzante.
LA IONIZZAZIONE l'aria che respiriamo è carica di energia elettrica e
pertanto ricca di ioni positivi (+) e negativi (-). Il loro perfetto equilibrio è
un’importante fonte del nostro benessere psicofisico e si ottiene
quando
nell'aria sono presenti circa 1000-1500 ioni negativi per cm³. Per gran
parte della nostra vita viviamo in luoghi in cui siamo esposti a numerose
cariche elettriche dovute alla presenza di elettrodomestici, aria condizionata, computer, fumo di sigarette scarsa ventilazione; Questi agenti sono
molto dannosi per la nostra salute e causano un grande aumento degli
ioni positivi nell'aria, portando un forte squilibrio
nell’ambiente circostante. Per ottenere un ambiente nuovamente
equilibrato dobbiamo
arricchire l'aria con ioni negativi e le lampade di sale rosa
Himalayan
Salt® sono una fonte inesauribile e totalmente naturale. Grazie alla sua
particolare costituzione, la lampada di sale, sollecitata da aria, luce e calore, riesce ad emanare circa 1200 ioni
negativi per cm³ dopo circa 12
ore dalla sua accensione e lascia
l'ambiente in equilibrio per altrettanto tempo dopo averla spenta. L’aria di casa o dello spazio che la ospita
diventa salubre ed equilibrata,
restituendoci le stesse sensazioni di benessere che proviamo in ambienti come la montagna e il mare o vicino ad
una cascata.
LUCE E CALORE Una volta accesa la nostra lampada assume un colore
arancio molto intenso ma allo stesso tempo delicato. L’arancio è un colore che stimola i sensi e porta un senso di rilassamento generale piuttosto
profondo.
Al contrario di come si possa pensare, non è certo l’illuminazione la prima
funzione di questi particolari oggetti; l’intensità della luce diffusa risulta
infatti piuttosto tenue e molto delicata, assolutamente gradevole.
Un oggetto pratico, di grande stile e di grande efficacia per il nostro
organismo; disponibile in diverse forme e misure.
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- LAMPADA NATURALE GREZZA - LAMPADA IN VARIE FORME
FORME-- LAMPADA USB

La sua bellezza risiede nella sua forma, semplice e naturale. Viene realizzata da un unico cristallo di
sale rosa, selezionato al momento dell’escavazione in base alla proporzioni ideali allo scopo. La sua
base in legno di cedro può sostenere diverse misure; sono disponibili lampade naturali dai 15cm
fino ad un metro di altezza e dai 3kg fino ai 120kg di peso; la loro utilità varia a seconda dello
spazio che le ospiterà. Ogni lampada è in grado di ionizzare l’aria intorno a se in proporzione alla
propria massa. La lampada naturale è la forma più diffusa in commercio, si adatta perfettamente
ad ogni tipo di ambiente e di arredo. A seguire sono indicate le principali misure in commercio con
la relativa area di efficacia.

COD.
COD.
COD.

LP101
LP 102
LP 102XL

peso 2/4 kg altezza circa 16 cm (10mq) COD. LP 103
peso 4/6 kg altezza circa 20 cm (15 mq) COD. LP 104XL
peso 9 /12 kg altezza circa 25 cm (20
COD. LP 105

peso 13/18 kg altezza circa 30 cm (25mq)
peso 40/60 kg altezza circa 45 cm (40 mq)
peso 90/120 kg altezza circa 70 cm (60 mq)

LAMPADA CUORE
Una lampada originale, intagliata a forma di cuore e perfettamente levigata, pronta per essere
accolta in ambiente che, certamente, contribuirà a rendere più gradevole. Un oggetto molto delicato
nel suo design che, grazie al suo peso di circa 8Kg, risulta efficace anche in ambienti piuttosto ampi.
Poggia su base in legno di cedro.

COD. LP114

25 cm
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LAMPADA NATURALE

LAMPADA PIRAMIDE
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COD. LP117

20/30 cm

LAMPADA FORMA ROSA
Lampada in puro sale rosa la cui particolarità è la sua forma. E’ molto elegante, intagliata a forma
di braciere; la sua lavorazione ricorda il giro dei petali di una rosa, da qui il suo nome. La sede per
il lume risiede nella incavo della lampada che, una volta riempita con i quarzi di sale in dotazione,
ed accesa, ricorda appunto un braciere. Un oggetto certamente originale e molto gradevole dalle
dimensioni ridotte, pesa infatti 4kg e ha un’altezza di 18cm. Posa su base in legno di cedro, è
ideale anche come regalo ed è perfetta per piccoli ambienti, intorno ai 10 mq
COD. LP116

20/30 cm

LAMPADA CESTO / PANIERE
Una lampada di diversa tipologia è senz’altro il cesto / paniere. La sua particolarità è data dalla sua
realizzazione che di fatto prevede l’utilizzo di un vero e proprio cesto, realizzato in ferro zincato e
successivamente verniciato, all’interno del quale si posizionano dei cristalli di sale che, una volta
illuminati, ricordano la brace accesa. Anche in questo caso abbiamo un oggetto originale e dalla
forma contenuta, pesa circa 4kg per un’altezza intorno ai 20cm e posa su base in legno di cedro. La
sua capienza lo rende ideale per ambienti intorno ai 10mq.
COD. LP112
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Lampada in puro sale rosa dell’Himalaya intagliata a forma piramidale. Una forma geometrica
realizzata con grande maestria dagli artigiani Pakistani che si occupano di queste lavorazioni, completamente manuali e realizzate con metodi meccanici. Ha una forma contenuta, pesa circa 4kg ed
alta 20cm e posa su base in legno di cedro. La sua dimensione ridotta la rende ideale per spazi
piccoli, intorno ai 10 mq.

Lampada in puro sale rosa dalla lavorazione particolare; intagliata a forma di sfera, risulta essere
un oggetto realizzato con grande maestria, elegante e adatta a qualunque ambiente. La sua forma
è contenuta e molto pratica, pesa infatti circa 5kg ed è alta 20cm. Ciò nonostante non perde di
efficacia ed è ideale per ambienti tra i 15 e i 20 mq.
COD. LP 106

15 cm

LAMPADA BRACERE
Lampada in puro sale rosa dalla lavorazione particolare. Somiglia infatti ad una scodella e, la sede
per il lume è posizionata all’interno, nella parte concava. Una volta riempita con i cristalli di sale in
dotazione, ed accesa, somiglia ad un braciere in funzione. Un oggetto originale e molto elegante
dalle dimensioni contenute. Pesa circa 4kg per un’altezza intorno ai 18cm, è ideale per ambienti tra
i 10 mq e i 15 mq.
COD. LP118

15 cm

LAMPADA OBELISCO
Lampada in puro sale rosa realizzata a forma di obelisco. Tra le forme in commercio è certamente
una delle più originali. Le sue dimensioni sono piuttosto importanti, pesa infatti 5kg ed è alta 30cm,
un volume che la rende ideale per spazi tra i 15 mq e i 20 mq.
COD. LP111

30 cm

Sale Himalaya oggetti e arredo

LAMPADA SFERA

LAMPADA USB NATURALE E IN VARIE FORME

Sale Himalaya oggetti e arredo

NATURALE COD. LP119
SFERA COD. LP119A
FIORE COD. LP119C
BRACIERE LP119D
CUORE LP119E

600/800 gr
600 gr
600/800 gr
600 gr
600 gr

PORTA LUMINO
Porta lumino semilavorato in puro sale rosa, un oggetto dalle piccole dimensioni ma dal grande
valore estetico. Prevede una sede per alloggiamento di un lumino o una candela; la fiamma accesa
all’interno del lumino produce una luce simile a quella di una classica lampada di sale rosa, risulta
molto gradevole e rilassante. E’ utilizzato spesso nella meditazione, ungendo il suo bordo con oli
essenziali si ottiene una delicata aromaterapia.
GREZZO COD. LP108
INTAGLIATO COD. LP108F
CUORE COD. LP109
OVALE COD. LP110

600/800 gr
600/800 gr
600 gr
600 gr

DIFFUSORE DI ESSENZE
Diffusore di essenze in forma quadrata, in sale rosa dell’Himalaya. Lavorato e levigato, all’interno
una fessura in cui inserire il lumino. Sopra un piattino in vetro per inserire oli essenziali e/o fanghi
che andranno scaldati dal lumino sottostante, per effettuare aromaterapia e massaggi.

COD. LP110A
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600/800 gr

PRODOTTI

Lampada di sale rosa dalle piccole dimensioni, circa 12 cm, solitamente entro un kg di peso. La sua
caratteristica principale è data dalla particolare illuminazione a LED che le consente di creare
piacevoli giochi di luce e colore. La sua alimentazione con cavo USB a 5V la rende ideale per le
scrivanie che presentano fonti di radiazioni elettromagnetiche come computer o modem.

Piastrella di sale realizzata artigianalmente con quarzi di puro sale rosa dell’Himalaya della misura
di 3 – 5cm. Dimensioni 40cm x 40cm x H 5cm, pesa circa 7,5kg. I cristalli sono assemblati con
l’ausilio di una resina totalmente atossica (classificazione A+) e trasparente, in grado di filtrare la
luce; le piastrelle retro illuminate esaltano le sfumature dei cristalli di sale rosa creando un gioco di
luci e colori molto intenso.
Il suo impiego è ideale per il rivestimento di pareti in ambienti in cui si vuol portare un design unico
unito ai benefici del sale rosa dell’Himalaya. Utilizzate per la realizzazione delle Grotte di Sale Rosa
Himalayan Salt ® questa piastrella può essere modulata per creare infinite forme. E’ facile da
utilizzare, può essere perforata, tagliata o rifinita a seconda delle necessita. La sua resistenza
garantisce stabilità nel tempo. Per la pulizia si consiglia l’utilizzo del detergente Sanipink della linea
Sani Ambient ®.
COD. HSM004

40 x 40 h5 cm

PIASTRELLA DI SALE ROSA IN PEZZI FLORESCENTE
Piastrella di sale realizzata artigianalmente con quarzi di puro sale rosa dell’Himalaya della misura
di 3 – 5cm. Dimensioni 40cm x 40cm x H 5cm, pesa circa 7,5kg. I cristalli sono assemblati con
l’ausilio di una resina totalmente atossica (classificazione A+) e trasparente. Mescolata ad una
speciale sostanza fluorescente è in grado di catturare la luce durante il giorno per rilasciarla poi la
notte. Ideale per chi vuole realizzare creazioni dal design unico e creare particolari luminescenze
notturne. La piastrella può essere modulata per creare infinite forme. E’ facile da utilizzare, può
essere perforata, tagliata o rifinita a seconda delle necessita. La sua resistenza garantisce stabilità
nel tempo. Per la pulizia si consiglia l’utilizzo del detergente Sanipink della linea Sani Ambient ®.
COD. HSM005

40 x 40 h5 cm

PIASTRELLA DI SALE ROSA IN GRANULI RETROILLUMIBILE
Piastrella di sale realizzata artigianalmente con sale rosa dell’Himalaya in granuli da 5 – 8mm.
Dimensioni 40cm x 40cm x H 1cm, pesa circa 2kg. I cristalli sono assemblati con l’ausilio di una
resina totalmente atossica (classificazione A+) e trasparente. E’ ideale per la realizzazione di rivestimenti, rispetto alle piastrelle realizzate in pezzi sale rosa è più leggera e può adattarsi a pareti
provvisorie o a pannelli per fiere ed esposizioni. Nella realizzazione di rivestimenti può essere
modulata per creare infinite forme, anche con l’aiuto delle piastrelle si sale rosa in pezzi.
COD. HSM006

40 x 40 h1 cm

Materiale costruzioni

PIASTRELLA DI SALE ROSA IN PEZZI RETROILLUMINABILE

Piastrella di sale realizzata artigianalmente in cristalli di Halite, puro salgemma dell’Himalaya, della
misura di 3 – 5cm. Dimensioni 40cm x 40cm x H 5cm, pesa circa 5kg. I cristalli sono assemblati con
l’ausilio di una totalmente atossica (classificazione A+) e trasparente un rivestimento naturale unico,
di enorme pregio, unico nel suo genere e di grande eleganza. Promuove integralmente le medesime
caratteristiche del sale rosa ma risulta completamente trasparente e alla vista ricorda un diamante;
l’Halite è infatti la vena più pregiata e pura del sale rosa dell’Himalaya e il suo nome vuol dire proprio
diamante.
La piastrella di Halite può essere realizzata nella versione fluorescente
COD. HSM004H
COD. HSM004F

PIASTRELLA HALITE RETROILLUMINABILE 40 x 40 x 5 cm
PIASTRELLA HALITE FLOURESCENTE 40 x 40 x 5 cm

MATTONCINI DI SALE ROSA DELL’HIMALAYA
Totalmente naturale e assolutamente non trattato, questo particolare mattoncino è estratto integralmente dalle miniere di sale
rosa dell’Himalaya. Viene successivamente lavorato in diverse forme manualmente e meccanicamente. Assume forme classiche
o tondeggianti, la modulazione di diverse forme di mattoni crea ambientazioni indicate per i rivestimenti di centri benessere,
stanze del sale per Haloterapia ma anche per ambienti domestici, o dedicate ai bimbi

Rettangolare

COD.
COD.
COD.
COD.
COD.

LP707
LP708
LP708XS
LP708C
HSM007

Mattone
Mattone
Mattone
Mattone
Mattone
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Quadrato

di
di
di
di
di

sale 20 x 10 x 2,5 cm
sale 20 x 10 x 5 cm
sale 10 x 5 x 2,5 cm
sale 10 x 5 x 2,5 cm lato grezzo
sale 20 x 20 x 2,5 cm

Curvo

COD. HSM008
COD. HSM009

Preassemblato

Mattone curvo 20 x 10 x 5 cm
Parete preassemblata mq

PRODOTTI
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PIASTRELLA DI SALE HALITE IN PEZZI RETROILLUMINABILE

La grotta di Sale dell’Himalaya è il luogo ideale in cui godere dei benefici prodotti
dal Sale Rosa.
Le pareti rivestite con piastrelle realizzate artigianalmente in purissimo di Sale
rosa, il pavimento realizzato con un distesa di cristalli di Sale Rosa di altissima
qualità e il cielo ad effetto “stellato”, realizzato con l’utilizzo di fibre ottiche,
rendono l’ambiente estremamente confortevole e rilassante, ideale per una seduta
di Haloterapia che porta benefici immediati dal punto di vista fisico e mentale.
Il Sale Rosa dell’Himalaya è un fantastico elemento minerale di origine fossile che
contenente 84 oligoelementi riconosciuti; grazie alla sua presenza in grandi
quantità all’interno della stanza predisposta, satura l’ambiente creando una
ionizzazione negativa che annulla gli effetti delle radiazioni magnetiche cui oggi
siamo continuamente sottoposti, porta sollievo e beneficio alle vie respiratorie e,
più in generale, uno stato di rilassamento fisico e mentale. Questa pratica è anche
conosciuta come Haloterapia, dal Greco Halos (sale). La singola seduta porta
all’organismo oligoelementi in quantità simili a 3 giorni di mare.
La grotta di Sale Rosa può avere dimensioni diverse a seconda delle necessità, la
metratura minima indicata dalla disciplinare di riferimento è di 6Mq. Dobbiamo
pensare che, per ottimizzare la propria efficacia, la grotta deve avere una
determinata saturazione e, quindi, deve essere assolutamente progettata
calcolando la giusta proporzione di Sale Rosa in relazione alla metratura e al
volume del locale che si desidera predisporre a tal fine. La grotta è regolata da un
sistema di umidificazione unico che permette di creare e mantenere il microclima
ideale al suo perfetto funzionamento.
COD. HS3001
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GROTTA DI SALE ROSA DELL’HIMALAYA

COD. HS4000

Come e’ ben nota una problematica principale, soprattutto nei bambini e anziani, e’ la secchezza delle vie respiratore.
E’ importante mantenere la mucosa nasale idratata e proteggere il naso da irritazioni e regolarizzando le secrezioni senza
seccare la mucosa. Questo apparecchio permette di creare un ambiente suggestivo ed emozionale nel massimo rispetto delle
normative in vigore
L’ultrasuoni è comprensivo di mobiletto in acciaio inox con sistema di fissaggio semplice a parete. Possibilità di regolazione
intensità nebulizzazione adiabatica. Fornito con tubo per emissione vapore e potenziometro per regolazione potenza.
Questo particolare macchinario è stato realizzato e, successivamente, sviluppato negli anni per essere installato all’interno
delle grotte di sale col fine di ricreare il grado di umidità ideale al loro perfetto funzionamento. Viene di fatto installato per
intensificare il trattamento grazie al microclima salino che è in grado di generare per il benessere dell’organismo, ma anche in
strutture di diversa fattezza che hanno la necessità di riavviare la loro attività differenziandosi rispetto la propria l’origine.
Grazie alla sua struttura questo particolare umidificatore può essere installato anche all’interno di bagni turchi o saune
Anche in ambienti privati o per strutture pubbliche come alberghi e ristoranti il nebulizzatore si rende estremamente utile;
grazie alla sua nebulizzazione a freddo è in grado di diffondere le molecole d’acqua micronizzate nell’ambiente purificandone
l’aria. Le molecole d’acqua si uniscono infatti alle polveri in circolazione appesantendole e facendole precipitare al suolo; in
questo modo si ottiene un efficace filtro naturale per l’aria che poi andiamo a respirare, oltre che un’umidificazione ideale per il
nostro organismo. In Italia questa pratica non è ancora molto diffusa ma in alcuni paesi esteri, su tutti la è ormai una consuetudine. L’apparecchio viene fornito con il proprio manuale di istruzioni e le relative certificazioni.








Intensifica il trattamento nella grotta di sale creando un clima salino di benessere
emozionale e ideale per la persona.
Ideali saune e bagno turchi per aromaterapia e Haloterapia.
Ideale per grotte di sale già esistenti per differenziare e potenziare il trattamento
Ideale per strutture private che vogliono usufruire del beneficio del sale
Ideali per ambienti dove si crede necessario realizzare un effetto fumo a freddo.
Ideale per strutture private e pubbliche .
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NEBULIZZATORE ULTRASUONI

COD. HS3003

Sale fossile di origine himalayana – indiana, estratto dalle miniere vulcaniche o
laviche. Il sale nero è conosciuto e amato particolarmente per l’alta concentrazione di zolfo. Il Kala namak puro, non raffinato, è utilizzato da millenni di anni dalla
medicina Ayurvedica per le sue proprietà terapeutiche e per l’alta concentrazione
di zolfo. In origine viene ottenuto dalle miniere vulcaniche naturali dell’India del
Nord o dai laghi salati presenti in abbondanza tra India e Nepal. Il caratteristico
cristallo di colore scuro nasceva dall’unione tra vari elementi: sale, calore, carbone e materiale vegetale. È costituito principalmente da sale, da solfati, solfuri
(che danno origine al suo particolare odore ), da ferro e magnesio.
LA BLACK ROOM nasce con le basi delle proprietà del sale, dell’idrogeno di zolfo
e dei benefici che esso apporta alla persona una volta entrato in contatto. Un sistema unico,dotato di un speciale diffusore e un comando di temperatura permettono di creare un ambiente mirato per il benessere della persona. La temperatura
(regolabile) intorno ai 34-36 gradi ,la coibentazione e il sistema di riscaldamento
omogeneo permettono di lavorare sulla traspirazione e sudorazione della pelle ricreando un ambiente simile alla sauna ,al bagno turco, ma dalle potenzialità del
sale nero e dello zolfo. Indicato per adulti ,per percorsi SPA o dove
si necessita una azione mirata per il dimagrimento,la detossinazione del corpo e la purificazione in caso di problemi all’epidermide.
Pareti e pavimento di sale nero creano una saturazione completa
dell’ ambiente. Il DIFFUSORE Himalayan Salt ® intensifica il trattamento permettendo un continuo recupero e una nebulizzazione
adiabatica dei cristalli di sale nero e zolfo posto all’interno del dosatore che attraversato ciclicamente dal vapore freddo generato da un
specifico macchinario riproduce un microclima sulforio.
La struttura viene dotata di optional (musica, cromoterapia, cielo stellato)
che permettono di realizzare complessivamente un ambiente unico dal
punto di vista estetico ed emozionale
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BLACK ROOM KALA NAMAK (sulfur treatment)

Le sabbiature sono conosciute fin dal medioevo
come un sistema naturale efficace per alleviare i
dolori dovuti a traumi e artriti.
La vasca per le sabbiature saline è una struttura
interamente realizzata in sale rosa dell’Himalaya
che permette l’immersione dell’individuo ad una
temperatura similare a quella corporea generando
benefici diffusi. Indicato soprattutto in caso di
tensioni muscolari, traumi e artriti, questa
particolare sabbiatura riattiva la circolazione
linfatica e sanguinea agevolando il
drenaggio
dei liquidi sottopelle, dona senso di rilassamento
generale ed è molto efficacie per la cura dei principali inestetismi cutanei come cellulite o adipe
localizzata, invecchiamento
cutaneo o scarsa
tonicità. Molto indicata anche per i casi dermatiti
complesse e croniche come la psoriasi. Adatto
specialmente agli sportivi o per tutte le persone
che soffrono di problematiche o traumi a livello
muscolare (reumatismi,
artrite, cervicale).
La vasca misura normalmente 2Mt per lato e ha
un’altezza di circa 50cm, il suo interno è riempito
con cristalli di Sale purissimo della dimensione di
4-8mm, un po’ più grande del classico
sale
grosso da cucina, mentre il rivestimento esterno è
realizzato in mattonelle di sale rosa.
Il fondo della vasca è dotato di riscaldamento per
mantenere costante la temperatura della struttura
che necessita di un’ideale condizione termica per
poter trasmettere all’organismo
tutte le sue
qualità.
La cromoterapia, installata in opera, completa la
struttura creando un ambiente confortevole e
rilassante.

COD. HS4004
COD. HS4005

Vasca 1 persona 140 x 200 cm
Vasca 2 persone 180 x 200 cm

www.lamonnalisa.it
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VASCA SABBIATURE AL SALE ROSA DELL’HIMALAYA

La vasca salina Himalayan Salt ®, grazie all’utilizzo del
sale rosa dell’Himalaya riscaldato, riattiva la circolazione nel
derma e quindi il processo di linfodrenaggio dei liquidi, con
il conseguente smaltimento
delle tossine nel derma.
Abbinare la seduta in vasca di sale rosa con trattamenti
estetici mirati ne aumenta certamente i benefici e i risultati
che sono già visibili al primo trattamento.
Un’armonia, un’emozione, un trattamento.
Un trinomio naturale tra sale, benessere e salute.

COD. HS4003

Unico nel suo genere, offre una favolosa condizione di benessere e relax e allo stesso tempo
trasmette tutti i benefici portati all’organismo dal Sale Rosa dell'Himalaya. Questi cristalli di
sale hanno un valore bioenergetico molto elevato e contengono tutti i minerali e tutti gli
oligoelementi necessari al regolare funzionamento del nostro corpo. Il lettino contiene al suo
interno 100kg di sale fine che possono essere riscaldati ad una temperatura che va dai 32° fino
ai 40°, a seconda del programma e della metodica utilizzata dall’operatore professionale.
La vasca è circondata da mattonelle di sale che danno alloggio ad un sistema di LED ad alta
intensità per una gradevole cromoterapia. Il sistema è prevede un sistema di controllo
remoto ed è personalizzabile tramite un comando touch screen.
Utilizzare il lettino per le proprie tecniche di massaggio in abbinamento
a trattamenti professionali offre notevoli vantaggi


Il sale prende la forma del corpo e crea una superficie
d'appoggio naturalmente ergonomica.



I piccoli granelli di sale esercitano un costante micro massaggio
sul corpo e veicola il prodotto in profondità.



Il sale riscaldato crea un effetto osmotico e trasmette al corpo
tutti i suoi benefici.



Rilassa le tensioni muscolari e nervose.



Ha un effetto drenante e decongestionante.



Contribuisce a rafforzare il sistema immunitario.
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LETTINO AL SALE ROSA DELL’HIMALAYA

CABINA AL SALE ROSA DELL’HIMALAYA

SAUNA AL SALE ROSA DELL’HIMALAYA

Materiale costruzioni
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Struttura in legno con pareti rivestite in sale
rosa
dell’Himalaya e pavimento ricoperto di
preziosi cristalli di sale rendono questa cabina unica nel suo genere. La retroilluminazione e la cromoterapia creano
un ambiente rilassante ed esclusivo per il proprio benessere. Struttura
per Haloterapia o sauna al sale
ideale per chi non vuole impegnarsi in progetti ed
Opere murarie, per chi ha poco spazio o per uso privato. La differenza tra cabina di sale e sauna al sale
consiste nel rivestimento utilizzato, l’installazione
prevede l’inclusione di un umidificatore ad ultrasuoni
e di un pavimento riscaldato con comodo controllo
touch screen per la regolazione della temperatura.

Rivestita in mattoni e piastrelle di sale rosa, questa
struttura è particolarmente indicata per abbinare ai
vantaggi della classica sauna tutti i benefici portati dal
sale rosa. Per il riscaldamento si utilizzano pannelli
radianti controllati da un comodo sistema touch screen.
Può essere utilizzata come semplice cabina per
Haloterapia, il rivestimento può essere applicato anche
alle saune a raggi infrarossi.

2 posti COD. HS4006
4 posti COD. HS4007
2 posti COD. HS4008
4 posti COD. HS4009
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120cm x 175cm
200cm x 280cm

120cm x 175cm
200cm x 200cm

PEELING CALDO AL SALE ROSA DELL’ HIMALAYA

-

Materiale costruzioni

Strumento presente nei percorsi SPA che permette
di offrire un trattamento innovativo ma allo stesso
tempo tradizionale e del tutto naturale.
Possibilità di personalizzazione del rivestimento e
base riscaldata in acciaio inox con centralina di
controllo per impostazione e monitoraggio della
temperatura.
TECNOLOGIA E CONTROLLO TOUCH SCREAN
PERSONALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE
E RETROILLLUMINAZION LED
SCELTA RIVESTIMENTO E BASAMENTO
APPLICAZIONE ANCHE SU PIANO ESISTENTE
SVILUPPO DIMENSIONI PERSONALIZZATE

MISURA STANDARD 60 X 40.
COD. HS4998

Unico a livello emozionale e funzionale, il peeling
caldo rimuove lo strato più superficiale della pelle,
costituito prevalentemente da cellule morte,
restituendo alla pelle elasticità e freschezza.
L’esfoliazione derivante dal sale caldo è un
trattamento fondamentale per la cura della pelle,
sia del viso, che del corpo. Contrasta il processo
naturale di invecchiamento favorendo la formazione di cellule giovani e sane che vanno a così a sostituire lo strato più superficiale della pelle.
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COD. HS4010

Trattamento studiato per i percorsi SPA che permette di offrire un
servizio innovativo ma allo stesso tempo tradizionale e naturale.
Il sistema è composto da un pannello di dimensioni 60cm x 60cm
dalla semplice installazione a soffitto.
Non richiede l’allaccio idrico diretto in quanto l’impianto viene
fornito con sistema a pressione e vaschetta per l’inserimento
dell’aroma che si vuole utilizzare. Inserendo di più moduli nel
percorso spa permette la scelta di più fragranze da utilizzare.
Dotato di un pulsante per l’avvio della nebulizzazione e sistema
di temporizzazione automatica per fine erogazione.

PRODOTTI
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SALT EMOTION doccia emozionale salina

www.salehimalaya.com

Le nostre fragranze AROMASALT
Salt emotion fresh: Trattamento emozionale al sale rosa con proprietà
rimeneralizzanti del puro sale rosa dell’Himalaya e dall’alto potere
rinfrescante all’essenza di mentolo ed eucalipto.
Salt emotion Sulfur: Trattamento emozionale al puro sale nero Kala Namak dall’alto potere purificante grazie alla presenza di zolfo.
Salt emotion Halite : Trattamento emozionale al puro sale Halite dall’alto
potere mineralizzante e rivitalizzante grazie alla presenza di magnesio.

Grazie a questo sistema la nebulizzazione, composta in
piccole particelle, si deposita sulla pelle apportando i benefici
della soluzione selezionata direttamente sull’epidermide.
Possibilità di installazione in docce esistenti, area “umide”
dedicate ai bagni emozionali e come percorso SPA.
www.salehimalaya.com
IL TRATTAMENTO “SALT EMOTION” CONSISTE IN UNA VERA E PROPRIA RUGIADA AI CRISTALLI DI SALE.

Pura e autentica opera d'arte. Lampadario a sospensione con struttura in
legno e piastrelle di sale con pezzi incastonati di sale rosa con faretti a
lente 30 ° per illuminazione diffusa e limpida. Possibilità di
retroilluminazione luce RGB per cromoterapia, comandabile e
personalizzabile tramite telecomando. Funzionamento 220V. Oltre che
portare un autentica opera di arte nella
vostra casa o studi, il
lampadario di sale dell'Himalaya rilascia nell'aria ioni negativi che servono
a combattere l'inquinamento atmosferico dovuto da
apparecchiature
elettroniche .Cornice e formati standard o personalizzabili.
COD. HSL001

120 x 20 cm

COD. HSL002

160 x 20 cm

RIVESTIMENTO E ARREDO DI SALE ROSA
Trasforma la tua parete , la tua zona relax , la tua parete , il tuo bancone e altri oggi di arredo unici al sale rosa. Richiedi un preventivo.

www.lamonnalisa.it
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LAMPADARIO DI SALE ROSA CON FARETTI
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QUADRI DI SALE

Pura e autentica opera d'arte realizzata in sale rosa dell’Himalaya. Un quadro artigianale con struttura e cornice in legno e piastrelle
artigianali con pezzi di sale incastonati. Retroilluminato da LED RGB per cromoterapia ,comandabile e personalizzabile tramite
telecomando. Funzionamento a 220 v.
Oltre che portare un autentica opera di arte nella vostra casa o studio, il quadro di sale
dell'Himalaya rilascia nell'aria ioni negativi che servono a combattere l'inquinamento atmosferico dovuto da apparecchiature
elettroniche(tv,cellulari,pc,frigo etc etc).

La Ionizzazione:
L'aria che respiriamo è carica di energia elettrica e pertanto
ricca di ioni positivi (+) e negativi (-). Il perfetto equilibrio tra
di essi è il frutto del nostro benessere e si ha quando nell'aria
sono presenti circa 1000-1500 ioni negativi per cm³. Per gran
parte della nostra vita viviamo in luoghi dove siamo esposti a
diverse cariche ambientali dovute da: elettrodomestici, aria
condizionata, computer, fumo di sigarette e ventilazione
insufficiente le quali causano un grande aumento degli ioni
positivi nell'aria e quindi uno squilibrio. Per riportare l'equilibrio
dobbiamo arricchire l'aria con ioni negativi i quali sono forniti
dai quadri in maniera eccellente ma soprattutto naturale.
Infatti il cristallo di sale, sollecitato da aria, luce e calore,
riesce ad emanare circa 1200 ioni negativi per cm³ e lasciando
l'ambiente in equilibrio. Questo processo fa sì che l'aria
diventi salubre, restituendoci le stesse sensazioni che
proviamo in ambienti quali la montagna, il mare o vicino ad
una cascata.

COD.
COD.
COD.
COD.
COD.
COD.
COD.
COD.
COD.

HSQ001
HSQ002
HSQ003
HSQ004
HSQ005
HSQ006
HSQ007
HSQ008
HSQ009

Non illuminato 40 x 40 cm
Fluorescente 40 x 40 cm
Retroilluminato RGB con controller
Retroilluminato RGB con controller
Retroilluminato RGB con controller
Retroilluminato RGB con controller
Retroilluminato RGB con controller
Retroilluminato RGB con controller
Non illuminato 75 x 50 cm

40 x 40 cm
80 x 40 cm
120 x 40 cm
160 x 40 cm
80 x 80 cm
120 x 80 cm
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Base tonda
con piano di sale

Cubo di sale a parete

Basamento da tavolo di sale rosa
di diametro 30 cm e piano di
appoggio 20x20.
Possibilità di retroilluminazione.

Cubo di dimensioni 25 cm x 25
cm da parete. Possibilità di
fondo di sale.
Possibilità di retroilluminazione.

COD. HSM011

COD. HSM012
COD. HSM013

30 cm

Colonna di sale

20 x 25 cm
20 x 20 cm

Mensola tonda con fondo

Colonna di sale diametro 40 cm e
altezza 100. Personalizzabile in
altezza e con possibilità di
retroilluminazione.

Espositore da parete di dimensioni
20cm x 20 cm con fondo di sale e
base di appoggio 20 x 10 cm.

COD. HSM014

COD. HSM015
20 x 20 cm

40 x 100h cm

RIVESTIMENTI DI SALE ROSA
Elementi di sale personalizzabili e componibili per rivestire il tuo arredo , la
tua parete e il tuo spazio per portare il beneficio del sale unito al design
unico e moderno nel tuo spazio. Mensole,pareti, cubi di sale e colonne
completano il vostro arredo e esposizione creando un ambiente
emozionale,suggestivo e naturale.
Preventivi e elaborazione progetti su misura.

Materiale costruzioni

ESPOSITORI DI SALE ROSA

UN FEELING NATURALE CON IL TUO BENESSERE

LA NOSTRA FILOSOFIA
Natural Feeling® nasce dall’esigenza di soddisfare le capacità e gli effetti di un prodotto prestando sempre più attenzione al risultato non solo estetico
ma anche sensoriale della persona. Trasformiamo un semplice utilizzo di un prodotto ad una e vera armonia avvolgente e sensoriale legato a un mix di
profumazioni naturali e risultati visibili sin dalle prime applicazioni.
L’eccellenza delle materie prime, la continua ricerca, il controllo degli standard qualitativi, le numerose prove di efficacia e i test dermatologici sono le
caratteristiche che garantiscono l’affidabilità dei prodotti Natural feeling®.
La nostra azienda è da sempre attenta allo sviluppo eco-compatibile delle imprese e le nostre produzioni agiscono nel pieno rispetto dell’ambiente, con
particolare attenzione alla salvaguardia delle preziose
risorse energetiche del pianeta. I prodotti e gli ingredienti utilizzati sono conformi alle disposizioni di legge e registrati singolarmente sul portale europeo dei prodotti cosmetici (CPNP).

PRODOTTI SECONDO GMP
NO ALLERGENI
NO COLORANTI
NO PARABENI
NO OLI MINERALI
BASE NICHEL TESTED
MICROBIOLOGICAMENTE TESTATO
NON TESTATI SU ANIMALI

CLAIMS: Made in Italy, prodotto in laboratorio certificato GMP, prodotto senza parabeni, senza siliconi,
senza allergeni derivati dai profumi, senza coloranti, microbiologicamente testata.

LA QUALITA’ CERTIFICATA DEI PRODOTTI
IN UN NUOVO FORMATO

POCKET !

A basso impatto ambientale, comodamente trasportabile in borsa e anche in aereo!

CREMA VISO HYDRA 24H - formato 50 ml cod.NF401
Con collagene e proteine di soia
Morbida e vellutata crema ricca di principi attivi ad effetto idratante grazie alla presenza del collagene,
proteine di soia, ananas e meliloto. Oltre ad una azione idratante prolungata nel tempo (24 h), l’emulsione
svolge una azione protettiva idrorestitutiva mirata.Indicato per pelli particolarmente sensibili e disidratate.
BODY MILK - formato 100 ml cod.NF402
Latte corpo idratante alla papaya
Delicata emulsione dalla formulazione semplice e priva di componenti aggressivi. Ideale per tutti i tipi di pelle
anche per quelle più delicate e disidratate. Indicata per un utilizzo quotidiano e frequente, specialmente dopo
prolungate ore di esposizione al sole. Gradevole e prolungata profumazione.
CREMA SNELL CELL - formato 100 ml cod.NF403
Con caffeina, ginseng e guaranà
Ricca di principi attivi studiati per contrastare in maniera efficacia gli inestetismi epidermici di cellulite ed
adipe localizzate. A base di estratti naturali di guaranà, ginseng e caffeina.
Indicata per un utilizzo quotidiano per tutti i tipi di pelle e parti del corpo dove serve svolgere un’azione
mirata linfodrenante e snellente.
CREMA DEFATICANTE - formato 100 ml cod.NF404
Rinfrescante gambe e piedi con lavanda e mentolo
Crema igienizzante, defaticante e rinfrescante appositamente formulata per alleviare la pesantezza e il
gonfiore delle gambe e dei piedi. La sua texure rende il prodotto di facile applicazione e i principi attivi in esse contenuti donano un’azione calmante e rinfrescante fin dalle prime applicazioni.

UN FEELING NATURALE CON IL TUO BENESSERE

LINEA COSMETICA

PERFECT LASH - formato 6 ml cod.NF404 Olio rigenerativo per ciglia e sopracciglia
Composto cosmetico a base di oli vegetali dall’alto potere rigenerante e rinforzante per ciglia e sopracciglia. Applicando una ppiccola
iccola quantità di
preparato, preferibilmente prima di andare a dormire, aumenta la densità e allunga le ciglia / sopracciglia. Dona sin dalle pri
prime
me
applicazioni più robustezza, infoltimento e lunghezza del pelo.

UN FEELING NATURALE CON IL TUO BENESSERE

OIL MACADAMIA - formato 11 ml cod.NF405
Anti ossidante, nutriente e idratante.
Delicato e prezioso olio indicato per mantenere elastica, idratata e morbida la pelle
pelle.Ideale
.Ideale per pelle secca, come anti ossidante e per attenuare
le prime rughe del viso.Utilizzare poche gocce di oil macadamia direttamente sul viso o aggiungere al cosmetico utilizzato.
Formulazione naturale, semplice e priva di componenti aggressivi. Ideale per tutti i tipi di pelle anche per quelle più delicat
delicatee e disidratate.
Indicata per un utilizzo quotidiano e frequente specialmente dopo prolungate
PEELING BIFASICO - formato 200 ml cod.NF407
Sale del mar morto con olio di avocado e vitamina E.
Scrub bifasico con puro sale del Mar Morto con proprietà nutrienti e idratanti. Grazie alla struttura molecolare esfolia in mani
maniera
era delicata
l’epidermide, rimuovendo le cellule morte e fornendo immediatamente e visibilmente un piacevole effetto setoso e rigenerativo.
Purifica la pelle lasciando una piacevole profumazione di rosa, gelsomino e orchidea.
PERFECT SKIN CARE - formato 85 ml cod.NF408
Argilla e acido glicolico
Crema impacco morbida e scorrevole formulata con argilla e acido glicolico. Esercita un’ azione di peeling chimico detergendo iinn profondità
l’epidermide. Elimina il sebo in eccesso, schiarisce le macchie del viso, igienizza, rinfresca e idrata la pelle. Risultato immediato e indicato
ad uso quotidiano per tutti i tipi di pelle. Per intensificare il trattamento si consiglia la successiva applicazione del prodo
prodotto
tto ““Oil
Oil Macadamia”.

PERFECT MOUSSE 150ml cod.NF410
Aloe vera e vitamina E
Mousse detergente cremosa e vellutata, arricchita di principi attivi volti a preservare la
naturale idratazione della pelle e a mantenerla nutrita. Particolarmente indicata per pelli sensibili. Speciale erogatore che rriduce
iduce lo
spreco del prodotto trasformandolo in una delicata mousse dal facile utilizzo.
Formula cosmetica indicata per la detersione del viso ad uso quotidiano. Ricca di aloe vera e vitamina E.
.

COSMETICA

novità assoluta !

PERFECT BODY 100ml cod.NF409
Il tonificante e l’anticellulite che agisce con l’indumento!

Una formula concentrata che utilizza una tecnologia all’avanguardia basata sulle cariche elettrostatiche.
Il prodotto, grazie al suo erogatore, si spruzza su qualsiasi indumento e si attiva per sfregamento sull’
epidermide; una scoperta straordinaria che facilita l’utilizzo del prodotto cosmetico massimizzandone efficacia
ed effetti.
Alla base della formula c’è un innovativo sistema di trasferimento dei principi attivi, dal tessuto alla cute: il
textile lipo
lipo--cell è formato da microsferule lipidiche cariche positivamente, contenenti le sostanze funzionali
cosmetiche; aderisce al tessuto per attrazione elettrostatica e gradualmente rilasciato sulla pelle. Il calore del
corpo e lo sfregamento scioglie le microsferule: i principi attivi in esse contenuti vengono interamente e
continuamente assorbiti dalla pelle, senza danneggiare in alcun modo gli indumenti.
Le sostanze contenute nel textile lipo
lipo--cel favoriscono il rimodellamento dei tessuti cutanei, agevolano il
drenaggio dei liquidi, aumentano il metabolismo dei grassi e favoriscono la lipolisi.
Adatto su tutti i tipi di tessuto e per uso quotidiano.
Indicato anche per tessuti utilizzati durante l’attività fisica.
Modo d’uso: Rovesciare l’indumento e vaporizzare uniformemente il
prodotto sulla parte della zona interessata con almeno un minimo di
15/20 erogazioni. Attendere qualche minuto ed indossare l’indumento.
Utilizzo quotidiano, il prodotto resiste a tre lavaggi.
Non lascia né macchie né aloni.

UN FEELING NATURALE CON IL TUO BENESSERE

Dopo una lunga e sofisticata ricerca scientifica, un prodotto cosmetico rivoluzionario con efficacia testata e
comprovata.

PRODOTTI PROFESSIONALI
PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE E NOVITA’ NEL MONDO DELL’EPILAZIONE

UN FEELING NATURALE CON IL TUO BENESSERE

LINEA EPILAZIONE
Cera liposolubile naturale Cera epilatoria liposolubile naturale indicata e adatta anche per peli cortissimi
Cera liposolubile azulene Cera epilatoria liposolubile lenitiva/addolcente per pelli sensibili e delicate
Cera liposolubile rosa Cera epilatoria liposolubile al biossido di titanio indicata per pelli sensibili e abbronzate

400 ml COD. NF001
400 ml COD. NF002
400 ml COD. NF003

Cera nera con carbone vegetale
Cera di innovativa formulazione appositamente studiata per pelli più sensibili, delicate e
sofferenti al trattamento epilatorio. L’utilizzo a temperature lievemente più inferiori e lo strappo eseguito senza striscia epilatoria
permettono di effettuare una epilazione più delicata con risultatati soddisfacenti
400 ml COD. NF004

Cera Brasiliana
400 ml COD. NF005

Cera di innovativa formulazione appositamente studiata per tutti i tipi di pelle e per le zone più sensibili ( labbra, ascelle, inguine.
L’utilizzo a temperature lievemente più inferiori e lo strappo eseguito senza striscia epilatoria
permettono di effettuare una epilazione più delicata con risultatati soddisfacenti

Post epil cream
Emulsione dopocera semifluida adatta per asportare i residui della cera liposolubile.
Grazie ai principi attivi contenuti svolge una azione lenitiva e ripristina il naturale equilibrio della pelle lasciandola vellu
vellutata
tata e idratata
500 ml COD. NF006 con borotalco

500 ml COD. NF007 con mentolo

Prossimamente...

Nuove novità in arrivo!
Rimani aggiornato sui nostri social!
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PRODUCT , BEAUTY & SPA DESIGN

DAL POTERE DELLA NATURA… LA NOSTRA FILOSOFIA

Natural Tricology® nasce dall’esperienza decennale nel settore della tricologia e dell’Hair
Styling. Fondato sullo studio dei principi attivi naturali e degli oli essenziali, il nostro
brand è dedicato alla cura dei capelli e della
cute.
I nostri prodotti sono realizzati con il metodo
della fitoestrazione e garantiscono quindi l’integrità degli elementi naturali che li compongono e la loro assoluta qualità. Questa tecnica permette di ottenere particelle molto piccole, in grado di penetrare il derma e di portare in profondità i loro benefici.
Grazie alla continua ricerca, alle prove di efficacia e ai test dermatologici assolutamente
non rivolti ai nostri amici animali, possiamo
garantire un prodotto di grande affidabilità ed
ecocompatibile; la nostra azienda da sempre
si impegna in questo tipo di sviluppo, nel pieno rispetto della natura che ci coinvolge e
nella salvaguardia delle risorse energetiche.

Linea di prodotti con formulazioni naturali
e con le proprietà del sale himalayano,
oli essenziali e materie prime naturali;
ogni miscela nasce per dare il
massimo risultato nel trattamento
del cuoio capelluto
conducendovi in un percorso sensoriale
di emozioni e benessere
per un risultato efficace
fin dalle prime
applicazioni.
Silenzio...è la natura che ti parla

I prodotti a marchio
Himalayan Salt ® , Natural Tricology® e i
relativi ingredienti sono conformi alle
disposizioni di legge e registrati sul portale
europeo di notifica dei prodotti cosmetici
(CPNP)

www.lamonnalisa.it

Prodotti e trattamenti tricologici

Pensate per te e per il tuo salone
Linee specifiche naturali per il benessere e la cura dei capelli
LINEE TRATTAMENTI E PRODOTTI
Linee e trattamenti Natural Tricology®
creati per contrastare gli inestetismi cutanei
la
disidratazione e indebolimento dello
stelo.
Prodotti specifici per la cute e per le
lunghezze a PH formulato, principi attivi
mirati al trattamento e risultati visibili fin
dalle prime applicazioni.
Trattamenti
di
tricologia
ideati
per
contrastare l’indebolimento della radice e
mirati al ripristino dell’equilibrio cutaneo
danneggiato da desquamazioni, seborrea o
iperidrosi.
Trattamenti per le lunghezze rigeneranti e
nutrienti
per
ogni
tipo
di
capello
indisciplinato, da ristrutturare o con problemi di fragilità delle punte.
Trattamenti RITUAL per cute e lunghezze a
base di sale rosa dell’Himalaya per
un’applicazione emozionale e sensoriale
accompagnate da un massaggio cutaneo
che dona benessere e sollievo... un risultato
visibile e fin dalla prime applicazioni.

Trattamenti cute
DETOX

PURIFYNG

SEBOCLEAN

Coadiuvante anti caduta

Desquamazione

Seborrea - iperidrosi

Trattamenti SPA cute
FANGOTERAPY
Peeling meccanico

MINI PULIZIA RITUALHIMALAYA
Cute grassa

Benessere

OXIVA
TRATTAMENTO OSSIGENO

Trattamenti stelo
CURLY

REPAIR

SLEEKING

NOURISHING

Ricci e mossi

Fini e sfibrati

Lisci e indisciplinati

Nutriente e colorati

Trattamenti SPA stelo
SOFT

SOFT

CANDLE SALT

OXIVA

RISTRUTTURAZIONE

STIRATURA

BURRO DI KARITE’ E SALE

TRATTAMENTO OSSIGENO

MADE IN ITALY

Con tensioattivi delicati a basso impatto,svolge un’ azione detergente, igienizzante e
purificante. Contiene Kapilarine, principio testato coadiuvante nel trattamento della
caduta, canfora, inibitore dell’ enzima 5-alfa reduttasi, estratto di ginseng, stimolante,
oli essenziali di cajeput e rosmarino, antisettici e stimolanti, mentolo, igienizzante e
una miscela ad azione tonico-stimolante contenente aloe, mirra, calamo, angelica,
zedoaria, elettaria, chiodi di garofano, pepe nero, zenzero, noce moscata.
Disponibile in formato uso domiciliare e uso professionale.

COD. H004 1000 ml
COD. H001 250 ml

SINERGIA DETOX
Lozione idroalcolica per il trattamento preventivo anticaduta.
La formula a base di Oli Essenziali ed Estratti Vegetali, conferisce al prodotto una
proprietà igienizzante e stimolante della microcircolazione cutanea, energizzante e
rivitalizzante del bulbo pilifero.
COD. H003

100 ml

Lozione senza risciacquo preventivo anticaduta. La sua formula a base di oli essenziali
ed estratti vegetali le conferisce al prodotto una proprietà igienizzante, stimolante
della microcircolazione cutanea, energizzante e rivitalizzante del bulbo pilifero.
Contiene Kapilarine canfora inibitore dell’enzima 5-alfa reduttasi, estratto di ginseng
stimolante, oli essenziali di cajeput, antisettici e stimolanti, mentolo e rosmarino.

www.lamonnalisa.it

KIT 10 x 8 ml

DETOX
Coadiuvante
anti caduta
CATAPLASMA
+
SINERGIA ORTODERMICA

+
SHAMPOO DETOX
+
SINERGIA VITAL

Mantenimento

SINERGIA VITAL cofanetto

COD. H002

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

SHAMPOO DETOX

Shampoo Detox
P3P Balm peeling
Sinergia Detox 100 ml

PROGRAMMA DETOSSINANTE
Una linea specifica per il
trattamento rigenerante;
restituisce forza e vitalità alla
radice contrastando
l’aggregazione delle tossine
e stimolando, in profondità, la
microcircolazione nel derma.

TRATTAMENTO professionale

SHAMPOO PURIFYNG

PURIFYNG
Desquamazione
CATAPLASMA
+
SINERGIA PURIFICANTE

+
SHAMPOO PURIFYNG

Shampoo ad effetto gommage che facilita l’eliminazione delle scaglie saldamente
attaccate al cuoio capelluto grazie alla sua formula innovativa. I tensioattivi ed il pH
fisiologico della formulazione consentono di produrre una detersione delicata che non
aggredisce il cuoio capelluto, evitando l’effetto “rebound” e contrastando così il
problema della desquamazione nel pieno rispetto del normale equilibrio idrolipidico
della cute. La sua azione specifica nella prevenzione della forfora è dovuta alla
presenza dello Zinco Piritione che grazie alla sua azione antimicotica è in grado di
combatterne efficacemente la formazione. Il bagno esercita inoltre un’azione
igienizzante e rinfrescante grazie alla presenza dell’eucaliptolo e del Tea Tree Oil,
conferendo una delicata sensazione di freschezza sulla cute.
Disponibile in formato uso domiciliare e uso professionale.
COD. L003
COD. L001

1000 ml
250 ml

+

SINERGIA STRUCTA MULTIVITAMINICO

SINERGIA STRUCTA
MULTIVITAMINICO

Mantenimento

Una lozione senza risciacquo per il trattamento e la prevenzione della
desquamazione e dell’eccessiva produzione di sebo.
Dalle proprietà igienizzanti, antimiotiche e sebo- regolatori.

Shampoo Purifyng
P3P balm peeling
Sinergia
Purifyng/Seboclean 100 ml

COD. L/M004

KIT 12 x 3 ml

SINERGIA PURIFYNG / SEBOCLEAN
PROGRAMMA PURIFICANTE
Una linea specifica per rigenerare il
mantello idrolipidico della cute e
contrastare la formazione di
desquamazione ed eccessiva
produzione di sebo dalle ghiandole
sebacee. Un programma mirato che
grazie alla presenza del Climbazolo
diventa un ottimo rimedio per
contrastare ed eliminare la
prolificazione di batteri.

Lozione idroalcolica bivalente: purificante (Zinco Piritione e piroctone olamine),
Per contrastare problemi di desquamazione e sebo regolatore (Biozolfo e capryloyl
glycina), per contrastare il problema dei capelli grassi.
Ricca di proprietà specifiche, svolge azione igienizzante, purificante, rinfrescante,
lenitiva e rinforzante.
-

riduce la secrezione di sebo
riduce l’irritazione della cute
inibisce i germi responsabili della formazione dell’acne
contribuisce a ristabilire il normale pH fisiologico

COD. L/M003

100 ml

Bagno scorrevole in formula opaca concepito con Argilla bianca facilita l’eliminazione
del sebo in eccesso attraverso una delicata azione esfoliante unicamente ad una
preziosa azione assorbente. L’inserimento di un mix sinergico di oli essenziali (menta,
lavanda e mentolo) conferisce ulteriore pregio alla formulazione cosmetica in quanto
svolge un’accurata azione normalizzante, igienizzante e rinfrescante che aiuta a
“controllare” la produzione sebacea e dona una piacevole sensazione di freschezza.
Contiene inoltre biozolfo, un attivo specifico normalizzante e sebo-regolatore.

COD.
COD.

M003
M001

1000 ml
250 ml

SINERGIA PURIFYNG / SEBOCLEAN
Una lozione senza risciacquo per il trattamento e la prevenzione della desquamazione
e dell’eccessiva produzione di sebo.
Dalle proprietà igienizzanti, antimiotiche e sebo- regolatori.

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

SHAMPOO SEBOCLEAN

SEBOCLEAN
Seborrea - iperidrosi
CATAPLASMA
+
P3P BALM PEELING
+
SHAMPOO SEBOCLEAN
+
SINERGIA STRUCTA
MULTIVITAMINICO

Mantenimento

Shampoo Seboclean
P3P balm peeling
Sinergia Purifyng/Seboclean 100 ml
COD. L/M003

100 ml

SINERGIA STRUCTA MULTIVITAMINICO
Lozione idroalcolica bivalente: purificante (Zinco Piritione e piroctone olamine),
Per contrastare problemi di desquamazione e sebo regolatore (Biozolfo e capryloyl
glycina), per contrastare il problema dei capelli grassi.
Ricca di proprietà specifiche, svolge azione igienizzante, purificante, rinfrescante,
lenitiva e rinforzante.
-

riduce la secrezione di sebo
riduce l’irritazione della cute
inibisce i germi responsabili della formazione dell’acne
contribuisce a ristabilire il normale pH fisiologico

COD. L/M004
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KIT 12 x 3 ml

PROGRAMMA SEBO
SEBO--REGOLATORE
Un trattamento d’urto per
contrastare i problemi causati dalla
eccessiva produzione di sebo dalle
ghiandole sebacee ed eccessiva
sudorazione (iperidrosi).
Un programma mirato per contrastare ed eliminare la prolificazione
di batteri e riequilibrare le funzioni
delle ghiandole sudorali e sebacee.

TRATTAMENTO professionale

CURLY
Ricci e mossi
SHAMPOO CURLY
+
ARGAN MASK DESIGNER
+
FLUID DESIGNER CURLY
+
SHINE SERIUM CURLY

Mantenimento
Tutti i prodotti sono
disponibili in formato rivendita
PROGRAMMA RICCI
Linea specifica per tutti i capelli indisciplinati, crespi e con poca
elasticità. La profumazione e il
principio attivo propri dell’orchidea sono ideali per il trattamento di capelli ricci e che seccano facilmente. I principi attivi
portano al capello emollienza e
scorrevolezza e contribuiscono
alla definizione del ricciolo.

SHAMPOO CURLY

ARGAN MASK DESIGNER

Shampoo dall’aspetto perlato, svolge una
intensa azione condizionante e idratante;
conferisce ai capelli morbidezza, elasticità e
luminosità, è ideale per il trattamento di
capelli ricci e secchi. Gli estratti di orchidea
donano al capello emollienza e scorrevolezza e
contribuiscono ad una buona definizione del
ricciolo.
E’ estremamente naturale ed elastico. I suoi
principi attivi svolgono una efficacie azione
condizionante e districante, oltre che protettiva. Consente la sigillatura delle squame e la
formazione di un film protettivo che rende il
capello scorrevole al pettine e gli conferisce
elasticità e morbidezza ottenendo riccioli ben
definiti, elastici e lucenti.

Emulsione compatta e scorrevole, districa,
condiziona e ammorbidisce il capello. Con olio
di Argan, semi di lino, cheratina ed estratti di
orchidea. Ideale per il trattamento dei capelli
secchi, intricati ed elettrizzati, non solo apporta al capello pettinabilità e morbidezza, ma gli
conferisce anche un particolare effetto luce, un
tocco estremamente setoso e un forte
effetto volume.
Gli oli specifici contenuti svolgono un’azione
protettiva grazie alle loro proprietà filmogene.
Ricca di glicerina ad azione idratante, contribuisce a ristabilire il giusto grado di idratazione sul capello secco. La presenza di cheratina
idrolizzata conferisce al prodotto proprietà
ristrutturanti e riparatrici.

COD. B004
COD. B001

COD. E008
COD. E009

1000 ml
250 ml

1000 ml
200 ml

FLUID DESIGNER CURLY

SHINE SERIUM CURLY

Fluido modellante senza risciacquo anticrespo
formulato con agenti condizionanti innovativi.
apporta al capello pettinabilità, scorrevolezza e
morbidezza, gli conferisce luce e setosità.
Assicura un’ottimale definizione del ricciolo che
apparirà estremamente naturale, elastico e ben
idratato.

Miscela di siliconi ad azione laminante, ideale
per il trattamento dei capelli ricci e crespi che
necessitano di una decisa azione districante e
condizionante.
Crea sul capello un film sottile che aiuta a
ridefinire e richiudere la cuticola eliminando
l’effetto crespo.

COD. B002

COD. B003

250 ml

75 ml

MASK REPAIR

Shampoo ad azione districante, lucidante e
ristrutturante immediata; formulato con un
mix di tensioattivi delicati e a basso impatto
dermatologico, deterge delicatamente il capello senza impoverirne la barriera idrolipidica.
Lascia il capello soffice, lucente e morbido.
Contiene cheratina idrolizzata ad azione riparatrice, olio di Argan dall’elevato potere
ristrutturante e nutriente antiage, e un
derivato dell’olio di Limnanthes Alba qua
ternizzato dall’azione condizionante e protettiva.
Esercita un’azione condizionante e fortemente
lucidante. Il prodotto è arricchito con acido
Jaluronico.

Emulsione morbida e scorrevole ad azione
districante, lucidante e ristrutturante immedia
ta; ricostruisce e migliora la struttura capillare,
condiziona il capello ed esercita una imme
diata azione anticrespo. Lascia il capello
soffice, lucente e morbido.
Contiene cheratina idrolizzata ad azione
riparatrice, olio di Argan dall’elevato potere
ristrutturante e nutriente antiage, un derivato
dell’olio di Limnanthes Alba quaternizzato ad
azione condizionante e protettiva.
É arricchita con olio di lino, noto per le sue
elevatissime
proprietà
ristrutturanti
e
lucidanti. Esercita azione condizionante e
lucidante intensa.

COD. C005
COD. C001

COD. C007
COD. C004A

1000 ml
250 ml

1000 ml
200 ml

REPAIR FLUID

ARGAN OIL REPAIR

Spray condizionante senza risciacquo ad azione
districante, lucidante e ristrutturante immediata; lascia il capello soffice, lucente e morbido.
Contiene cheratina idrolizzata ad azione riparatrice, olio di Argan al elevato potere ristrutturante e nutriente antiage, e un derivato dell’olio
di Limnanthes Alba quaternizzato ad azione
condizionante e protettiva. Esercita azione
condizionante e fortemente lucidante.

Miscela biologica ad azione ristrutturante e
condizionante. Dal potere rigenerante, riempie
lo stelo e rigenera la sua compattezza. Ideale
per capelli fini e rovinati. Dall’alto potere
riempitivo l’olio di Argan è fonte inestimabile
di elementi benefici; esercita un'intensa azione
ristrutturante, antiage, idratante e nutriente
nonché protettiva, lucidante ed emolliente. È
uno degli oli più importanti per il suo potere
rigenerante e ristrutturante grazie al suo contenuto di Vitamina E oltre ai diversi acidi grassi
essenziali, fra i quali Omega 3 e 6.

COD. C003A

125 ml

COD. C006
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75 ml

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

SHAMPOO REPAIR

REPAIR
Fini & Sfibrati
SHAMPOO REPAIR
+
MASK REPAIR
+
REPAIR FLUID
+
ARGAN OIL

Mantenimento
Tutti i prodotti sono
disponibili in formato rivendita

PROGRAMMA REPAIR
Linea specifica per tutti i
capelli che hanno bisogno una
forte azione riparatrice.
A base di olio di Argan, ricco di
vitamine, acidi grassi e acido
ialuronico per un trattamento
d’urto ristrutturante,
rigenerante e nutriente.

REPAIR
Ristrutturante

TRATTAMENTO

ARGAN OIL
+
SINERGIA REPAIR
+
SHAMPOO REPAIR
+
MASK REPAIR

SINERGIA LOZIONE REPAIR
La sua azione ristrutturante immediata
conferisce al capello scorrevolezza, luminosità
e corpo; apporta idratazione e struttura alla
fibra capillare senza appesantirla. I principi
attivi contenuti, grazie alla loro elevata affinità
con la fibra capillare, vengono facilmente
assorbiti e agiscono in sinergia apportando al
capello nutrimento; svolgono una preziosa
azione
cementante/riparatrice
nonché
un’azione
trattante“anti-attrito”
donando
pettinabilità, scorrevolezza e lucentezza.

Mantenimento
COD. C002

1 conf. 10 x 10 ml

KIT RISTRUTTURANTE

KIT RISTRUTTURANTE HAIRBOT
HAIRBOT--OX

REPAIR
Riempimento
Hairbot
Hairbot--ox
SHAMPOO BASICO PH9
+

Trattamento in 3 fasi per ristrutturare i capelli Formula a PH basico (Ph=9-10), aiuta ad aprire
in maniera ottimale ed efficace.
le squame del capello per facilitare l’assorbiIl kit è costituito da:
mento del trattamento successivo (lozione effetto botox); arricchito con gli attivi contribuisce
SH REPAIR 50 ml
ad apportare forza e struttura al capello.
MASK REPAIR 50 ml
REPAIR FLUID 75 ml
500 ml
Formato comodo per una completa cura COD. C009
domiciliare.

HAIRBOT
HAIRBOT--OX KIT
+
REPAIR FLUID
+
ARGAN OIL
Mantenimento
KIT RISTRUTTURANTE

SHAMPOO BASICO PH9

COD. C002KIT

KIT 3 x 50 ml

MASK SLEEKING

Shampoo perlato, esercita sul capello azione
condizionante/laminante per azione di polimeri
quaternari condizionanti e siliconi filmizzanti ad
elevato effetto luce. L’olio di mandorle, il latte
di cotone e il germe di grano idratano la fibra
capillare apportando distensione e ridefinizione
al capello.

Balsamo fluido ad azione condizionante delicata, arricchito di principi attivi corporizzanti e
idratanti, è ideale per capelli indisciplinati;
contiene proteine della seta, provitamina B5
ed estratto di lievito di birra.

COD. D003
COD. D001

Emulsione fluida lisciante ad elevata scorrevolezza, risulta indicata per capelli ribelli che
appaiono crespi, elettrizzati, opachi e che
risultano difficili da disciplinare. Ideale anche
per il brushing. La formulazione, di facile applicazione, esercita sul capello un effetto condizionante/laminante omogeneo.
100 ml

FINAL GLOSS DRY
Fluido lucidante finale a base siliconica, non
unto, dall’alta percentuale di siliconi volatili che
dona un particolare effetto dry. Dona al capello
elevata luminosità e brillantezza, contiene
estratto di aloe ad azione emolliente e
idratante.
COD. S001

1000 ml
250 ml

1000 ml
250 ml

SLEEKING FLUID

COD. D002

COD. E006
COD. E003

125 ml

TRATTAMENTO SMOOTH CONTROL
SLEEKING
Trattamento tecnico acidificante, in emulsione,
facilita l’effetto liscio con la massima praticità.
E’ indicato per mantenere il liscio sui capelli
lisci o per facilitare acconciature lisce su capelli
ricci.
Lasciato in posa (15 m.) svolge un’azione
condizionante e anticrespo apportando disciplina al capello e facilitando la tecnica
d’asciugatura.
Grazie ai suoi principi attivi, olio di oliva e
proteine della seta, i capelli risultano morbidi e
lucenti, meno sensibili all’azione dell’umidità
atmosferica consentendo maggiore durata e
compostezza al capello liscio.
COD. D009

265 ml

TRATTAMENTO professionale

Prodotti e trattamenti tricologici

SHAMPOO SLEEKING

SLEEKING
Lisci & Indisciplinati
SHAMPOO SLEEKING
+
MASK SLEEKING/SMOOTH
CONTROL
+
SLEEKING FLUID
+
FINAL GLOSS DRY

Mantenimento
Tutti i prodotti sono
disponibili in formato rivendita

PROGRAMMA LISCIANTE
Linea specifica per tutti i
capelli indisciplinati che hanno
bisogno una forte azione
lisciante. Facilita la
distensione della fibra
capillare e la giusta coesione
delle squame per un liscio
perfetto.

TRATTAMENTO professionale

NOURISHING
Nutriente e colorati
SHAMPOO NOURISHING
+
MASK NOURISHING
+
MILK IDRATION FLUID
NOURISHING
+

SHAMPOO NOURISHING

MASK NOURISHING

Formula estremamente ricca, caratterizzata
dalla presenza sinergica di polimeri cationici
(polyquaternium-10) e di agenti emollienti
lucidanti. Questi agenti conferiscono al prodotto proprietà condizionanti e nutrienti simili a
quelle di uno shampoo balsamo, per un capello
morbido e lucente. La sua azione nutriente
(olio di jojoba, vitamina C), emolliente e
lucidante si completa con la presenza di glicerina idratante e di un dimethicone ad alto peso
molecolare che ne aumentano l’efficacia.

Emulsione cremosa formulata con agenti
condizionanti, ottimale per il trattamento dei
capelli sfruttati e inariditi. Porta al capello
pettinabilità e morbidezza conferendo anche
un particolare
effetto luce ed un tocco estremamente setoso,
dona un forte effetto volume.
Arricchita con condizionanti siliconici intensifica
la luminosità del capello e svolge un’azione
protettiva grazie alle proprietà filmizzanti di
questi componenti.
Svolge un’azione nutriente, ristrutturante ed
emolliente, rivitalizzando il capello.

COD. A004
COD. A001

1000 ml
250 ml

COD. A005
COD. A002A

CRISTAL GLOSS SEMI DI LINO
NOURISHING

1000 ml
200 ml

MILK IDRATION FLUID NOURISHING
Mantenimento
Tutti i prodotti sono
disponibili in formato rivendita

PROGRAMMA NUTRIENTE
Linea nutriente specifica per la
cura dei capelli inariditi da
trattamenti chimici. I principi
attivi contenuti, jojoba,
vitamina C e polimeri cationici, apportano al capello
emollienza e scorrevolezza
contribuendo alla ricostituzione del capello e al volume
dello stelo.
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Emulsione fluida e leggera senza risciacquo.
Contiene polimeri cationici ad azione condizio
nante coadiuvante e lucidante che rende i
capelli più corposi e naturalmente morbidi.
Dona luce e scorrevolezza per un capello
brillante e rivitalizzato. Svolge un’azione
protettiva importante creando un film sul
capello che previene i danni dovuti dagli agenti
esterni.
COD. A003
250 ml

CRISTAL GLOSS SEMI DI LINO
NOURISHING
Olio siliconico ad effetto laminante ristrutturante per la cuticola, lascia il capello lucido e
levigato.
Arricchito con olio di semi di lino ad effetto
lucidante e ristrutturante, è ideale per il
trattamento delle doppie punte su cui crea un
film sottile che aiuta a ridefinire e richiudere la
cuticola, eliminando l’effetto crespo.
COD. S002
75 ml

SHINE 01 EFFETTO LUCIDO

SHINE 02 EFFETTO OPACO

Cera un effetto brillante, ideale come
strumento di base per creare effetti di
luce e di rilievo.

Cera ideale come strumento di base
per creare effetti di rilievo
con aspetto opaco.

COD. R001

COD. R002

100 ml

SHINE 03 PASTA ARGILLA
Crema modellante effetto opaco, con
argilla bianca, creata per acconciature
corte e moderne. Ideale, come
strumento di base per creare effetti di
rilievo a lunga durata. Principi attivi
contenuti: caolino,
acqua del mar tirreno
e olio di riso.
COD. R003

FLUIDO MODELLANTE
NATURALE NON
NON--OIL
Fluido ad effetto condizionante naturale ed
elastico. Assicura tenuta e durata all’acconciatura senza lasciare residui e secchezza sul capello. Il mix formulato
creano un fissaggio naturale senza impedire la
traspirazione del capello
e ne favoriscono il
restyling.
Ristabilisce
l’equilibrio proteico del
fusto (collagene e proteine di soia) proteggendo il capello che
risulta rinforzato ed
elastico.

100 ml

ECOLOGICAL
HAIR SPRAY
Lacca spray, concepita per
l’uso
professionale, fissa
lo stile dando volume e sostegno naturali.
COD. R005

300 ml
COD. R003S

100 ml

250 ml

SILVER HAIR SHAMPOO
CREATIVE GEL

CREATIVE
MOUSSE

Gel perlescente ad elevato
effetto
luce, ideale per
fissare le acconciature
libere e innovativeLa sua
composizione (aloe vera)
permette un tenuta
media, non appesantita e
senza residui.

Schiuma
fissativa
delicata per modellare tutti i tipi di capello. Con Pantenolo
protegge il capello
dal calore del phon.
Non secca ,non unge e dona volume.

COD. R004A

COD. R007 200 ml

200 ml

Composto cosmetico ad alto potere
tonificante, ideale per capigliature che
presentano dal 50% al 100% capelli
bianchi. Riunisce in un solo prodotto
l’azione di agenti che neutralizzano gli
inestetismi del riflesso giallo e di un
agente cationico ammorbidente.
Arricchito con estratto di Achillea dalle
proprietà addolcenti, lenitive e protettive, Permette di ottenere
splendore
e sofficità naturale.
COD. T001

250 ml
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Prodotti e trattamenti tricologici

PROGRAMMA FISSATIVO

PROGRAMMA TECNICO
COLORAZIONE - DECO - OSSIGE-

NO

Gamma di tinture per capelli con oltre 80 nuance,
e relativi ossigeni in 3 concentrazioni (10, 20, 30 vol.)

- Pigmenti molto piccoli che penetrano facilmente nel capello
- Ottima copertura dei capelli bianchi
- Ottima corrispondenza tra campione e risultato finale.
COD. COL 100 ml - COD. DEC

MASCHERA NEUTRA cod. ma03
Con estratti di girasole indicata per
mantenere la brillantezza e lucidità
del capello.
MASCHERA ROSSA cod. ma04
Con olio di abyssinia e proteine del
riso intensifica e tonalizza la nuance
del colore, mèches e crea effetti soft
MASCH. ANTIGIALLO cod. ma05
Maschera tecnica cosmetica per illuminare i capelli biondi e/o con mèches e opacizzare il riflesso giallo.
MASCH. CIOCCOLATO cod. ma06
Creata per donare una nuova sfumatura al colore o per intensificare e
totalizzare la nuance del capello.

LINEA

COLORS

500 ml - COD. OSS

MASCHERE COLORE

1000 ml

200ML

MASCHERA ORO cod. ma07
Creata per donare una nuova sfumatura al colore e/o donare un’ ampia
superficie luminosa al capello.
MASCHERA RAME cod. ma08
Con estratti naturali e proteine del
riso indicata per ravvivare e totalizzare la brillantezza del colore.
MASCHERA VIOLA cod. ma09
Maschera tecnica cosmetica per donare una nuova sfumatura al colore e
intensificare e totalizzare la nuance.
SHAMPO LUCIDANTE cod. ma02
Shampoo cristallino ad effetto shine
indicato per mantenere e risaltare la
luminosità del capello. 1000 ML

Prodotti e trattamenti tricologici

Manipoli ergonomici, erogatori all’avanguardia,
una metodica professionale abbinata a prodotti specifici ti
accompagneranno in un percorso innovativo e rivitalizzante dai risultati visibili fin dalle prime applicazioni.

Ossigeno al 95 % e la tecnologia del vuoto

Oxiva

TRATTAMENTO OSSIGENO / VACUM
VACUM--MASSAGE PER CUTE - STELO - VISO
Dispositivo dalle dimensioni pratiche e facile da utilizzare. Grazie all’abbinamento di specifiche
sinergie possiamo eseguire trattamenti professionali innovativi e mirati su cute, capello,viso
e corpo sfruttando le proprietà rigeneranti, stimolanti e penetranti dell’ossigeno e la tecnica
del vuoto. Richiedi la metodica utilizzo.
COD. HS4002

TIPOLOGIA TRATTAMENTO
1. PIEGA

2. TAGLIO

3. TRATTAMENTO CUTE
Anticaduta - Iperidrosi

4. TRATTAMENTO CUTE
Desquamazione - Seborrea

5. TRATTAMENTO STELO

6. LAVORI TECNICI

7. TRATT. HAIRBOT
HAIRBOT-- OX

BENEFICIO OSSIGENO

PRODOTTO

AUMENTO TENUTA,VOLUME,PROTEZIONE

FLUIDO REPAIR ( pre piega)

NETTO E COMPATTO

FLUIDO REPAIR ( pre piega)

AUMENTO PENETRAZIONE STIMOLAZIONE E OSSIGINAZIONE PROFONDA
DERMA

SIN.ORTO. ( pre shampoo)
+ SIN. VITAL ( pre piega)

AUMENTO VEICOLAZIONE E OSSIGINAZIONE PROFONDA EPIDERMA

SIN.PURIF. ( pre shampoo)
+ SIN. STRUCTA ( pre piega)

MAGGIORE COMPATEZZA STELO,PROTEZIONE
E RISULTATO

SIERO REPAIR ( pre shampo)
FLUIDO REPAIR ( pre piega)

MAGGIOR RISULTATO, PROFONDITA' COLORE , MAGGIOR TENUTA

SOLO OSSIGENO

AUMENTO DIAMETRO FUSTO, RICOSTRUZIONE COMPLETA

PREPARATO
( KIT HAIR BOTOX )

Linea SaniAmbient

LINEA

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI , OGGETTI E ATTREZZATURE

SANI
SANI--OOL : CONCENTRATO

SANI
SANI--TAB : PASTIGLIE

Composto al 100 % da alcol di origine vegetale,
privo di profumi e coloranti. Grazie alla sua rapida
evaporazione Eco-ool è indicato per la superfici,
macchinari e attrezzature in acciaio. Dall’elevato
potere igienizzante e sanificante si può diluire in
acqua per la pulizia delle pavimentazioni, banconi o
altra superficie a contatto diretto con persone e
alimenti.

Sanificante in pastiglie a composizione effervescente a rapida dissoluzione in acqua.
Crea il cloro al momento dell’utilizzo e pulisce e
sanifica contemporaneamente. Indispensabile per
una accurata igienizzazione profonda di lavabi,
vasche, docce, wc, lavastoviglie e lavatrici. Può
essere addizionato ai normali detergenti per vetri,
pavimenti etc. (esclusi acidi).

COD SAN001

COD SAN003

Conf. 1 lt

Conf. da 500 gr

SANI
SANI--PINK: PROFUMATORE

SANI
SANI--AIRLES : SPRAY
Soluzione igienizzante e sanificante a base di sali
quaternari, inodore e dal comodo utilizzo grazie
alla presenza dell’erogatore spray. Indicato per la
pulizia di oggetti (giochi,tavoli,sedie ect ect), superfici
a
contatto
alimentare
e
sanitari
(vasche,docce, wc..). Per una migliore azione mirata si consiglia di lasciare agire una dose superiore
per qualche minuto.
COD SAN002
Conf. da 750 ml

Essenza super concentrata a lunga durata dalla
profumazione fresca e delicata. Indicata per deodorare ambienti chiusi, poco areati o molto
frequentati. Applicazione mirata in angoli , poltrone, tappeti, tende, caloriferi ect. Elimina gli odori e
svolge un’azione igienizzante e sanificante
nell’ambiente.
COD SAN004
Conf. da 250 ml con vaporizzatore
spray

MOSQUITO PATCH - CEROTTI BIMBI REPELLENTI
Repellente adesivo naturale per insetti
Prodotto sicuro - non tossico
Di facile applicazione sui vestiti
Efficace per 12 ore
Ideale per bambini e adulti
Simpatico disegno di un Koala
COD.SAN005
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100 % oli vegetali puri di
citronella e eucalipto.
Cerotto adesivo anallergico
Efficace per 12 ore.
Facile da usare.
Non lascia segni sull’indumento.
Modo d’uso: Rimuovere la parte disegnata adesiva
dal foglio e facendo una lieve pressione, applicare
sul’indumento, pannolino o nel posto dove si voglia avere l’azione protettiva da insetti. Si può
anche applicare su oggetti come scrivanie, tende
etc. Conservare i cerotti possibilmente sigillati in
luogo fresco e asciutto.

1 conf. X 60 pz

SaniAmbient

Silenzio….è la
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TEL: +39 02.90381174

NATURA

SEDE OPERATIVA: Via A. Meucci 4/a
20010 - Mesero (MI)
TEL: +39 391.3137604

che ti parla !

Ordini: ordini@lamonnalisa.it
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