
Dal Mar Morto a noi. Una nuova linea cosmetica che propone i 
principi e l’efficacia di prodotti semplici, funzionali, efficacissimi. 
 
 

MASADA 
La forza che viene dal mare 

 
 
Si chiama MASADA, e in arabo significa “forza”, E’ una nuova linea cosmetica che sarà lanciata 
sul mercato italiano entro la fine dell’anno e che trova, nelle naturali proprietà del fango e dei Sali 
del Mar Morto, una straordinaria efficacia depurativa, detossinante e rigenerante.  
 
Questi i prodotti offerti: 
 
 
PANETTO NERO ANTICELLULITE 
E’ a base di fango del Mar Morto ed agisce riattivando la circolazione e favorendo il processo di 
osmosi inverso, richiamando i minerali di cui è ricchissimo e rilasciando i liquidi in eccesso. Va 
massaggiato inumidito sulla parti colpite dall’inestetismo e può essere utilizzato quotidianamente, 
ottimo anche come maschera purificante e tonificante per il viso. 
 
 
 
PANETTO MASCHERA DERMOPURIFICANTE COMPATTA 
Di due tipi: Normal  e Sensitive, rispettivamente per la pulizia profonda e per quella quotidiana.  La 
Maschera Normal è ideale per la rigenerazione cellulare ed ha un effetto energizzante, ridonando 
immediatamente luminosità e compattezza, attenuando le rughe e le macchie della pelle e 
rimuovendo i punti neri. 
La Maschera Sensitive, più “leggera” determina gli stessi risultati necessitando tuttavia di un 
trattamento quotidiano (mattino e sera). 
 
 
 
SALE DEL MAR MORTO 
Dai riconosciuti benefici, svolge un’azione depurante e detossinante, incrementa l’apporto di 
ossigeno alle cellule rimineralizzando la pelle e rendendola luminosa e vitale. Ha proprietà drenanti 
e svolte un’azione coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite e della ritenzione idrica a 
livello dei tessuti, a cui dona compattezza e tonicità. Allevia i dolori articolari e reumatici riducendo 
la rigidità muscolare; favorisce la distensione e il rilassamento eliminando tensioni, stress e 
stanchezza. Si usa disciolto nella vasca da bagno e si consiglia di effettuare almeno 2 o 3 cicli 
all’anno di almeno 10 bagni. 
 
 
 
FANGO DEL MAR MORTO 
Ha notevoli effetti depuranti e detossinanti. Assorbito attraverso i pori della pelle consente la 
rimozione delle scorie che impediscono la nutrizione cutanea e, tranite “osmosi inversa” agisce 
nutrendo la pelle e restituendole vitalità e freschezza. Va applicato dopo il riscaldamento a bagno 
maria, coprendo la parte trattata con un foglio di plastica o di alluminio e rimosso delicatamente 
dopo circa 20 minuti. Ottimale ripetere il trattamento 2 o 3 volte alla settimana. 
 
 
 
ACQUA MADRE DEL MAR MORTO 



Ad altissima concentrazione di sali minerali si utilizza per massaggi ma anche per bendaggi ed è 
indicata per combattere gli inestetismi della cellulite, per stimolare la microcircolazione e per 
attenuare la desquamazione cutanea e le tensioni dolorose. 
 
 
 
SPUGNA NATURALE LUFFA 
La Luffa è una spugna naturale, ipoallergenica e biodegradabile, cha ha un’azione levigante sulla 
pelle e che consente un ottimo peeling. E’ un prodotto qualitativamente superiore e dalle 
prestazioni eccellenti che, grazie alla presenza del “tannino”, risulta immune dai batteri (fino a 
quando inizia a sfaldarsi); quindi risulta per molto tempo igienicamente protetta. 
 
 


