L’entusiasmo dei fondatori Clayspray deriva dalla propensione
di Marian per l’argilla. Archeologa di formazione, ha sempre
studiato questo materiale, tanto apprezzato da molte culture
del mondo. L’argilla è intimamente legata nei depositi di scavo,
dove l’archeologo raschia pazientemente strato dopo strato, nei
depositi più superficiali degli insediamenti umani, arrivando e
raggiungendo lo strato più profondo, più antico, ancora vergine,
di cui nessun umano ha mai avuto a contatto prima. Depositi di
argilla che non hanno subito alcuna modifica, in quanto risalgono a
milioni di anni fa. È qui che inizia il lavoro di finitura dell’archeologo,
il sogno di Pharmaclay: emulsionare l’argilla pura, presentarla in
uno spray per preservarne la sua purezza in un formato userfriendly. Un sogno che si è alimentato con il duro lavoro condiviso
con Juan Luis, che è responsabile del brevetto. Il primo passo è
stato rintracciare il deposito dove si trovava l’argilla più pura. Sono
stati necessari molti giorni di ricerca e di scavo fino a quando è
stata scoperta la “Miniera Irene”. La sua argilla aveva proprietà
cosmetiche e terapeutiche eccezionali.

Terra
I Prodotti Clayspray provengono esclusivamente da una attenta
selezione di argille provenienti da siti storicamente rinomati per
le loro proprietà terapeutiche e dove l’argilla è stata protetta da
inquinamento e contaminazione per migliaia di anni.

Scoperto un tesoro
“la Miniera Irene”

L’argilla della “Miniera Irene” è datata 100 milioni di anni ed è
situata nelle montagne della penisola iberica dove con il passare
del tempo, l’erosione di enormi formazioni di granito hanno
depositato grandi quantità di minerali, con proprietà uniche, 60
metri di montagna hanno coperto e protetto questo deposito
naturale e unico.
All’interno della miniera Irene c’è la vena Clayspray dove viene
estratta, solo l’argilla più pura - meno dell’1% di ogni tonnellata
di argilla viene usato in Clayspray. L’attenzione di Pharmaclay è
garantire che venga utilizzata solo l’argilla più pura.

Acqua

Acqua
sinonimo di vita

Le nostre sorgenti di acqua provengono da una falda acquifera
antica, isolata e profondissima, in una terra ricca di minerali,
delle montagne iberiche della Spagna. Spray H2O, può essere
utilizzata, prima di applicare le emulsioni Clayspray, per
preparare la pelle, per idratare e dopo le applicazioni. H2O spray
può essere utilizzata anche da sola per idratare e rinvigorire il
cuoio capelluto.

Acqua idratante H20

Comfort H2O con tè verde

Unico contenitore a doppia camera. Clayspray H2O eroga acqua
nella sua forma più pura per portare la vita il vostro cuoio
capelluto. Da utilizzare regolarmente.

Silicio

proprietà rigenerative
Calcio

Argilla
ricca di minerali

potassio

Argilla
bianca

Le Argille Clayspray bianche e rosse, sono ricche di minerali tra
cui il calcio, il magnesio e il silice. Tutti essenziali per la salute ed
il rinnovamento della cute, noti per fornire i seguenti vantaggi

proprietà idratanti

Silicio

Argilla
rossa

Ferro

proprietà anti-invecchiamento

proprietà rigenerative

Migliora la circolazione

Magnesio

Incoraggia la guarigione

I laboratori Clayspray sono situati nella città di San Sebastian, nello stato
Basco di Spagna. Si avvalgono di un team di scienziati, dedicati alla
creazione ed alle innovazioni scientifiche per l’applicazione della argilla
attraverso un sistema di erogazione brevettato.
Clayspray è una società specializzata sulle tecnologie per prodotti a base
di argilla. Pharmaclay Laboratories dedica gran parte della sua attività di
ricerca, allo sviluppo di prodotti dermocosmetici, con nuovi principi attivi
e tecnologie di molecole a rilascio.
I nostri ricercatori hanno messo a punto un brevetto che è stato registrato
in più di 45 paesi e che ha portato alla creazione della nostra gamma
di prodotti per la salute e la bellezza. Questa tecnologia ci permette di
offrire un prodotto e un concetto esclusivo: le emulsioni a base di argilla.

Laboratori Pharmaclay

Che cosa è Clayspray
Una gamma di prodotti basati sull’arricchimento in formula sinergica in
emulsione delle argille. Vengono preparate, utilizzando acqua minerale
naturale e pronte all’uso. Il nostro brevetto mondiale è la riuscita, il
risultato, del processo di maturazione dell’argilla. Il brevetto Clayspray
migliora la proprietà benefiche dell’argilla e delle sue azioni. Questa
innovazione rende unico il prodotto nel suo genere in tutto il mondo.

2 Dottorati di Ricerca Chimica Farmaceutica - 1 Dottorato di Laurea in Geologia - 2 tecnici

Sistema di erogazione Brevettato
IDROGEL, UNA MACROMOLECOLA IDROFILICA INTELLIGENTE
Lo studio scientifico Clayspray è il ”miglioramento dell’argilla”,
per mantenere nell’applicazione la purezza ottimale, in una
confezione spray ad erogazione brevettata.
Le Argille di Clayspray sono arricchite con macromolecole
idrofiliche, nuovi materiali intelligenti che sono in grado di
conservare fino a 800 volte il loro peso in acqua.
LA NOSTRA FORMULA SEGRETA: IL TEMPO DI MATURAZIONE
Il processo di maturazione dell’argilla è la chiave per il
raggiungimento ottimale dell’efficacia terapeutica del minerale.
Le argille si comportano come il buon vino, migliorano con l’età.
Cambiamenti strutturali si verificano quando l’argilla rimane
a contatto con l’acqua per un certo periodo di tempo, con la
conseguenza di una forte interazione tra i vari componenti. Ciò
non si verifica nell’argilla preparata fresca.

Sistema di erogazione Brevettato
L’esclusivo confezionamento cilindrico, brevettato da Clayspray®
mantiene l’argilla sempre fresca e la preserva nella sua
maturazione ottimale.
DOPPIA CAMERA
La confezione cilindrica a doppia camera di Clayspray assicura
che il propellente aria non entri mai in contatto con l’argilla,
preservando la sua consistenza, per i benefici della pelle e della
persona.
Nel compartimento, l’aria si mantiene stabile e l’argilla fresca,
garantendo la sua purezza ed ottimizzando la facilità d’uso.
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THE BENEFITS
360° use
Continuous dispensing system
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No back contamination/ultimate
product protection
Non VOC propellant/compressed
air on nitrogen
Total product/propellant
separation up to 99,7%
evacuation rate

ARGILLA PURA
Clayspray è un’argilla pura, la più pura del mondo,
ottenuta attraverso la nostra tecnologia brevettata.
ARGILLA NATURALE
I nostri prodotti sono naturali, privi di conservanti,
senza parabeni, senza profumo, non testati su animali.

Proprietà uniche
dei prodotti Clayspray®

INGREDIENTE PRINCIPALE NEI NOSTRI PRODOTTI: L’ARGILLA.
I prodotti Clayspray sono formulati con 60/65% di argilla, (questo
è il motivo per cui è pesante). Questo prevede una concentrazione
molto più elevata di minerali con effetto benefico, per offrire un
maggiore grado di efficacia. Le argille tradizionali sono formulate
con solo il 15/20% di argilla. Nel leggere gli ingredienti, è bene
notare che il primo ingrediente elencato è il più importante e
indica il livello di concentrazione. Gli ingredienti successivi sono
presenti ad un livello di concentrazione inferiore.
LINEA CONFEZIONI VENDITA PER IL PUBBLICO
I prodotti Clayspray sono disponibili nei formati vendita
30ml, 75ml e 125ml.

COSMETICITY
Le nostre argille vengono emulsionate e sono molto simili ad una
crema. Questa è la particolarità e il segno distintivo dei preparati
Clayspray ... Argille pure in forma emulsionata.

Proprietà uniche
dei prodotti Clayspray®

Processo di maturazione
E‘ scientificamente noto che l’argilla impastata con acqua
ha bisogno di maturare per un minimo di 15 giorni, per
mantenere tutte le proprietà ed i benefici per coagulare. Dopo
questo periodo di 15 giorni l’argilla non cambia. Clayspray
ha sviluppato ed ottenuto il punto ottimale di maturazione.
OMOGENEITÀ
Il prodotto Clayspray è sempre fresco, anche dopo aver aperto
il contenitore. L’argilla mantiene le sue proprietà e la loro
alta qualità. Le argille comuni che vengono confezionate in
vaschette, barattoli, polveri ecc, vengono immediatamente
a contatto con l’aria, una volta aperto il contenitore. Il
prodotto inizia a ossidarsi e deteriorarsi. L’acqua e argilla
si separano. L’argilla può diventare secca e contaminata.
IGIENICO
Il prodotto Clayspray è assolutamento igienico. Il prodotto viene
toccato solo una volta al momento dell’uso, eliminando la
possibilità di contaminazione.

DOPO SINGOLA APPLICAZIONE
39% di Cellule morte in meno conservato l’indice idratante

Benefici e vantaggi
Benefici
Migliora la circolazione sanguigna, ottimo l’uso in
combinazione con manipolazioni fisiche come il massaggio.
Esfoliazione
Studi clinici effettuati in laboratori esterni, dimostrano l’efficacia
della esfoliazione.

Benefici e vantaggi
Benefici
Proprietà esfolianti, rimuove le cellule morte,
migliorando la consistenza, il tono e morbidezza.
SEBOREGOLAZIONE
Studi clinici effettuati in laboratori esterni dimostrano l’efficacia
della formula.

A 28 GIORNI
35,4% in meno di sebo nella pelle e nel cuoio capelluto
23,2% in meno delle lesioni
5,90% di aumento dell’indice di idratazione

CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO

TRATTAMENTO NORMALIZZANTE

Red Clay with pure Cocoa
ARGILLA ROSSA CON ACQUA DI SORGENTE & CACAO

Applicare RED CLAY WITH PURE CACAO nel
cuoio capelluto utilizzando un
pennello standard per colorazione ed
applicare il prodotto su tutta la lunghezza
dei capelli. Si consiglia di massaggiare
il prodotto, per ottenere la massima
penetrazione.
Lasciare in posa per circa 15 minuti.
Risciacquare con acqua tiepida e continuare
a massaggiare il cuoio capelluto.
Lavare
con
shampoo
normale.
Una volta risciacquato, asciugare i capelli
con una salvietta e tamponare l’eccesso
di acqua. Si consiglia di spruzzare sul
cuoio capelluto H2Ospray perché è
batteriologicamente pura.
RED CLAY WIYH PURE COCOA NON E’
RACCOMANDATO NEI CAPELLI BIONDI
NATURALI, TINTI, MESCIATI.
Minimo 12 trattamenti

CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO

TRATTAMENTO DI CHOCOTERAPIA
OBBIETTIVO:
NUTRIRE, IDRATARE, RILASSARE

Pure Cocoa
PURO CACAO CON ACQUA MINERALE DI SORGENTE

Applicare pure cocoa nel cuoio capelluto
utilizzando un pennello standard per
colorazione ed applicare il prodotto in
tutta la lunghezza dei capelli. Si consiglia
di massaggiare il prodotto, per ottenere
la massima penetrazione. Lasciare in
posa per circa 15 minuti. Risciacquare
con acqua tiepida e continuare a
massaggiare
il
cuoio
capelluto.
Lavare
con
shampoo
normale.
Una volta risciacquato, asciugare i capelli
con una salvietta e tamponare l’eccesso
di acqua. Si consiglia di spruzzare sul
cuoio capelluto H2Ospray perché è
batteriologicamente pura.
Minimo 12 trattamenti

CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO

White Clay and Aloe Formula
ARGILLA BIANCA CON ACQUA MINERALE DI SORGENTE & ALOE-VERA

Clinicamente testata su cute sensibile.
Efficacia
esfoliante
di
Clayspray
formula di argilla bianca, testata
DERMATOLOGICAMENTE su 20 soggetti di
sesso femminile che presentavano una
pelle normale e squamosa. L’uso del
prodotto ha determinato una riduzione
di corneociti aderiti al nastro, favorendo,
in questo modo, la separazione degli
strati
superficiali
dell’epidermide
(“cellule morte”). La formula di argilla
bianca ha prodotto un effetto esfoliante
aiutando ad accelerare il rinnovamento
dell’epidermide senza alterare l’indice
di idratazione.

Obiettivo:
• Migliorare la circolazione sanguigna
• detossinare
• Lenire i pruriti
• Ristrutturare
Prodotti:
• Argilla Bianca con Aloe Vera
• Acqua Minerale Naturale di sorgente

Trattamento
lenitivo
ARGILLA BIANCA CON ALOE VERA
MINIMO 12 TRATTAMENTI

Protocollo di applicazione:
Bagnare il cuoio capelluto. Il vantaggio dell’argilla CLAYSPRAY è che
è pronta per l’uso, rimane sempre fresca, mantenendo il suo livello di
maturazione, raggiungendo la massima efficacia e le migliori proprietà
fisiche. Per i preparati Clayspray nell’applicazione sarà sufficiente una piccola
quantità perché contengono più del 60% di argilla. Il brevetto di erogazione
Clayspray consente risparmio di tempo e di denaro. La quantità necessaria
dipende da quantità e lunghezza dei capelli. Applicare l’argilla bianca con
aloe vera CLAYSPRAY nel cuoio capelluto utilizzando un pennello standard
di colorazione per capelli. Ed applicare l’argilla in tutta la lunghezza dei
capelli. Si consiglia di massaggiare il prodotto, per ottenere la massima
penetrazione. Lasciare in posa l’argilla per circa 15 minuti. Risciacquare
con acqua tiepida e continuare a massaggiare il cuoio capelluto. Lavare
con shampoo normale. Una volta risciacquato, asciugare i capelli con una
salvietta e tamponare l’eccesso di acqua.
Si consiglia di spruzzare sul cuoio capelluto H2Ospray perché è
batteriologicamente pura.

CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO

White Clay
Argilla bianca con acqua minerale di sorgente

L’Efficacia
esfoliante
dell’argilla
bianca di Clayspray è stata testata
dermatologicamente su 20 soggetti di
sesso femminile, che mostrano la cute
normale e squamosa. L’uso del prodotto
ha determinato una riduzione dei corneociti
adereti al nastro, favorendo, in questo
modo, la separazione degli strati superficiali
dell’epidermide (cellule morte). Clayspray
Argilla Bianca formula, produce un effetto
esfoliante che aiuta ad accelerare il
rinnovamento
dell’epidermide
senza
alterare l’indice di idratazione.

Obiettivo:
• Rimuovere le cellule morte e le impurità del cuoio capelluto
• Ossigenazione del cuoio capelluto
• Migliorare la circolazione sanguigna
• Detossinazione
Prodotti:
• Argilla Bianca
• Acqua Minerale Naturale di sorgente

Trattamento
deforforante e
purificante
ARGILLA BIANCA
MINIMO 12 TRATTAMENTI

Protocollo di applicazione:
Bagnare il cuoio capelluto. Uno dell’argilla vantaggi CLAYSPRAY è che
è pronta per l’uso, rimane sempre fresca, mantenendo il suo livello di
maturazione, raggiungendo la massima efficacia e le migliori proprietà
fisiche. Per i preparati Clayspray nell’applicazione sarà sufficiente una
piccola quantità perché contengono più del 60% di argilla. Il brevetto di
erogazione Clayspray consente risparmio di tempo e di denaro. La quantità
necessaria dipende da quantità e lunghezza dei capelli. Applicare l’argilla
bianca CLAYSPRAY nel cuoio capelluto utilizzando un pennello standard
di colorazione per capelli. Ed applicare l’argilla in tutta la lunghezza dei
capelli. Si consiglia di massaggiare il prodotto, per ottenere la massima
penetrazione. Lasciare in posa l’argilla per circa 15 minuti. Risciacquare
con acqua tiepida e continuare a massaggiare il cuoio capelluto.
Lavare con shampoo normale. Una volta risciacquato, asciugare i capelli con
una salvietta e tamponare l’eccesso di acqua.
Si consiglia di spruzzare sul cuoio capelluto H2Ospray perché è
batteriologicamente pura.

CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO

Mixed Clay
ARGILLA ROSSA CON ACQUA MINERALE DI SORGENTE
CON EFFETTO SEBOEQUILIBRANTE E PURIFICA PROFONDAMENTE

La Valutazione dell’efficacia
sebo-regolatrice del preparato “Clayspray
formula argilla rossa” è stata controllata
dermatologicamente su 20 soggetti
di sesso femminile con i segni di
ipersecrezione sebacea, per 28 giorni
hanno mostrato un effetto significativo
nella
seboregolazione,
diminuendo
la secrezione sebacea e riducendo le
imperfezioni superficiali.

Obiettivo:
• Normalizzazione della secrezione sebacea
• Ossigenazione del cuoio capelluto
• Migliorazione della circolazione sanguigna detossinazione
• Detossinazione
Prodotti:
• Mixed Clay
• Acqua Minerale Naturale di sorgente

Trattamento
detossinante e
vascolarizzante
MINIMO 12 TRATTAMENTI

Protocollo di applicazione:
Bagnare il cuoio capelluto. Uno dei vantaggi dell’argilla CLAYSPRAY è il
pronto uso, rimane sempre fresca, al suo livello ottimale di maturazione
e raggiunge la massima efficacia e migliori proprietà fisiche. Una piccola
quantità sarà sufficiente per il prodotto Clayspray perché contengono più
del 60% di argille. Il sistema di erogazione Clayspray consente l’esatto
dosaggio facendo risparmiare tempo e denaro. La quantità necessaria
dipende dal tipo di capelli (quantità e lunghezza). Distribuire l’argilla nel
cuoio capelluto e nei capelli con l’aiuto di un pennello. Lasciare in posa
l’argilla per 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e massaggiare
il cuoio capelluto. Lavare con shampoo normale. Tamponare con una
salvietta l’eccesso di acqua.
Si consiglia a capelli semiasciutti di spruzzare sul cuoio capelluto H2O spray
perché e batteriologicamente pura.
AVVERTENZE:
Mixed Clay non è raccomandato nei capelli biondi naturali, tinti,
mesciati.

CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO

Argilla bianca e Ginseng
ARGILLA BIANCA CON ACQUA MINERALE DI SORGENTE & GINSENG

Obiettivo:
• Peeling - Pulizia di fondo
• Nutrire e rinforzare il cuoio capelluto
• Effetto energizzante
Prodotti:
• Argilla bianca con Ginseng
• Acqua Minerale Naturale di sorgente

Trattamento
energizzante
MINIMO 12 TRATTAMENTI

Protocollo di applicazione:
Bagnare il cuoio capelluto. Uno dei vantaggi dell’argilla CLAYSPRAY è che
è pronta per l’uso, rimane sempre fresca, mantenendo la maturazione
ottimale, raggiungendo la massima efficacia e migliori proprietà fisiche.
Per i preparati Clayspray, nell’applicazione, sarà sufficiente una piccola
quantità, contengono più del 60% di argille. Il brevetto di erogazione
Clayspray consente risparmio di tempo e di denaro. La quantità necessaria
dipende dalla quantità e lunghezza dei capelli. Applicare l’argilla bianca
CLAYSPRAY con ginseng nel cuoio capelluto utilizzando un pennello standard
per colorazione ed applicare l’argilla in tutta la lunghezza dei capelli. Si
consiglia di massaggiare il prodotto, per ottenere la massima penetrazione.
Lasciare in posa l’argilla per circa 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e
continuare a massaggiare il cuoio capelluto. Lavare con shampoo normale.
Una volta risciacquato, asciugare i capelli con una salvietta e tamponare
l’eccesso di acqua.
Si consiglia a trattamento finito di spruzzare H2O spray sul cuoi capelluto.

Spruzzare 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.

H2O Spray®
Water in Spray

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.

H2O Spray®
Water whit Green Tea
in Spray

CLAYSPRAY E’ UNA PROPOSTA DELLA NATURA.
TRATTAMENTI PRATICATI IN SALONI SPECIALIZZATI, CON PERSONALE DI ALTA PROFESSIONALITA’
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