Mixed Clay Formula
Tipo di cosmetico: Emulsione di argilla bianca e rossa
per il trattamento VISO e CUOIO CAPELLUTO.
Contiene: argilla bianca e rossa, cardamomo, acqua di
sorgente naturale, con più del 95% di ingredienti
naturali.
Indicazioni: indicata per pelli spesse, atone, irregolari,
untuose, asfittiche.
Frequenza d'uso: applicare due volte a settimana
VALUTAZIONE DELL’EFICACIA
DELL’ARGILLA MISTA
CLAYSPRAY NELLA REGOLAZIONE SEBACEA.
La formula testata sotto controllo dermatologico su 20
soggetti di sesso femminile che presentavano aspetti di
pelle grassa-untuosa-pruriti-desquamazioni–irritazioni.
In 28 giorni, l’applicazione ha dimostrato un significativo
effetto di riduzione della secrezione sebacea ed una
notevole diminuzione degli inestetismi e delle
sintomatologie pre-esistenti.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare con H2O spray®. Applicare l’argilla
con un leggero massaggio e lasciare in posa fino a
completa asciugatura per circa 15 minuti. Spruzzare
l’argilla asciutta con H2O spray e rimuovere il prodotto
con una spugnetta. Spruzzare H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il
rubinetto. Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire evitare il contatto con gli occhi,
la bocca e le mucose.

White Clay Formula
Tipo di cosmetico: Un’emulsione di argilla bianca
con acqua di sorgente ad uso maschera per il viso.
Contiene: Argilla bianca, cardamomo, acqua di sorgente
naturale, contiene più del 95% di ingredienti naturali.
Indicazione: La formulazione è adatta a tutti i tipi di pelle.
Con effetto esfoliante, rimuove le cellule morte e le impurità,
aiuta ad accelerare il rinnovamento dell’epidermide, senza
alterare l’indice di idratazione. Riduce i pori dilatati.
Si ottiene il risultato di una pelle più giovane e più morbida.
Frequenza d'uso: applicare due volte a settimana
L’EFFICACIA ESFOLIANTE DELLA FORMULA
CLAYSPRAY ARGILLA BIANCA
Testata dermatologicamente su 20 soggetti di sesso femminile,
che presentavano una pelle squamosa. L’uso del prodotto
determina una riduzione dei corneociti aderenti al nastro,
favorendo in questo modo la separazione degli strati superficiali
dell’epidermide, (cellule morte). La formula Clayspray di argilla
bianca produce un effetto esfoliante, che aiuta ad accelerare il
rinnovamento dell’epidermide, senza alterare l’indice di
idratazione.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare con H2O spray®. Applicare l’argilla con
un leggero massaggio e lasciare in posa fino a completa
asciugatura per circa 15 minuti. Spruzzare l’argilla asciutta con
H2O spray e rimuovere il prodotto con una spugnetta.
Spruzzare H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il rubinetto.
Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire evitare il contatto con gli occhi,
la bocca e le mucose.

White Clay and
Ginseng Formula
Tipo di cosmetico: Una miscela pura di argilla bianca
con estratto di ginseng per uso trattamento
energizzante.
Contiene: Argilla bianca, ginseng rosso, acqua di
sorgente naturale, contiene più del 95%
di ingredienti naturali.
Indicazione: Combinazione indicata per tutti i tipi di
pelle. Formula con effetto energizzante-stimolante.
La pelle si risveglia, si tonifica, si illumina.
Frequenza d'uso: applicare due volte a settimana
LA PELLE SI RISVEGLIA CON IL POTERE
ENERGIZZANTE DEL GINSENG INDISPENSABILE
PER L’OTTENIMENTO DI UNA PELLE PIÙ RADIOSA.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare la zona con H2O spray®.
Applicare l’argilla con un leggero massaggio e
lasciare in posa fino a completa asciugatura per circa
15 minuti. Spruzzare l’argilla asciutta con H2O spray e
rimuovere il prodotto con una spugnetta.
Spruzzare H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il
rubinetto. Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire evitare il contatto con gli occhi,
la bocca e le mucose.

White Clay and
Lavender Formula
Tipo di cosmetico: Emulsione pura di argilla bianca
con estratto di lavanda.
Contiene: Argilla bianca, estratto di lavanda, acqua di
sorgente naturale, contiene più del 95% di ingredienti
naturali.
Indicazione: Adatto a tutti i tipi di pelle.
Frequenza d'uso: applicare due volte a settimana
Consigliato per un trattamento rilassante,
il profumo di lavanda aiuta a rilassare, riattivare,
ristabilire il vostro corpo e la vostra mente.
Ravviva i piedi e le gambe, lascia la pelle morbida.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare la zona con H2O spray®.
Applicare l’argilla con un leggero massaggio e
lasciare in posa fino a completa asciugatura per circa
15 minuti. Spruzzare l’argilla asciutta con H2O spray e
rimuovere il prodotto con una spugnetta. Spruzzare
H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il
rubinetto. Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire evitare il contatto con gli occhi,
la bocca e le mucose.

White Clay and
Aloe Vera Formula
Tipo di cosmetico: Emulsione di argilla bianca
ed estratto di aloe vera.
Contiene: Argilla bianca, estratto aloe vera, acqua di
sorgente naturale, contiene più del 95% di ingredienti
naturali.
Indicazione: Formula ottimale. Adatto a tutti i tipi di pelle.
Frequenza d'uso: applicare due volte a settimana
Ha la particolarità di rimuovere delicatamente
le cellule morte e le impurità, ridando alla pelle
un aspetto di giovinezza e di morbidezza.
Vere coccole di aloe vera, per la pelle sensibile.
I risultati sono visibili già dalla prima applicazione.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare con H2O spray®.
Applicare l’argilla con un leggero massaggio e lasciare in
posa fino a completa asciugatura per circa 15 minuti.
Spruzzare l’argilla asciutta con H2O spray e rimuovere il
prodotto con una spugnetta.
Spruzzare H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il rubinetto.
Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire evitare il contatto con gli occhi,
la bocca e le mucose.

Red Clay and
Grape Formula
Tipo di cosmetico: Una miscela di argilla bianca ed
uva ad uso trattamento del corpo.
Contiene: argilla rossa, uva, acqua di sorgente
naturale, contiene più del 95% di ingredienti
naturali.
Indicazione: Adatto a tutti i tipi di pelle.
Frequenza d'uso: applicare due volte a settimana
Emulsione di argilla ricca di antiossidanti.
Il preparato è consigliato per i trattamenti e
massaggi dei fianchi, dell’addome e culotte de
chevals. Presenta una texture morbida e dona
luminosità alla pelle.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare con H2O spray®. Applicare
l’argilla con un leggero massaggio e lasciare in
posa fino a completa asciugatura per circa
15 minuti. Spruzzare l’argilla asciutta con H2O
spray e rimuovere il prodotto con una spugnetta.
Spruzzare H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il
rubinetto. Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire evitare il contatto con gli occhi,
la bocca e le mucose.

Pure Cocoa Formula
Tipo di cosmetico: Una miscela pura di cacao per uso
trattamento del viso–corpo–cuoio capelluto.
Contiene: Estratto di cacao, acqua di sorgente naturale,
contiene più del 95% di ingredienti naturali.
Indicazione: Adatto per tutti i tipi di pelle
Frequenza d'uso: Applicare due volte a settimana

Ricca fonte di nutrienti che la
pelle desidera ardentemente per promuovere
un carnagione luminosa. Il profumo di cioccolato
eleva la vostra pelle così come il vostro benessere.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare con H2O spray®. Applicare
l’argilla con un leggero massaggio e lasciare in posa
fino a completa asciugatura per circa 15 minuti.
Spruzzare l’argilla asciutta con H2O spray e rimuovere
il prodotto con una spugnetta.
Spruzzare H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il
rubinetto. Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire evitare il contatto con gli occhi,
la bocca e le mucose.

Red Clay and
Cocoa Formula
Tipo di cosmetico: Una miscela pura di argilla rossa
e puro estratto di cacao.
Contiene: Argilla rossa, estratto di cacao, acqua di
sorgente naturale, contiene più del 95% di ingredienti
naturali.
Indicazione: Adatto a tutti i tipi di pelle.
Frequenza d'uso: applicare due volte a settimana
Leviga la tramatura della pelle e la illumina.
Questo concentrato di minerali e sostanze
nutritive, elimina le cellule morte,
normalizza la secrezione sebacea ed elimina
lo sporco accumulato nella pelle.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare con H2O spray®. Applicare
l’argilla con un leggero massaggio e lasciare in posa
fino a completa asciugatura per circa 15 minuti.
Spruzzare l’argilla asciutta con H2O spray e rimuovere
il prodotto con una spugnetta.
Spruzzare H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il
rubinetto. Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire evitare il contatto con gli occhi,
la bocca e le mucose.

Clay4Sport
Tipo di cosmetico: Un’emulsione pura di argilla bianca e di
principi attivi, mirati per il miglioramento delle prestazioni
sportive.
Contiene: Argilloso / mentolo / canfora / metile - salicilato
ed estratto di Harpagophytum procumbens (artiglio del
diavolo) - contiene più di 95% di ingredienti naturali.
Indicazione: Emulsione per massaggio sportivo.
Ottimizza le prestazioni sportive
Frequenza d'uso: prima o dopo la pratica sportiva
Prima dell'esercizio: la sua azione riscaldante aumenta
l’elasticità e previene lesioni sportive.
Dopo l'esercizio fisico: allevia la tensione fisica e velocizza il
recupero muscolare.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare ed idratare la zona con H2O spray®.
Applicare l’argilla con un leggero massaggio e lasciare in
posa fino a completa asciugatura per circa 15 minuti.
Spruzzare l’argilla asciutta con H2O spray e rimuovere il
prodotto con una spugnetta.
Spruzzare H2Ospray with green tea.
CONSIGLI PER LA PULIZIA
Sollevare delicatamente l'ugello e lavarlo sotto il rubinetto.
Introdurre un tampone di cotone.
PRECAUZIONI
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e le
mucose. Non si applica in grandi aree o sotto bendaggio
occlusivo. Non lasciare in posa più a lungo di 20 Minuti.

H2O Spray®
Water in Spray
Tipo di cosmetico: Acqua di sorgente naturale.
Contiene: Acqua di sorgente naturale.
Frequenza d'uso: Ad libitum

INDICAZIONE
ADATTO A TUTTI I TIPI DI PELLE
Prima dei trattamenti Clayspray per idratare la pelle.
E’ appositamente indicata per idratare la pelle
all'istante, mentre si è in ufficio
o in altri ambienti asciutti (aerei, ecc).
Aiuta a fissare il make up.
L'acqua minerale in spray non ha alcun contatto
con il propellente.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare una nebbia nel viso o nel corpo
a piacimento.
Inumidire la pelle prima delle applicazioni estetiche.
Aiutare ed estendere la durata dei trattamenti
Clayspray. Con la riumidificazione delle argille si
risparmia prodotto e si allunga il massaggio.

H20 Spray®
Water with Green Tea
in Spray
Tipo di cosmetico: Acqua di sorgente naturale con
leggera mineralizzazione ed estratto di tè verde.
Contiene: Acqua di sorgente naturale ed estratto di tè
verde (camelia sinesi), estratto di foglie.
Frequenza d'uso: Ad libitum

INDICAZIONE
LA COMBINAZIONE È ADATTA
A TUTTI I TIPI DI PELLE
Rinfresca e da conforto, idrata la pelle prima dei
trattamenti estetici, con azione antiossidante e procura
un comfort istantaneo.
Si consiglia per: i bagni di sole, solarium, pre/dopo
peeling, pre/dopo depilazione e pre/dopo i trattamenti
di bellezza. Da utilizzare in ogni situazione che richiede
idratazione e refrigerio della pelle.
E’ l'acqua minerale in spray, non ha nessun contatto con
il propellente.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare una nebbia nel viso o nel corpo a piacimento.

