
 

Lenitivo idratante ideale in gravidanza
indicato per pelli alterate dal sole o vento, screpolate, prevenzione smagliature

Pacchetto completo dei prodotti necessari:

• Nebulisat d'eau de mèr (acqua di mare liofilizzata) conf. 500 gr
polvere �nissima ottenuta grazie alla disidratazione e concentrazione (15 volte) dei principi attivi 
dell'acqua di mare, dopo l'eliminazione di una parte di cloruro di sodio è totalmente solubile ed 
assimilabile dall'organismo. 

• Enveloppement poudre au coton (impacco al cotone e aloe) conf. 1 kg
al piacevole aroma di gelsomino, contiene estratto di cotone dalle proprietà idratanti e lenitive aloe 
vera lenitiva per in�ammazioni e lesioni cutanee, polissacaridi e olissacaridi marini con potere 
lenitivo ed elasticizzante.

• Algoserum au coton (siero al cotone per pelli delicate) conf. 1 lt
contiene estratto di cotone, lenitivo e idratante, ginseng toni�cante, estratto di alga laminaria 
attivatore del metabolismo e fonte di minerali e oligominerali.

• Undaria extrat huileux (estratto oleoso di undaria) conf. 500 ml
prezioso olio che permette diversi utilizzi sia puro su rughe del viso e smagliature, che miscelato 
con altri oli per massaggi prolungati. Estratto concentrato di alga undaria vero e proprio riferimento 
per la cura e prevenzione di tutte le alterazioni cutanee (acne, dermatiti, eczemi eritemi ecc).

Proposta pacchetto prodotti domiciliari:

• 3 Lait Hydratant CristeMarine (latte corpo idratante lenitivo) conf. 200 ml
• 3 Undaria extrat huilleux conf. 30 ml)
• 3 Undaria extrat huilleux conf. 100 ml
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PROCEDIMENTO 

 
Prodotto Modalità di applicazione 
Nebulisat d'eau de mèr  In una ciotola versare due misurini di 

acqua e mezzo di prodotto. Utilizzare il 
liquido per detergere delicatamente la 
pelle. L’acqua di mare può anche essere 
polverizzata sulla pelle asciutta e quindi 
lavorata con movimenti circolari fino ad 
assorbimento.

 

Algosèrum au coton Applicare sulla pelle un sottile strato di 
prodotto. 

Enveloppement poudre au coton  Miscelare da 1 a 3 misurini di polvere con 
acqua calda evitando la formazione di 
grumi, quindi sovrapporre all'algosèrum e 
avvolgere in cartene per 20 min. 
Risciacquare con manopole calde o sotto 
la doccia. 

Undaria extrait huileux Terminare il trattamento applicando 
l'estratto di undaria. 

 

CERETTA SPA 
 
Utilizzare la polvere di cotone al 
posto del talco, eseguire la ceretta, 
quindi preparare l’impacco di 
polvere al cotone e applicarne uno 
strato leggero.  
Disarrossante  
Previene i peli incarniti 
Elasticizzante 
Lenitivo 
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