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NOVITÀ
LINEA PIEDI

Nasce la nuova linea Piedi firmata Renewal formata da sette prodotti 
specifici, realizzati per il Benessere, la Salute e La Bellezza dei piedi. 
L’azione sinergica data da gli straordinari Sali del Mar Morto 
e il Miele di Melata creano un Elisir Portentoso dalle 
note proprietà remineralizzanti, detossinanti, 
cicatrizzanti, riparatrici e idratanti trattando 
e prevenendo micosi, screpolature, 
fissurazioni e ragadi, donando 
piedi rigenerati e 
vellutati.

IL TRATTAMENTO GIUSTO PER IL 
BENESSERE DEI TUOI PIEDI



ACQUA - SALE - FANGO

ACQUA DEL MAR MORTO
cod. RB0517B | 20L  (PROF.)
cod. RB0417B | 500ml (PROF.) 

L’Acqua del Mar Morto famosa per 
le sue proprietà terapeutiche è ric-
ca di minerali preziosi che allevia-
no molteplici disturbi cronici della 
pelle.
Purissima Acqua filtrata e concen-
trata per il benessere della pelle, 
svolge un’azione purificante, remi-
neralizzante, ossigenante, idratan-
te, battericida, antinfiammatoria; 
apporta una grande quantità di 
oligoelementi, lenisce il prurito, 
migliora la texture della pelle, ridu-
ce efficacemente gli inestetismi di 

adipe e cellulite, stimola la circolazione, attenua 
le rughe, schiarisce le macchie scure della pelle, 
rimuove i comedoni restringendo i pori dilatati.

ORIGINAL SALT
SALE DEL MAR MORTO

cod. RB0717B | 25Kg (PROF.)
cod. RB0818B | 2,8Kg (PROF.)

cod. RB0217B | 1Kg (RIV.)

Il Sale del Mar Morto stimola e rinvigorisce il pro-
cesso degenerativo naturale della pelle. La carat-

teristica che lo rende Unico al Mondo è data dall’alta concentrazione di Cloruro 
di Magnesio e dalla sua purezza naturale al 100% non manipolato, ottenuto 
dall’evaporazione delle acque, fornisce la combinazione più straordinaria di ol-
tre 25 tipi di minerali e oligoelementi preziosi per la salute della pelle. L’utilizzo 
di questi Sali permettono di reintegrare la mancanza di minerali stimolando il 
turnover dello strato corneo mantenendo una pelle giovane, sana e luminosa.

ACQUA - SALE - FANGO IDEALI PER:
• Alleviare dolori • Lenire il prurito • Ridurre edemi e gonfiori

• Migliorare e stimolare la circolazione • Contrastare le micosi delle 
unghie • Attenuare le desquamazioni cutanee • Ridurre afte/erpes 
labiale • Ridurre le macchie scure della pelle • Alleviare le problema-

tiche della menopausa • Contrastare inestetismi di adipe e cellulite
• Ridurre le rughe • Restringere i pori della pelle • Distendere e rilas-
sare la muscolatura • Rimuovere l’acido lattico • Ridurre la vitiligine 

dando un incarnato più omogeneo

100%
NATURALE

EXPO 20pz. 
100ml.

Cod. RB0117B

POLVERE DI SALE DEL MAR MORTO
cod. RB0617B | 3Kg (PROF.)

Peeling esfoliante ai Sali del Mar Morto ultra sottile 
per una profonda pulizia della pelle. Rimuove le cellule 
morte, eliminando impurità e tossine, Grazie alla sua 
forte azione osmotica potenzia ed esalta tutti i tratta-
menti attraverso un effetto drenante, purificante, remi-
neralizzante e stimolante, restituendo un aspetto sano, setificato e levigato.
idonei nella miscelazione con burri e olii per trattamenti personalizzati e nella 
creazione di soluzioni per bendaggi o cataplasmi.

ACQUA DEL MAR MORTO GEL
cod. RA0120B | 200ml

Purissima Acqua del Mar Morto gelificata ricca di preziosi Sali 
minerali atti a contrastare molteplici disturbi cronici della pelle. 
Acqua del Mar Morto Gel nuova formula innovativa ad altissi-
ma, performance permette al prodotto di restate aggrappato 
sulla pelle cedendo gradatamente per osmosi tutti I minerali di 
cui è composta.

NOVITÀ



ACQUA - FANGO - SALE

ORIGINAL MUD
FANGO DEL MAR MORTO
cod. RC0217B | 55000ml (PROF.)
cod. RB0317B | 5000ml (PROF.)
cod. RC0117B | 1000ml (RIV.)

Riduce efficacemente gli inestetismi di adi-
pe e cellulite, dona sollievo agendo sui dolori 
osteo-articolari-muscolari acuti e cronici. Origi-
nal Mud Fango del Mar Morto, deposito alluvio-
nale presente sul fondale di uno specchio lacu-
stre di 5 milioni di anni, Straordinario e Unico al 
Mondo! Naturale al 100%, di colore nero dall’o-
dore salmastro è composto da sottilissimi micro 
granuli che rendono il fango di facile applicazio-
ne; Grazie ai suoi componenti assorbenti ha la 
capacità di asportare tutte le impurità, dall’interno verso l’esterno permetten-
do così una pulizia profonda della pelle.

FANGO DISIDRATATO DEL MAR MORTO
cod. RA1117S | 3Kg (PROF.)  

Fango disidratato organico, ricchissimo di Sali 
Minerali sotto forma polverosa dalle strabilianti 
capacità igroscopiche, ideale per trattamenti lo-
calizzati viso/corpo e per trattamenti tricologici.
Elimina le tossine dai tessuti migliorando la cir-
colazione periferica responsabile degli accumuli 
della cellulite, svolge un’azione levigante e ridu-
cente favorendo il drenaggio dei liquidi.
L’utilizzo del Fango Disidratato come maschera 
per i capelli favorisce il rinnovamento della che-

ratina, svolge un’azione sebo-riequilibrante, combatte e previene la forfora e 
la dermatite seborroica pulendo la cute in profondità, rinforza i bulbi piliferi 
donando ai capelli forza, lucentezza e vitalità.

Acceleratore Metabolico 
Migliora l’apporto di ossigeno ai tessuti, contribuendo il drenaggio dei liquidi 
di scarto.

Azione Analgesica
Agisce sui dolori che causano problemi articolari e muscolari. Il leggero calore 
dato dal fango svolge un’azione miorilassante e decontratturante, diminuisce i 
sintomi dolorosi rilasciando gli oligoelementi di cui è composto, stimolando la 
produzione di endorfine.

Azione Antinfiammatoria
L’azione termica insieme al rilascio dei sali e degli oligoelementi contenuti nel 
Fango del Mar Morto stimolano la produzione di cortisolo (il “CORTISONE” na-
turale prodotto dal nostro organismo), svolgono un’azione antinfiammatoria, 
alleviando il dolore nel breve o medio termine.

Rafforzamento del sistema immunitario
La fangoterapia stimola le difese immunitarie dell’organismo, rendendolo più 
resistente dalle infezioni e dai danni derivanti.

Rinnovamento Cellulare
La fangoterapia crea una reazione benefica sul nostro corpo; il calore, aumenta 
la temperatura, con conseguente vasodilatazione del microcircolo, richiaman-
do più ossigeno, “il carburante “necessario per migliorare la vita di ogni singola 
cellula.

Stimolazione Riparazione Cartilagine
Il processo di rinnovamento dell’organismo indotto dalle sedute fangoterapi-
che giornaliere stimolano i meccanismi di autoguarigione del corpo; Recenti 
studi confermano che fare cicli ripetuti di fangoterapia stimolano la ricostitu-
zione cartilagine danneggiata.

Effetto Detossinante
Il leggero calore dato dal fango naturale del Mar Morto induce un’abbondante 
sudorazione sia durante la seduta che nella fase di reazione, durante la quale il 
corpo espelle il calore assorbito e con esso tutte le tossine.

Azione Preventiva 
La fangoterapia non è solo indicata per persone anziane ma anche in caso di 
patologie osteo-articolari – muscolari acute e croniche. Indicata anche per pre-
venire mal di schiena e torcicollo.
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LINEA PIEDI CREME

CREMA RIGENERANTE PIEDI
con Sali del Mar Morto e Miele di Melata

cod. RA0220P | 250ml (PROF.)

cod. RB0120P | 50ml (RIV.) 
Innovativa Formula arricchita con gli straordinari 
Sali del Mar Morto e Miele di Melata per un trat-
tamento intensivo contro piedi secchi, ruvidi e con 
ragadi. Fornisce un’idratazione duratura donando 
sollievo, grazie alla sua formulazione defaticante. 
Dona benessere e freschezza e rende la pelle mor-
bida e liscia al tatto.

CREMA MICOSI
con Sali del Mar Morto,
Miele di Melata e Tea Tree Oil
cod. RA0420P | 250ml (PROF.)

cod. RB0220P | 50ml (RIV.) 
Crema battericida, ricca di Sali minerali del Mar 
Morto e principi attivi atti ad attenuare le proble-
matiche date da micosi e funghi.



LINEA PIEDI CREME

IMPACCO PIEDI
con Sali del Mar Morto e Miele di Melata
cod. RA0620P | 250ml (PROF.)

Trattamento intensivo piedi. Ricco di Sali minerali 
del Mar Morto e di Miele di Melata, svolge un’a-
zione rigenerante e riparatrice nei confronti della 
cute. I principi attivi contenuti in questa specia-
le formula creano un vero elisir capace di donare 
morbidezza, idratazione e nutrimento alla pelle 
dei piedi per un effetto a lunga durata.

SCRUB PIEDI
con Sali del Mar Morto e Miele di Melata

cod. RA0320P | 250ml (PROF.)

Elimina le cellule morte, favorisce il turn-over cel-
lulare, rigenera e rivitalizza la pelle, dona ai piedi, 
un aspetto vellutato, levigato e idratato.

UNGUENTO CALLOSITÀ
con Sali del Mar Morto,

Miele di Melata e O.E. di Lavanda 
cod. RA0520P | 250ml (PROF.)

Le spiccate proprietà antinfiammatorie dei Sali e 
del Fango del Mar Morto, la capacità antibatte- 
rica del Miele di Melata, unita all’azione dell’Acido 
Salicilico ammorbidiscono gli inspessimenti cuta-
nei, facilitano la rimozione di calli e duroni, men-
tre l’Ossido di Zinco cicatrizza le ferite velocizzan-
do i tempi di guarigione. IGIENIZZANTE SPRAY

Neutro con Sali del Mar Morto e Clorexidina 
cod. RA0120P | 200ml 

Soluzione preparatoria Spray, Antisettica, Disinfettante, Igienizzan-
te, ricca di Sali del Mar Morto. Deterge a fondo la pelle, ideale 
prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento mani, piedi e corpo.

MICOSI UNGHIE
con Sali del Mar Morto, Miele di Melata e Tea Tree Oil
cod. RB0320P | 10ml (RIV.)

Liquido ungueale, per il trattamento delle micosi alle un-
ghie. Formula arricchita di Acqua del Mar Morto, Miele di 
Melata e estratto di Malaleuca dalle spiccate proprietà an-
tinfiammatorie e battericida. Le micosi delle unghie sono 
un problema ormai sempre più diffuso che colpisce uomi-
ni e donne. Tecnicamente si parla di onicomicosi ovvero, 
di infezioni portate da funghi, lieviti, muffe e dermatofiti.

CALZARI
tnt/pvc

cod. RB0120A | 2pz. (PROF.)
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LINEA VISO
LATTE DETERGENTE

al fiordaliso con Sali del Mar Morto 
cod. RC0117V | 250ml 

Latte Detergente dall’esclusiva formula arricchita con Sali del Mar 
Morto per eliminare tutte le impurità e tracce di make-up.
Dona alla pelle splendore e una sensazione piacevole di pulito, 
confort e idratazione.

ACQUA TONICA
al fiordaliso con Sali del Mar Morto
cod. RC0217V | 200ml (PROF.)

cod. RC0417V | 200ml (RIV.)

Acqua Tonica al fiordaliso, arricchita con preziosissimi 
Sali del Mar Morto per eliminare tracce di trucco e im-
purità. Delicatissima, dal gradevole profumo naturale, 
rinfresca, lenisce, tonifica la pelle attraverso un’azione 
decongestionante.

STRUCCANTE BIFASICO
WATERPROOF

con Sali del Mar Morto 
cod. RC0317V | 250ml 

Delicato, non grasso, struccante ideale per eliminare qualsiasi tipo 
di trucco anche waterproof.

DETERSIONE



LINEA VISO

CREMA GIORNO ANTI-AGE
con Sali del Mar Morto

cod. RA0117V | 200ml (PROF.)

cod. RB0317V | 50ml (RIV.) 

Straordinaria combinazione di principi attivi che 
in sinergia ai Sali del Mar Morto perfezionano la 
pelle, conferendo lucentezza su tutta la superficie 
cutanea contrastando i segni del tempo.

CREMA GIORNO LENITIVA
con Sali del Mar Morto
cod. RA0217V | 200ml (PROF.)

cod. RB0417V | 50ml (RIVENDITA)

Crema delicata che dona idratazione, protezione 
e sollievo alla pelle sensibile, contrasta la fastidio-
sa sensazione di pizzicore, attenua inestetismi e 
rossori, restituisce luminosità, idratazione e una 
sensazione di benessere sulla pelle.

CREMA GIORNO
PELLI GRASSE E IMPURE

con Sali del Mar Morto
cod. RA0317V | 200ml (PROF.)

cod. RB0517V | 50ml (RIV.)

Formula arricchita di preziosissimi Sali del Mar 
Morto, riduce la comparsa di comedoni attraverso 
un’azione sebo-riequilibrante.

SIERO ANTI-AGE
con Sali del Mar Morto

cod. RB0117V | 15ml (RIV.)

Siero Anti-Age concentrato di principi attivi antiossidanti, corregge 
visibilmente le rughe difendendo la pelle dalle aggressioni quoti-
diane. Nel cuore del siero L’Acqua del Mar Morto potenzia l’azione 
osmotica remineralizzando e purificando la cute; inoltre migliora 
la texture donando una pelle idratata, rimpolpata e levigata.

CONTORNO OCCHI E
LABBRA ANTI-AGE
con Sali del Mar Morto
cod. RB0217V | 15ml (RIV.)

Un cocktail di preziosissimi ingredienti che agiscono in profondità 
nei tessuti attenuando le rughe del contorno occhi e labbra, ripri-
stina la giusta idratazione, restituisce un aspetto riposato, idratato 
e levigato.

SCHIARENTE VISO
con Sali del Mar Morto

cod. RA0417V | 200ml (PROF.) 
cod. RB0617V | 15ml (RIV.) 

Innovativa emulsione schiarente per couperose, 
ideata per schiarire i capillari del viso, grazie al pool 
di principi attivi vegetali che abbinati ai Sali del Mar 
Morto favoriscono la microcircolazione, migliorano 
l’elasticità dei vasi rendendo una pelle idratata e le-
vigata.

SIERI CREME



LINEA VISO

CREMA NOTTE ANTI-AGE
con Sali del Mar Morto

cod. RB0917V | 50ml (RIV.) 

Elisir per la pelle formulato per ridurre visibilmente i se-
gni del tempo, agisce durante la notte quando è più ri-
cettiva, migliora efficacemente l’elasticità, l’idratazione 
e remineralizza i tessuti.

CREMA NOTTE LENITIVA
con Sali del Mar Morto
cod. RC0717V | 50ml (RIV.) 

Crema notte lenitiva e nutriente, attenua le irritazioni e 
gli arrossamenti, idrata e rivitalizza i tessuti riducendo il 
rilassamento cutaneo e i segni del tempo.

CREMA 24 ORE
con Sali del Mar Morto

cod. RC0617V | 50ml (RIV.)  

Esclusiva formula innovativa ricca di preziosi principi at-
tivi e Sali del Mar Morto, ideale base per il trucco, dona 
un incarnato uniforme e luminoso esaltando maggior-
mente il make-up.

CREME

OLIO PURO DI ROSA MOSQUETA
cod. RB0717V | 50ml

Olio di Rosa Mosqueta, ottenuto dalla spremitura a freddo dei 
semi, possiede proprietà rigeneranti, elasticizzanti, antiossidanti, 
emollienti e nutrienti per la cute e i capelli. Idrata la pelle del viso e 
del corpo aiutando a contrastare gli inestetismi cutanei come: pel-
le secca, rughe, piccole cicatrici e smagliature. Dona brillantezza ai 
capelli secchi e sciupati. Si assorbe rapidamente assicurando alla 
pelle una piacevole sensazione di benessere e morbidezza.

EXFOLIANTE
con Fango del Mar Morto

cod. RA0517V | 200ml (PROF.)  
cod. RC0517V | 50ml (RIV.)  

Formula innovativa a doppia azione esfoliante e 
levigante, arricchita con microsfere al quarzo e 
Fango del Mar Morto. Elimina le cellule morte 
rendendo la pelle fresca e luminosa.

OLIO PURO DI CANAPA
cod. RB0817V | 50ml

 
Olio di Canapa, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi, ricco 
di omega 3 e omega 6 possiede eccellenti proprietà emollienti, si 
assorbe facilmente, non unge, nutre, dona morbidezza. Combatte 
i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce dell’epi-
dermide proteggendola dagli agenti atmosferici.
Rivitalizzante, sebo-normalizzante, illuminante, emolliente e mi-
cotico. Dona luminosità su tutta la superficie cutanea contrastan-
do i segni del tempo.

ESFOLIAZIONE & OLII



LINEA VISO

MASCHERA LENITIVA
con Sali del Mar Morto

cod. RA0617V | 200ml (PROF.) 

Maschera Lenitiva e decongestionante per pelli 
sensibili e couperosiche, svolge un’azione astrin-
gente e vaso protettiva, assicura nutrimento e 
protezione, un colorito uniforme e luminoso, do-
nandole una sensazione di benessere a tutta l’epi-
dermide.

MASCHERA COMBY
con Sali del Mar Morto
cod. RA0717V | 200ml (PROF.) 

Straordinaria maschera innovativa e versatile, ar-
ricchita con preziosissimi Sali del Mar Morto, con-
sente di personalizzare il trattamento attraverso 
l’utilizzo delle speciali sinergie Renewal in base al 
tipo d’inestetismo da trattare.

MASCHERE



CREMA CORPO RIDUCENTE
 con fosfatidilcolina e Sali del Mar Morto

cod. RA0917C | 500ml (PROF.)  
cod. RA0317C | 250ml (RIV.)  

Prodotto rivoluzionario che corregge gli 
inestetismi dati dai cuscinetti adiposi su-
perficiali localizzati. Attraverso la sua for-
te azione osmotica, migliora l’aspetto 
della pelle ridisegnando i contorni della 
silhouette.
Questa esclusiva formulazione contenente 
Fosfatidilcolina e Sali del Mar Morto riduce 
la formazione degli accumuli adiposi, mi-
gliora la microcircolazione restituendo alla 
pelle elasticità, tono e compattezza.

CREMA CORPO CELLULITE
 con Sali e Fango del Mar Morto 
cod. RA0817C | 500ml (PROF.)   
cod. RA0617C | 250ml (RIV.)

L’eccellente combinazione dei Sali e del 
Fango del Mar Morto, miscelati agli oli es-
senziali permettono un’azione osmotica e 
una potente stimolazione riattivando la cir-
colazione e facilitando la riduzione di adi-
pe, cellulite e dei gonfiori localizzati, cre-
ando un potente elisir di Bellezza per una 
silhouette sinuosa.

SNELLENTI  &
       RASSODANTI

MORTO
MAR
TRATTAMENTI

LINEA
CORPO

CREME



Crema massaggio base. Particolarmente indi-
cata per massaggi prolungati, morbida e scor-
revole rende piacevole il massaggio. L’azione 
filmogena permette una piacevole scorrevo-
lezza durante il massaggio mentre i Sali del 
Mar Morto svolgono un azione igroscopica 
dissolvono le masse cellulitiche, eliminano i 
liquidi disintossicando i tessuti.

EMULSIONE RASSODANTE
con Sali del Mar Morto
cod. RA0417C | 250ml

Preziosa emulsione morbida e profumata, studia-
ta per le zone del corpo. Svolge un’azione rasso-
dante, idratante e tonificante. La sua innovativa 
formulazione vanta un potente mix di attivi ras-
sodanti ed elasticizzanti tra cui le spiccate azioni 
della Kigelia Africana e della Quillaja Saponaria 
che completano l’effetto tensorio e rassodante 
attraverso l’azione sinergica data dai Sali del Mar 

Morto che remineralizzano la pelle potenziando l’azione osmotica, donando un 
aspetto tonico e radioso.

CREMA CORPO ESFOLIANTE
con Sali del Mar Morto
cod. RA0517C | 250ml
Morbida Crema Esfoliante con Sali del Mar Morto 
e oli essenziali. Svolge un’azione esfoliante, de-
tossinante, nutriente ed elasticizzante, avvolge il 
corpo di una piacevole e raffinata nota agrumata; 
ammorbidisce la pelle migliorandone la consisten-
za, rimuove le cellule morte donando un aspetto 
morbido e vellutato.

LINEA CORPO

TRATTAMENTI DOMICILIARI 
INTENSIVI, PER UN CORPO PERFETTO, 

ATTRAVERSO UN AVVOLGENTE RITUALE 
QUOTIDIANO, CHE POTENZIA IL LAVORO DELLA 

PROFESSIONISTA, PORTANDOVI AL RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO PREFISSATO

CREMA CORPO SNELLENTE
con Sali del Mar Morto

cod. RA0717C | 500ml (PROF.)

CREMA MANI
con Sali del Mar Morto
cod. RA0117C | 100ml

Crema Mani formulata per donare un sollievo immediato e 
una protezione prolungata per tutto il giorno grazie all’azio-
ne remineralizzante data dal Sale del Mar Morto; inoltre, le 
vitamine E e F esercitano un’azione rigenerante e idratante, 
rendendo la pelle delle mani morbida e vellutata, restituendo 
la loro naturale bellezza.

CREME CREME

SCHIARENTE
CAPILLARI GAMBE

con Sali del Mar Morto
cod. RB0517C | 200ml (PROF.)

cod. RB0617C | 20ml (RIV.)

Schiarente Capillari Gambe è l’innovativo trattamento cosmetico 
naturale che agisce sui capillari schiarendoli. Questa speciale for-
mulazione, arricchita con i Sali del Mar Morto, rafforza le pareti 
venose rendendole più elastiche, stimola la circolazione sangui-
gna favorendo l’interscambio osmotico, dissolve il versamento di 
sangue dei capillari in superficie.



SAVONAGE SCRUB
con Sali del Mar Morto

cod. RB0117C | 250ml (RIV.)  
cod. RB0417C | 4000ml (PROF.)  

Un vero e proprio viaggio sensoriale composto da 4 
fasi specifiche: pulizia, esfoliazione, detossinazione, 
idratazione. Ritual Savonage Scrub per regalarsi un 
trattamento di puro benessere e relax, combattendo 

lo stress, favorendo la pulizia e la purificazione della pelle. Tutto inizia con un 
pre-lavaggio fatto con una miscela di acqua e sale del mar morto di seguito 
l’ingresso al Calidarium o Bagno Turco dove il corpo inizia a scaldarsi e rilassarsi 
aprendo i pori della pelle favorendo l’eliminazione delle tossine rilassando la 
muscolatura, di seguito Savonage Scrub con insaponatura e contemporanea-
mente massaggio e scrub per l’eliminazione delle cellule morte e la riattivazio-
ne del circolazione e la rigenerazione del turnover cellulare per una pelle liscia, 
morbida, luminosa e purificata! Dopo una breve Doccia è il momento del Relax 
dove il corpo viene cosparso di Fango del Mar Morto chiuso nel cartene per 45 
minuti, terminato il tempo di posa si effettua una breve doccia concludendo 
questo rituale attraverso l’uso dell’hydrodeep gel oil a base di iperico e ginseng 
idratando e nutrendo la pelle.

HYDRODEEP GEL OIL
Idratante lenitivo post trattamenti
cod. RB0217C | 220ml (PROF.)

Olio gelificato a base di sostanze naturali dalle im-
portanti proprietà idratanti ed emollienti. La sua 
particolare formulazione consente di eseguire 
un massaggio prolungato donando una profonda 
idratazione. Grazie all’aggiunta di alcune gocce di 
acqua minerale, questo prodotto si trasforma in 
una delicata emulsione lasciando la pelle asciutta 
e vellutata. Tali caratteristiche rendono Hydrode-
ep Gel Oil particolarmente indicato per pelli deli-
cate, disidratate, sensibili e desquamate.

LINEA CORPO

Benda Renewrap monouso, imbibita di pura 
Acqua del Mar Morto Gel, dalle spiccate pro-
prietà drenanti e antinfiammatorie, rende 
il bendaggio adatto a contrastare gli ineste-
tismi epidermici nei soggetti con Adipe e/o 
Cellulite. Può essere usata calda o fredda con 
Olii Essenziali e Fanghi. La benda Renewrap 
ha una lunghezza di 14 metri e può essere 
utilizzata estendendosi su tutto il corpo per 
trattamenti completi: gambe, glutei, addo-
me, fianchi, seni e braccia.

BENDA RENEWRAP
con Acqua del Mar Morto Gel

cod. RC0120C | 1pz. (PROF.)

cod. RC0220C | 25pz. (PROF.)

GEL SALINO
con Sali del Mar Morto
cod. RB0317C | 500ml (PROF.)

Sublime fluido ad alta concentrazione di sale del 
Mar Morto, complementare per trattamenti manua-
li (bendaggi) che con l’abbinamento delle nostre più 
sofisticate apparecchiature; es: RF radiofrequenza, 
ultrasuoni, lipolisteresi, elettroporazione, lipolisi, po-
tenziano il loro effetto attraverso osmosi.



Piccoli tamponi di cotone dalle straordinarie proprietà termali, rappre-
sentano un vero sollievo per il corpo attraverso un massaggio rilassante 
ed una piacevole sensazione di benessere e di leggerezza. 
Osmomassage, è un preziosissimo massaggio, rilassante, estetico e “cu-
rativo” capace di donare una piacevole sensazione di grande Benessere 
e Leggerezza agli arti inferiori e scioltezza a tutte le articolazioni, alle-
viando le tensioni dolorose e le desquamazioni cutanee. Osmomassage 
si basa sull’estrazione estemporanea di oligoelementi a rilascio imme-
diato, ogni qual volta che il prodotto viene massaggiato sulla zona inte-
ressata. Grazie alla sua formula innovativa produce un’azione meccani-
ca, combinata alla temperatura corporea permettendo di estrarre tutti i 
minerali presenti al suo interno che fuoriuscendo vengono veicolati nel-
lo strato epidermico, favorendo l’assorbimento e il processo di osmosi. 
Questa esclusiva tecnica di massaggio aiuta il corpo a depurare l’orga-
nismo liberandosi da sostanze di rifiuto. Osmomassage si esegue attra-
verso l’utilizzo di due tamponi di cotone contenenti Sali del Mar Morto, 
frizionando  tutto il corpo con pressioni e movimenti lenti seguendo il 
sistema circolatorio. Le manovre eseguite favoriscono il ritorno sangui-
gno, venoso e linfatico ottenendo una riduzione su adipe e cellulite. Al-
levia dolori articolari e reumatici riducendo le rigidità muscolari, favo-
rendone la distensione ed il rilassamento. Elimina le tensioni dolorose, 
stress e stanchezza. Contribuisce a migliorare problemi dermatologici 
come eczemi, psoriasi, ecc. Compensa le carenze di minerali al nostro 
organismo. Risultato: una pelle idratata, setificata e compatta, una signi-
ficativa riduzione dI adipe e cellulite e un forte effetto drenante.

OSMOMASSAGE
 con Sali del Mar Morto

cod. RA1220C | Kit 5 Coppie (PROF.)



Un viaggio sensoriale verso il Benessere immergendosi nel tepore del Sale caldo del Mar Morto 
in una comoda vasca in mosaico per un’esperienza Unica e Indimenticabile

Il Mar Morto è uno dei luoghi più straordinari al mondo, la prima SPA a cielo 
aperto che da sempre attira migliaia di visitatori ogni anno, a circa 400 metri 
sotto il livello del mare è il punto più basso della terra dove si trova una 
maggiore pressione atmosferica che consente all’ambiente di essere iper 
ossigenato. La salinità del Mar Morto è elevatissima, contiene circa 345gr. di 
Sali disciolti per litro d’acqua, per questo la sua alta densità permette di 
galleggiare senza fare il minimo sforzo durante un bagno, assorbendo per 
osmosi tutti i minerali e gli oligoelementi come: magnesio, potassio, calcio, 
bromo, ferro, selenio, zinco e molti altri ancora indispensabili per la salute di 
ogni essere umano, detossinando e riequilibrando le funzioni cellulari e 
metaboliche.

Metodica ideata per la Bellezza, la Salute e il Benessere.
L’azione sinergica generata tra i Sali del Mar Morto e i raggi infrarossi crea una 
forte azione snellente su tutta la Silhouette: contrasta gli inestetismi di Adipe 
e Cellulite, attenua le desquamazioni cutanee e le tensioni dolorose, migliora 
la respirazione e le problematiche dermatologiche e osteo-muscolari.
Il calore dei raggi infrarossi dona un confort totale durante il trattamento, 
sprigionando dai Sali delle evaporazioni benefiche, un vero “Aereosol 
naturale” che aiuta a liberare le vie respiratorie. L’igroscopicità dei Sali 

favorisce il drenaggio di liquidi eliminando scorie e tossine, donando 
benessere e leggerezza, forza e vitalità, un corpo sano, rimodellato e 
compatto, una pelle remineralizzata e rigenerata.

Osmotika è la vasca per Eccellenza, studiata da Renewal per portare i 
trattamenti del Mar Morto nel nostro territorio, esaltando i benefici di tutti i 
minerali. Coadiuvante e rafforzante dei trattamenti estetici si avvale di una 
speciale metodica che permette di ottenere i migliori risultati grazie alle 
proprietà e i benefici performanti del Magnesio e del Potassio trasferiti per 
osmosi in un’immersione di 50 minuti in assoluto Benessere e Relax. 

Osmotika contiene circa 300 chilogrammi di Sali del Mar Morto, può essere 
personalizzata con diversi colori, forme e dimensioni secondo le esigenze e i 
gusti, coniugando un tocco di Classe, di Bellezza e Qualità. La luce 
emozionale inserita alla base della vasca crea suggestivi effetti cromatici e 
rilassanti.

IDEALE PER: Centri Estetici, SPA, Centri Benessere, Beauty Farm, Centri Termali, 
Grotte di Sale, Centri Medici, Centri Sportivi, Centri per riabilitazione, Hotel e 
Palestre. 



MODELLA
LA TUA

SILHOUETTE
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AZIONE
Rimodellante
Riducente
Snellente
Tonificante

Detossinante
Drenante

ITALY

LIPORENEW SALT
 con Sali e Acqua del Mar Morto

cod. RA0117O | 500ml (PROF.)  

È un trattamento innovativo a base di Sali e 
Acqua del Mar Morto, da utilizzare in occlusio-
ne. Questa formulazione è stata studiata per 
contrastare efficacemente gli inestetismi della 
cellulite, levigando e rimodellando la silhouet-
te grazie alla sua forte azione drenante, rimuo-
ve la formazione dei liquidi in eccesso e delle 
tossine accumulate attraverso la stimolazione 
osmotica.

La Metodica OSMOSLIM è stata studiata da Renewal per contrastare i 
chili in eccesso, riducendo gli inestetismi causati da adipe e cellulite, at-
traverso un importante rimodellamento della Silhouette, tramite l’uso di 
fantastici Cocktail, mirati per ogni inestetismo corpo. Le speciali formu-
lazioni contenti Acqua, Sali del Mar Morto, oli essenziali ed estratti vege-
tali, ricchi di principi attivi, generano una potentissima azione osmotica, 
permettendo la penetrazione nei tessuti; inoltre l’unione sinergica, data 
dalla termo-sauna a raggi infrarossi consente una importante disintossi-
cazione in tutto il corpo, bruciando i grassi in eccesso, accelera la Lipolisi, 
favorendo l’eliminazione di adipe e cellulite e l’espulsione delle tossi-
ne, contemporaneamente allevia le tensioni dolorose in assoluto relax. 
Osmoslim è il trattamento per ECCELLENZA! Elimina tutti quei fastidio-
sissimi avvallamenti a effetto buccia d’arancia, dona un tessuto drenato, 
levigato e compatto, una pelle morbida e idratata, attraverso un risultato 
davvero ineguagliabile in assoluto Benessere e Relax.
Restituisce una linea soda e asciutta, ottenendo un significativo snelli-
mento.



REDUX OVER 40
 con Sali e Acqua del Mar Morto

cod. RA0217O | 500ml (PROF.)  
Questa speciale formulazione è stata studiata per 
contrastare efficacemente gli inestetismi della cel-
lulite nelle donne oltre i 40 anni; leviga e rimodella 
la silhouette grazie alla sua forte azione drenante, 
rimuove la formazione dei liquidi in eccesso e del-
le tossine accumulate attraverso la stimolazione 
osmotica.

LINEA OSMOSLIM

ADIPO SALT
con Sali e Acqua del Mar Morto
cod. RA0317O | 500ml (PROF.)  
Speciale formulazione studiata per ridurre gli ine-
stetismi di adipe, rimodellando la silhouette, grazie 
alla sua forte azione drenante, rimuove la forma-
zione dei liquidi in eccesso e delle tossine accumu-
late attraverso la stimolazione osmotica.

TON BODY SALT
 con Sali e Acqua del Mar Morto

cod. RA0417O | 500ml (PROF.)  
Questa speciale formula contrasta efficacemente 
gli inestetismi delle pelli atone; Consigliato dopo 
l’allattamento, in fase preventiva, durante e dopo 
una dieta e nel normale processo d’invecchiamen-
to. Rimodella la silhouette grazie alla sua forte azio-
ne drenante, rimuove la formazione dei liquidi in 
eccesso e delle tossine accumulate attraverso la sti-
molazione osmotica, ricompattando e tonificando i 
tessuti.

BENESSERE GAMBE
 con Sali e Acqua del Mar Morto

cod. RA0517O | 500ml (PROF.)  
Questa speciale formulazione è stata studiata per 
ridurre la sensazione di stanchezza e pesantezza 
delle gambe, migliorando e stimolando il sistema 
circolatorio. Grazie alla sua forte azione drenante, 
rimuove la formazione dei liquidi e delle tossine 
in eccesso accumulate attraverso la stimolazione 
osmotica. Restituisce leggerezza, salute, benessere 
alle gambe.

DRAIN SALT
con Sali e Acqua del Mar Morto
cod. RA0617O | 500ml (PROF.)  
Questa formulazione è stata studiata per dare una 
buona azione drenante e diuretica; contrastando 
efficacemente gli inestetismi della cellulite; rimuo-
ve la formazione dei liquidi in eccesso e delle tossi-
ne accumulate attraverso la stimolazione osmotica.

ARTRO SALT
 con Sali e Acqua del Mar Morto

cod. RA0717O | 500ml (PROF.)  
Speciale formulazione studiata per attenuare le di-
verse forme di tensioni, arricchita da principi atti-
vi, olio di vinaccioli, estratti vegetali e oli essenziali 
naturali che permettono attraverso la loro azione 
igroscopica e osmotica di percepire un immediato 
sollievo nelle zone interessate.



SYNERGYmud
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CORPO
rimodellante
Tonificante
Idratante

remineralizzante 
antinfiammatoriO

Detossinante
Drenante
lipoliticO

VISO
idratante
Liftante

Purificante
tonificante

remineralizzante
detossinante

drenante

Il profondo del mare che è dentro di te…

Fango del Mar Morto
fonte inesauribile di
Salute e Bellezza

Trattamenti del Mar Morto ANTI-AGE
cod. RA0117S | 50ml (PROF.)  

Miscela di oli essenziali che esercitano una profonda e spiccata 
attività antirughe, rivitalizzante, antiossidante e protettiva. Siner-
gy Mud Anti-Age, nasce per restituire alle pelli mature un aspetto 
tonico, fresco, luminoso e radioso, proteggendo la pelle dai ra-
dicali liberi principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

SCHIARENTE
cod. RA0217S | 50ml (PROF.)  

Miscela di olii essenziali indicati per pelli con discromie cutanee 
che esercitano un’azione schiarente, riducendo l’intensità del 
colore delle macchie, migliorando l’omogeneità di colore dell’in-
carnato.

PURIFICANTE
cod. RA0317S | 50ml (PROF.)  

Sinergia di olii essenziali purissimi particolarmente indicati per 
il trattamento di pelli impure, comedoniche tendenti all’acne. 
Esplica un’azione dermopurificante e stimolante, assorbe le im-
purità e l’eccesso di sebo migliorando visibilmente la luminosità 
cutanea, riportando la pelle al giusto equilibrio.

TONIFICANTE
cod. RA0417S | 50ml (PROF.)  

Miscela di olii essenziali indicati per pelli con discromie cutanee 
che esercitano un’azione schiarente, riducendo l’intensità del 
colore delle macchie, migliorando l’omogeneità di colore dell’in-
carnato.



LINEA SYNERGY

ADIPE
cod. RA0517S | 50ml (PROF.)  

La sinergia adipe è una miscela di principi attivi lipolitica ad alta 
funzionalità indicata nei trattamenti di adiposità localizzate.

CELLULITE SCLEROTICA
cod. RA0617S | 50ml (PROF.)  

Mix di oli essenziali per cellulite sclerotica. Trattamento d’urto 
per riduzione della ritenzione idrica e della dolorabilità al tatto 
data dalla cellulite con conseguente azione levigante sulla buccia 
d’arancia.

CELLULITE FIBROSA
cod. RA0717S | 50ml (PROF.)  

Mix di oli essenziali che stimolano la circolazione e favoriscono il 
disgregamento degli accumuli adiposi e l’eliminazione dei liquidi 
in eccesso e delle adiposità localizzate.

CELLULITE EDEMATOSA
cod. RA0817S | 50ml (PROF.)  

Sinergia di oli essenziali specifica per il trattamento della cellulite 
edematosa, stimola il drenaggio e la detossinazione migliorando 
la circolazione venosa e linfatica periferica.

MANI E PIEDI
cod. RA0917S | 50ml (PROF.)  

Mix di oli essenziali con fattori remineralizzanti, emollienti e idra-
tanti che donano una pelle morbida e un’azione defaticante con 
diminuzione di gonfiori e azioni anodine che permettono una 
piacevole sensazione di sollievo.

ARTRO
cod. RA1017S | 50ml (PROF.)  

Mix di oli essenziali ad azione Antinfiammatoria, antidolorifica, 
favorisce il microcircolo diminuendo il gonfiore, indicato per tutti 
i trattamenti decontratturanti o rivolti a riattivare gli apparati ar-
ticolari e muscolari.

FANGO DEL MAR MORTO DISIDRATATO
cod. RA1117S | 3Kg (PROF.)  

Fango disidratato organico, ricchissimo di Sali Mi-
nerali sotto forma polverosa dalle strabilianti capa-
cità igroscopiche, l’Acqua del Mar Morto permette 
al fango di riattivarsi e rigenerarsi istantaneamente 
ed essere pronto da utilizzare con le speciali siner-
gie dell’innovativa metodica Synergy mud.

GARZA IN COTONE
PER SYNERGY MUD
cod. RC0117S | 40cm X 100m (PROF.)  



ACCESSORI

GUANTO CORPO
cod. RA0117A | 2pz. (PROF.)  

GUANTO VISO
cod. RA0217A | 2pz. (PROF.)

SPUGNETTA
CELLULOSA TONDA
cod. RA0317A | 3pz. (PROF.)  

MISURINO GRADUATO
cod. RA0717A | 250ml | 1pz. (PROF.)  

Guanto in Bamboo in fibra organica con proprietà an-
tisettiche, dona alla pelle una piacevole scorrevolezza 
e morbidezza. Adatto per eliminare il trucco.



ACCESSORI

SASSOLA
cod. RA0517A | 60/70ml | 3pz. (PROF.)  

SPATOLA FANGO
cod. RA0617A | 7pz. (PROF.)  

PALETTINA
CREME, FANGO

cod. RA0817A | 10pz. (PROF.)  

KIT SYNERGY MUD
cod. RA0417A | 4pz. assortiti (PROF.)  

MASCHERA COMPRESSA
cod. RC0217A | 50pz. (PROF.)  

BENDA IN POLYESTERE
cod. RC0417A
20cm X 14mt | 6pz. | € 4,80 cad. (PROF.)  

TUTINA
COMPLETA DI POCHETTE

cod. RC0317A | 10pz. misti (PROF.)

tg. M/L - XL - XXL



MERCHANDISING

BANNER
ISTITUZIONALE

RENEWAL
DISPLAY DA TERRA

100cm X 201cm X 39cm | 1pz.
cod. RC0117M 

POSTERBANNER



MERCHANDISING BANNER

BANNER DA TERRA
70cm X 100cm X 35cm | 1pz.

Istituzionale, Osmoslim, Osmomassage, Trattam. Viso,
Trattam. Corpo, Schiarente Cap. Gambe

cod. RC0217M

POSTER

+100
VOLANTINI

POSTER DA PARETE 60cm X 85cm | 1pz.
Istituzionale, Osmoslim, Osmomassage, Trattam. Viso,

Trattam. Corpo, Schiarente Cap. Gambe
cod. RC0317M

+100
VOLANTINI

VOLANTINI 14,2cm X 21cm VOLANTINI 14,2cm X 21cm | 100pz.



MERCHANDISING DA BANCO

BANNER DA TERRA
70cm X 100cm X 35cm | 1pz.

Istituzionale, Osmoslim, Osmomassage, Trattam. Viso,
Trattam. Corpo, Schiarente Cap. Gambe

cod. RC0217M

+100
VOLANTINI

ASCIUGAMANO TELO
450gr | 105cm X 150cm | 1pz.

cod. RC0717M

TELI BAGNO

ASCIUGAMANO VISO
450gr | 60cm X 105cm | 1pz.
cod. RC0617M

ASCIUGAMANO OSPITE
450gr | 40cm X 60cm | 1pz.

cod. RC0517M

ACCAPPATOIO
450gr | tg. M - L - XL - XXL | 1pz.
cod. RC0817M

VOLANTINI 14,2cm X 21cm | 100pz.



MERCHANDISING PARURE

PARURE COMPLETA
ACCAPPATOIO | 450gr | tg. M - L - XL - XXL | 1pz.

TELO | 450gr | 105cm X 150cm | 1pz.
VISO | 450gr | 60cm X 105cm | 1pz.

OSPITE | 450gr | 40cm X 60cm | 1pz.
cod. RC0917M

PARURE VISO
VISO | 450gr | 60cm X 105cm | 1pz.
OSPITE | 450gr | 40cm X 60cm | 1pz.
cod. RC1017M

PARURE TELO
TELO | 450gr | 105cm X 150cm | 1pz.

VISO | 450gr | 60cm X 105cm | 1pz.
cod. RC1117M

PARURE

PARURE ACCAPPATOIO
ACCAPPATOIO | 450gr | tg. M - L - XL - XXL | 1pz.

TELO | 450gr | 105cm X 150cm | 1pz.
cod. RC1217M

CASACCA PERSONALIZZATA
tg. M - L - XL - XXL | 1pz.
cod. RC1317M
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