Dal sale
il benessere
naturale
Un alleato ricco,
altamente attivo e puro al 100%
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Con Estratti Botanici e Sale
Marino Integrale proveniente
dalla riserva Naturale di Trapani,
Oasi protetta WWF

100%
NATURAL

MADE IN ITALY

100%
NATURAL

MADE IN ITALY

PhysioCup
Coppetta Anticellulite
PhysioCup, la coppetta Anticellulite by Physiosal, realizzata
in Silicone Medico è studiata per combattere le cause profonde
della cellulite, stimolando in modo del tutto Naturale il processo
di ricostruzione dei tessuti e di smaltimento delle tossine.

PhysioCup riduce la
Cellulite e migliora
il microcircolo

Test scientifici lo dimostrano: riduzione della cellulite del 34%
dopo 30 giorni. L’istituto di ricerca Skin Research & Technology
ha svolto uno studio scientifico sugli effetti del massaggio
linfodrenante. È stato analizzato un campione di 20 donne, che
hanno ottenuto questi risultati:

Riduzione Cellulite del 34% dopo 30 gg
Riduzione Cellulite del 50% dopo 60 gg
Riduzione Cellulite del 56% dopo 90 gg
Lo studio è pubblicato in lingua inglese sul sito ufficiale

In silicone medico al 100%
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PhysioCup Coppetta Anticellulite

Massaggio connettivale per il trattamento della Cellulite. Agisce
in profondità attivando il microcircolo e liberando le cellule dalle
scorie del metabolismo. Con Bag personalizzata

Perchè scegliere PhysioCup?
Sono diversi i motivi per cui ti consigliamo PhysioCup, ma 3 in
particolare:
È pratica. Tutti possono usarla in qualsiasi posto: sotto la doccia,
nella vasca o comodamente sul divano di casa.
Richiede solo 4 Minuti a trattamento (grazie alla nuova formula
dell’Olio Physiosal i tempi di applicazione del trattamento passano
da 8 a 4 minuti, mantenendo lo stesso effetto).
È conveniente. PhysioCup dura per sempre!

Come agisce PhysioCup?
PhysioCup, la Nuova ed Originale coppetta Anticellulite in
silicone Medico by Physiosal, agisce in profondità sul tessuto
connettivale combattendo le cause della cellulite con risultati
rapidi e duraturi.

Utilizzando PhysioCup potrai:
1) Riattivare il microcircolo venoso e linfatico
2) Sciogliere i cumuli adiposi
3) Ossigenare i tessuti congestionati
4) Drenare i liquidi in eccesso
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Effetti
visibili in
20/24 gg

Consigliata con:
Aumenta l’efficacia di PhysioCup Coppetta Anticellulite.
Le Clienti che scelgono PhysioCup la abbinano solitamente a questi trattamenti:

Trattamento Cellulite
(Olio Physiosal + Coppetta Anticellulite PhysioCup)

Ciclo Gambe Gold
(Crema Anticellulite + Olio Physiosal + Coppetta Anticellulite
PhysioCup)

Ciclo Completo Plus

(Crema Anticellulite + Olio Physiosal + Argilla Salina + Coppetta
Anticellulite PhysioCup)
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Olio per Cellulite
e Smagliature
Scopri il nuovo Olio per Cellulite e Smagliature Physiosal,
l’unico ricco di Sale Marino Integrale, Vitamina E e 7
estratti Botanici. Nuova formula con Vitamina E, Limone
e Peperoncino.
Grazie a questi 2 elementi naturali il nuovo Olio per Cellulite
e Smagliature Physiosal favorisce il massaggio connettivale
riducendo i tempi di applicazione della coppetta anticellulite
da 8 a 4 minuti!
Come è possibile?
Grazie a Limone e Peperoncino che con il loro effetto
vasodilatatore, stimolano il microcircoloe favoriscono
l’ossigenazione dei tessuti. Stesso effetto in minor tempo!

Riduce i tempi del massaggio
connettivale da 8 a 4 minuti!
Disponibile in Flacone da 150 ml

Arricchita con Sale Marino Integrale
raccolto a mano nella Salina di Trapani,
Riserva Naturale e Oasi WWF
+ 7 Estratti Botanici
Come agisce
L’Olio per Cellulite e Smagliature Physiosal è un
trattamento elasticizzante, rigenerante, anti-età, ideale
per tutto il corpo. A base di Sale marino integrale, arricchito
con olii ed estratti Botanici Naturali, ha un’azione idratante
e nutriente. Rende la pelle subito più tonica ed elastica.
Particolarmente indicato per trattare Cellulite e
Smagliature rosse e bianche dovute a perdita di peso,
aumento di peso, pre o post gravidanza. Adatto a chi desidera
nutrimento intenso, idratazione profonda, aumento della
tonicità, compattezza ed elasticità cutanea.

Consigliato con PhysioCup

Elasticizzante,
Rigenerante Naturale
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Principi attivi ed Estratti Botanici
contenuti nel nuovo
Olio per Cellulite e Smagliature Physiosal

2 Principi attivi
Sale Marino Integrale
NEW! Vitamine E

7 Estratti botanici attivi
Modalità d’uso

Applicare su tutto il
corpo massaggiando
dolcemente. Utilizzare
giornalmente, dopo il
bagno o la doccia, per
rendere la pelle elastica
ed idratata. Non unge.

Inci - Ingredienti

0 % Paraben - 0 % Paraffin. Non
contiene parabeni. Non contiene
conservanti né coloranti sintetici.
Microbiologicamente testato. Non
testato su animali. Realizzato in
Italia - Made in Italy
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NEW! Limone
Mandorla
Elicriso
Arancio Amaro

NEW! Peperoncino
Argania-Olio di Argan
Girasole

Caratteristiche
Contrasta e previene la Cellulite e le Smagliature
di tipo rosse e bianche
Ha una profonda azione idratante e nutriente
Non contiene ormoni
Non contiene caffeina
Non unge
Non testato su animali (Cruelty Free)
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VisoCup
Trattamento
Naturale Anti-age

VisoCup
previene i segni
dell’invecchiamento,
riduce le rughe
di espressione

Stimola la
circolazione, drena
le scorie, favorisce
il nutrimento
dei tessuti

Rigenerante, Rimodellante
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VisoCup ringiovanisce in modo naturale la
pelle del viso e ne previene il rilassamento
VisoCup è l’Originale coppetta per il viso in silicone medico
100% di dimensioni più piccole che garantisce un massaggio più
delicato.
VisoCup sfrutta l’effetto “sottovuoto” per sollevare il tessuto molle
nelle aree interessate da avvallamenti e cedimenti.
Il massaggio con VisoCup è un trattamento estetico non invasivo,
consigliato per ridurre i segni dell’invecchiamento e le rughe di
espressione causate dal trascorrere del tempo, da esposizione
solare o agenti esterni.

Perchè scegliere VisoCup?

Applicata su specifiche zone del viso stimola la microcircolazione
sanguigna, ossigena e nutre i tessuti ringiovanendo la pelle.
Il Massaggio con VisoCup favorisce in modo naturale la
produzione di collagene per una pelle più luminosa e compatta.
L’azione duratura migliora e previene il rilassamento cutaneo
di guance, contorno occhi e collo. VisoCup riduce la presenza di
rughe su volto e décolleté.

L’unica con presa Antiscivolo
VisoCup è l’unica coppetta viso ad
orizzontali in rilievo che garantiscono la
presa sicura ed un risultato efficace!
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I 5 PLUS

CHE FANNO LA DIFFERENZA
Migliora il tono e la vitalità alla pelle
VisoCup ristabilisce il corretto apporto di ossigeno e nutrienti.
Dopo il trattamento la pelle assume un tono più giovane ed un
colore più rosa.

Migliora le espressioni
Agendo sulle rughe, il massaggio con VisoCup migliora le
espressioni facciali riducendo le linee sottili generate dal
movimento del volto, degli occhi o da un semplice sorriso.

Depura e riduce i gonfiori

Grazie al drenaggio linfatico vengono ridotti gonfiori e
avvallamenti del volto.

Favorisce l’assorbimento
Durante e dopo il massaggio, la pelle è in grado di assorbire
meglio le sostanze nutrienti applicate che penetreranno più in
profondità.

Rilassa
Riduce le tensioni del volto rilassando i muscoli del viso. Le
zone trattate appaiono piene e sostenute.

VisoCup Kit
2 VisoCup di taglia S
La coppetta di taglia S è la versione più grande, le dimensioni
sono circa 2,2 cm di circonferenza e 8 di altezza. VisoCup S è
indicata per trattare: fronte, zigomi, guance, mento, collo e
decolleté.
2 VisoCup di taglia XS
La coppetta di taglia XS è la versione più piccola le dimensioni
sono circa 1.8 cm di circonferenza e 5 di altezza. VisoCup XS
è indicata per trattare: contorno occhi, contorno labbra,
labbra, naso e rifiniture.
1 Pennello applicatore
In silicone Medico 100% il pennello è ideale per distribuire
in modo uniforme l’olio viso.
1 Custodia da viaggio
Potrai portare sempre con te il tuo kit di Coppette per il Viso
grazie alla comoda custodia da viaggio apri e chiudi.
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Olio Viso
Effetto Lifting
Scopri il nuovo Olio Viso effetto Lifting
Physiosal l’unico nel suo genere a sfruttare
le proprietà depurative del Sale Marino
Integrale. Arricchito con Vitamina A,
Vitamina E, olio di Rosa Mosqueta, Argan,
Jojoba e Bergamotto, contiene estratti
botanici di Elicriso e Lampone.

Consigliato con VisoCup®
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Anti-age, Rigenerante,
Rimodellante

Arricchita con Sale Marino
Integrale raccolto a mano
nella Salina di Trapani,
Riserva Naturale e Oasi WWF

Combatte i processi
dell’invecchiamento
e ne previene
gli inestetismi

Come agisce
L’Olio Viso effetto Lifting Physiosal è un
trattamento anti-age, rigenerante, rimodellante
indicato per ogni tipo di pelle.
Grazie alle proprietà Naturali del Sale Marino
Integrale, attivatore dei principali meccanismi
fisiologici vitali, l’Olio Viso Physiosal favorisce il
microcircolo della pelle. Con aggiunta di Vitamina A,
protegge le cellule dall’invecchiamento e Vitamina
E, mantiene l’integrità delle membrane cellulari
migliorando e ritardando le rughe da espressione.
Arricchito con:
- olio di Rosa Mosqueta
- olio di Argan
- olio di Jojoba
- olio di Bergamotto.
Rigenera i tessuti, rafforza la coesione cellulare,
previene il decadimento della pelle, tonifica i
tessuti. Contiene estratti botanici di Elicriso (azione
lenitiva) e Lampone (anti-età naturale migliora la
lucentezza della pelle).

Principi attivi ed Estratti Botanici
contenuti nel nuovo
Olio Viso effetto Lifting Physiosal

3 Principi attivi
Modalità d’uso

Inizia l’applicazione versando direttamente sulle mani 5 /
6 gocce di Olio Viso Physiosal sfregandole delicatamente.
- Viso: Avvicina le mani al mento e scivola lungo la mascella fino
all’orecchio. Sposta le mani sulla parte bassa del naso e scivola,
attraverso le guance, fino alle tempie. Con movimenti che vanno
dal centro verso l’esterno del volto, utilizza le dita per applicare
l’olio dalla parte superiore del naso, contorno occhi, labbra e
fronte.
Collo e décolleté: Avvicina le mani al mento ed esercitando una
lieve pressione scendi lungo il collo. In prossimità del décolleté
utilizza i palmi massaggiando in modo circolare dal centro
verso l’esterno. Risali delicatamente fino alle clavicole. Ripeti i
movimenti per almeno 3 volte.
Se necessario aggiungi altro Olio Viso Physiosal durante il
massaggio.

Inci - Ingredienti

0 % Paraben - 0 % Paraffin. Non contiene parabeni. Non contiene conservanti né
coloranti sintetici. Microbiologicamente testato. Non testato su animali. Realizzato
in Italia - Made in Italy

Sale Marino Integrale
Vitamina A
Vitamina E

2 Estratti botanici attivi

Elicriso

Lampone

4 Oli essenziali

Rosa Mosqueta
Jojoba

Argan
Bergamotto

Caratteristiche
Combatte i processi dell’invecchiamento e ne
previene i segni
Tonifica, rassoda e purifica la pelle
Non contiene ormoni
Non unge
Non testato su animali (Cruelty Free)
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Lifting Mask
Anti-age,
Rimpolpante

Arricchita con Sale Marino
Integrale raccolto a mano
nella Salina di Trapani,
Riserva Naturale e Oasi WWF

Acido Ialuronico
Collagene marino
Retinolo
Formula +8

Come agisce
Lifting Mask Physiosal, sfrutta le proprietà del Sale Marino
Integrale per depurare, attivare il microcircolo e i principali
meccanismi fisiologici e vitali della pelle.
Con Acido Ialuronico e Peptidi, migliora l’idratazione e
l’elasticità con effetto liftante e rimpolpante istantaneo.
Contiene Collagene marino e Retinolo, previene la riduzione
di spessore del tessuto connettivo, rende la pelle soffice ed
uniforme.
Arricchita con Vitamina C, Vitamina E ed estratto di Aloe, rivitalizza,
mantiene l’integrità delle membrane cellulari, previene le rughe
di espressione.
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Effetto lifting istantaneo
Per ogni tipo di pelle

Contiene 3 maschere pronte all’uso

Principi attivi ed Estratti Botanici
contenuti nella nuova Lifting Mask Physiosal

7 Principi attivi
Sale Marino Integrale
Acido Ialuronico Collagene marino
Vitamina C
Peptidi
Vitamina E
Retinolo

1 Estratto botanico attivo
Aloe

Caratteristiche
Ridurre / prevenire i segni dell’invecchiamento
Stimola la produzione di collagene, accelera il
turnover cellulare
Rimpolpa e rivitalizza la pelle di viso
Non contiene ormoni
Non testato su animali (Cruelty Free)
Inci - Ingredienti

0 % Paraben - 0 % Paraffin. Non contiene parabeni. Non contiene conservanti né
coloranti sintetici. Microbiologicamente testato. Non testato su animali. Realizzato
in Italia - Made in Italy

Modalità d’uso

Detergere il viso con acqua tiepida e asciugare accuratamente.
Per una maggiore stimolazione del microcircolo, raffreddare la
maschera in frigorifero per 15 minuti prima dell’applicazione.
Estrarre la maschera e posizionarla sul viso facendola aderire
perfettamente alla pelle.
Lasciare agire per 10 minuti. In caso di pelli grasse lasciare
agire per 15 minuti. Rimuoverla delicatamente.
Non risciacquare. In caso di residui massaggiare delicatamente
fino al completo assorbimento.
Ne è consigliato l’utilizzo ogni 5 giorni. Tra un trattamento
di 3 maschere e quello successivo fare trascorrere 10/12 giorni
per notare i miglioramenti della pelle.
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Crema Anti-Age
Arricchita con Sale
Marino Integrale
raccolto a mano nella
Salina di Trapani,
Riserva Naturale
e Oasi WWF

Acido Ialuronico
Collagene marino
Retinolo
Formula +8
SFP 15

Disponibile in Vaso da 50 ml
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Rimodellante, rivitalizzante
Effetto lifting

Scopri la nuova Crema Anti-Age Physiosal con Protezione Solare
+15, l’unica nel suo genere a sfruttare le proprietà depurative del
Sale Marino Integrale. Arricchita con Acido Ialuronico, Peptidi,
Collagene marino, Retinolo, Vitamina C, Vitamina E. Contiene
estratti botanici di Aloe.

Come agisce

Physiosal Crema Anti-Age è un trattamento anti-età studiato
per idratare, rimodellare, rivitalizzare la pelle di viso, collo e
décolleté.
Dona lucentezza, combatte i processi dell’invecchiamento e ne
previene i segni. Grazie alle proprietà Naturali del Sale Marino
Integrale, favorisce il microcircolo riattivando in modo naturale i
principali meccanismi fisiologici e vitali.
Con Acido ialuronico e Peptidi, migliora l’idratazione e l’elasticità
della pelle per un effetto rimpolpante istantaneo.
Grazie all’utilizzo del Collagene marino, previene la riduzione di
spessore del tessuto connettivo e del Retinolo, mantiene la pelle
soffice e uniforme.
Con aggiunta di Vitamina C (antiossidante naturale) contrasta gli
effetti dell’invecchiamento cutaneo, Vitamina E ed estratto di Aloe,
mantiene l’integrità delle membrane cellulari, migliora e ritarda le
rughe di espressione.

Modalità d’uso

Applicare una dose proporzionata di crema sull’area da trattare.
Rughe Frontali: massaggiare in modo verticale, dal basso
verso l’alto effettuando una leggera pressione.
Zigomi: massaggiare in modo verticale fino alla tempia,
distendendo i tessuti.
Labbra: massaggiare in modo orizzontale, dal centro verso
l’esterno.
Usata al mattino protegge ed idrata la pelle, alla sera
rigenera e nutre.

Principi attivi ed Estratti Botanici
nella nuova Crema Anti-Age Physiosal

7 Principi attivi
Sale Marino Integrale
Acido Ialuronico Collagene marino
Vitamina C
Peptidi
Vitamina E
Retinolo
1 Estratto botanico attivo
Aloe
Caratteristiche
Combatte i processi dell’invecchiamento e ne
previene i segni
Idrata, rimodella, rivitalizza la pelle di viso, collo
e décolleté
Non contiene ormoni
Non testato su animali (Cruelty Free)
Inci - Ingredienti

0 % Paraben - 0 % Paraffin. Non contiene parabeni. Non contiene conservanti né
coloranti sintetici. Microbiologicamente testato. Non testato su animali. Realizzato
in Italia - Made in Italy
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Argilla Salina
Arricchita con Sale Marino
Integrale raccolto a mano
nella Salina di Trapani,
Riserva Naturale e Oasi WWF
+ 6 Estratti Botanici®
Come agisce
L’effetto decongestionante e purificante dell’Argilla, unito alle
proprietà mineralizzanti e osmotiche del Sale Marino Integrale,
permette un’azione esfoliante profonda e naturale della pelle,
eliminando le cellule morte e donando una superficie morbida
e vellutata. Argilla Salina è consigliata anche con finalità
terapeutiche in presenza di edemi, infiammazioni o disturbi
osteo-articolari.
Non ha effetti collaterali
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Decongestionante,
Rimineralizzante, Esfoliante Naturale

Principi attivi ed Estratti Botanici
contenuti nell’Argilla Salina Physiosal

1 Principio attivo

La tua pelle sarà subito
più giovane,
morbida e vellutata

Risultati
visibili
dalla Prima
Applicazione

Sale Marino Integrale
6 Estratti botanici attivi
Lavanda
Pompelmo
Arnica
Camomilla
Ginepro
Rosmarino
Trattamento Estetico
L’argilla è una grande alleata per la bellezza del corpo. Molteplici sono
gli usi ad essa legati, tra questi i principali: trattamento di eczema,
acne, dermatite seborroica o da contatto, psoriasi, micosi. Per
questi descritti sarà sufficiente l’applicazione sulla sola zona da
trattare.
Grazie all’aggiunta del Sale Marino Integrale ed i vari Principi Attivi,
tra cui Pompelmo e Rosmarino, l’Argilla Salina Physiosal diventa
anche un efficace trattamento per la cellulite.

Trattamento per contusioni
e dolori articolari
Grazie alla capacità di cedere piccole dosi di energia elettromagnetica,
funge da catalizzatore dei processi biologici. È possibile applicare
la dose necessaria sulla zona da trattare coprendo la parte di argilla
con un panno di cotone; lasciando agire per almeno un paio di ore.

1 Scatola contiene 5 buste da 25 ml

Modalità d’uso

Può essere applicata su tutto il corpo per cataplasmi e maschere.
Stendere un sottile strato uniforme direttamente sulla pelle
e lasciare agire per 20 minuti circa, quindi lavare con acqua
tiepida.

Inci - Ingredienti

0 % Paraben - 0 % Paraffin. Non contiene parabeni. Non contiene conservanti né
coloranti sintetici. Microbiologicamente testato. Non testato su animali. Realizzato
in Italia - Made in Italy
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Crema Anticellulite
Arricchita con Sale Marino
Integrale raccolto a mano
nella Salina di Trapani,
Riserva Naturale e Oasi WWF

Teofillina
Vitamina E
5 Estratti Botanici
10 Oli Essenziali

Come agisce
La nuova formula di Physiosal crema Anticellulite ha una composizione Naturale
ed innovativa, basata sul Sale Marino Integrale, Teofillina e Vitamina E. Studiata
per chi ha problemi di Cellulite (Edematosa, Fibrosa, Sclerotica) e adiposità associata
a ritenzione idrica. La soluzione salina di cui è composta, penetrando nella cute per
osmosi, libera i tessuti dall’eccesso di liquidi e riattiva i meccanismi di smaltimento
dell’adipe. Contemporaneamente, la concentrazione di magnesio presente nella
crema, agisce sul ristagno linfatico, disintossicando e decongestionando il derma
e l’ipoderma.
Questi processi vengono rafforzati dall’aggiunta di Teofillina, un principio attivo
che agisce riducendo la ritenzione idrica, drenando e rimuovendo i liquidi
stagnanti (funzione antiedematosa). La Teofillina inoltre, stimola il metabolismo
dei grassi (lipolisi) facilitando la smobilitazione dei depositi che formano il tessuto
adiposo, prevenendone nuove formazioni.
I test sull’efficacia di soluzioni contenenti Teofillina hanno riscontrato, nelle donne
sottoposte al trattamento, un significativo miglioramento dell’aspetto “Pelle a
buccia d’arancia”. L’aggiunta di Vitamina E aumenta il potere antiossidante,
preserva dai danni legati all’esposizione solare, favorisce lo smaltimento delle
scorie e dei radicali liberi, responsabili della perdita di tono ed elasticità della pelle.
Disponibile in flacone airless 200 ml
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Effetto Snellente, Azione Drenante

Perchè la Crema Anticellulite Physiosal
Funziona!
La cellulite è causata da un’infiammazione dello stato più profondo
della pelle che, ostacolando la microcircolazione, impedisce il corretto
smaltimento delle scorie del metabolismo.
Queste scorie progressivamente causano ritenzione idrica ed un
aumento del volume delle cellule che si traduce nell’odiata pelle a
buccia d’arancia.
Per risolvere il problema occorre riattivare questi processi fisiologici ed
è proprio questa la straordinaria proprietà del sale marino. Quando
il Sale entra a contatto con la pelle si genera infatti un effetto
chiamato “Pressione Osmotica”. La Pressione Osmotica Veicola i
preziosi oligoelementi del sale all’interno delle cellule, nutrendole
e rigenerandole, al tempo stesso espelle le scorie nocive del
metabolismo dalle cellule, depurandole.
Questo processo permette di riattivare la microcircolazione in modo
Naturale, per questo rappresenta una Soluzione duratura nel contrastare
la Cellulite.

Modalità d’uso

Bastano poche applicazioni per avvertire un piacevole senso di
leggerezza delle zone trattate che appaiono subito più levigate,
toniche e lucenti. Applicare sulle zone affette da cellulite una dose
proporzionata all’area da trattare massaggiando con movimenti
circolari fino a completo assorbimento. Per ottimizzare i risultati,
si consiglia l’applicazione quotidiana e la ripetizione ciclica del
trattamento.

Inci - Ingredienti

0 % Paraben - 0 % Paraffin. Non contiene parabeni. Non contiene conservanti né
coloranti sintetici. Microbiologicamente testato. Non testato su animali. Realizzato
in Italia - Made in Italy

Principi attivi ed Estratti Botanici
contenuti nella Nuova
Crema Anticellulite Physiosal

3 Principi attivi
Sale Marino Integrale
Teofillina
Vitamina E

5 Estratti botanici attivi

Edera
Camomilla
Alga Bruna

Equiseto
Ippocastan

Cipresso
Chiodi di garofano
Rosmarino
Arancio Amaro
Ginepro

Limone
Lavanda
Pompelmo
Arancia Dolce
Geranio rosa

10 Oli essenziali

Caratteristiche
Risultati visibili già dopo 2 Settimane
Non contiene ormoni
Profumo leggero e piacevole
Non unge e non macchia
Non testata su animali (Cruelty Free)
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Spray
Snellente
Tonificante
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Con Sale Marino
Integrale raccolto a
mano nella Salina
di Trapani, Riserva
Naturale e Oasi WWF
+ 7 Estratti Botanici
Consigliato prima e
dopo il massaggio con
Physiocup. Attivatore
del metabolismo
cellulare, tonifica
e rigenera
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Trattamento rassodante, stimolante
cutaneo, favorisce il microcircolo

Disponibile in Flacone da 150 ml

Principi attivi ed Estratti Botanici
contenuti nello
Spray Snellente Tonificante Physiosal

1 Principio attivo
Sale Marino Integrale

7 Estratti botanici attivi
Edera
Centella
Cacao
Arancio Amaro
Come agisce

Azione snellente e tonificante, rassoda la pelle, previene il
rilassamento cutaneo. Favorisce il microcircolo. Ideale per tutti i tipi
di pelle. Gli estratti botanici di cui è composto tonificano e proteggono
le pareti dei capillari, stimolano la circolazione venosa e favoriscono lo
scioglimento di accumuli adiposi.

Inci - Ingredienti

0 % Paraben - 0 % Paraffin. Non contiene parabeni. Non contiene conservanti né
coloranti sintetici. Microbiologicamente testato. Non testato su animali. Realizzato
in Italia - Made in Italy

Tè Verde
Caffè Verde
Caffeina

Caratteristiche
Tonifica e snellisce i tessuti.
Rassoda e favorisce il microcircolo.
Favorisce lo smaltimento della Cellulite se
abbinato al massaggio connettivale - Physiocup
Non contiene ormoni
Non unge
Non testata su animali (Cruelty Free)
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100%
NATURAL

MADE IN ITALY

Talasso Scrub
A base di Curcuma, Zenzero e
Sale Marino Integrale raccolto
a mano nella Salina di Trapani,
Riserva Naturale e Oasi WWF
+ 8 Oli ed estratti Botanici
Il Talasso Scrub Physiosal, grazie alle straordinarie proprietà di Zenzero,
Curcuma e Sale Marino Integrale, dona nuova lucentezza, ringiovanisce
e tonifica la pelle, rigenera i tessuti rimuovendo le cellule morte,
decongestiona.

Come Agisce

Il Talasso Scrub Physiosal stimola la rigenerazione dei tessuti,
rendendo la pelle più soffice, tonica e lucente già dalla prima
applicazione. Le proprietà antiossidanti della Curcuma e dello
Zenzero prevengono l’invecchiamento, favoriscono la circolazione
cutanea, apportando ossigeno ai tessuti.
Usato ciclicamente, riduce gli inestetismi, aumenta il tono e l’elasticità
della pelle. Dopo l’utilizzo lascia una gradevole sensazione di benessere
generale, il suo profumo ha un effetto afrodisiaco e rilassante.
Disponibile in flacone airless 200 ml
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Esfoliante, Rassodante
Effetto
Snellente, Azione Drenante
Anti-Aging

La tua pelle,
ogni giorno
più giovane

Disponibile in vaso da 450 gr

Principi attivi ed Estratti Botanici
contenuti nel Talasso Scrub Physiosal

3 Principi attivi
Sale Marino Integrale
Zenzero
Curcuma
7 Estratti botanici attivi
Mandorla
Arancio Amaro
Pompelmo
Geranio rosa
Ginepro
Rosmarino
Cipresso

Modalità d’uso

Per il Corpo: applicare su pelle umida per un effetto delicato o
su pelle asciutta per un maggior effetto esfoliante. Massaggiare
dolcemente le zone interessate con movimenti circolari.
Lasciare in posa per alcuni minuti. Risciacquare con acqua
tiepida. Ripetere il trattamento 1 o 2 volte la settimana.
Per il viso: applicare su pelle umida e massaggiare
delicatamente con piccoli movimenti circolari delle dita
evitando la zona perioculare. Ripetere il trattamento 1 volta la
settimana.
Physiosal ne consiglia l’utilizzo prima di una doccia calda.

Inci - Ingredienti

0 % Paraben - 0 % Paraffin. Non contiene parabeni. Non contiene conservanti né
coloranti sintetici. Microbiologicamente testato. Non testato su animali. Realizzato
in Italia - Made in Italy
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