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I Balneoil di Dermophisiologique sono oli da bagno creati con sinergie di oli essenziali e
fitoestratti, specifici e mirati per ogni inestetismo e per migliorare il funzionamento del
corpo..
La qualità e la quantità dei principi attivi in essi contenuti garantisce il miglior assorbimento
transcutaneo, e quindi l’utilizzo di piccole quantità di prodotto.
L’acqua addizionata ed aromatizzata dai preziosi principi attivi contenuti negli oli da bagno,
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ne facilita l’assunzione per osmosi dermica.
I cinque oli da bagno “Balneoil” permettono risultati importanti per ogni inestetismo,
possono essere utilizzati sia in Istituto, in termocoperta o vasca idromassaggio, che a
domicilio in vasca da bagno normale o idromassaggio, o in doccia.

- OLIO DA BAGNO ALGHE E IODIO
CONTRO GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

E’ un concentrato biologico marino alle alghe e iodio capace di trasferire, attraverso
l’assorbimento transcutaneo della balneoterapia, i principi attivi in esso contenuti.
Grazie ai suoi componenti ha proprietà remineralizzanti, decongestionanti, riducenti,
anticellulitiche, vasoprotettive, diuretiche, diaforetiche, emollienti, antiedemigene.
L’uso di questo olio è particolarmente indicato nella cellulite sclerotizzata e di vecchia data.
- OLIO BAGNATTIVO

TONIFICANTE DRENANTE ANTISETTICO
Mentolo, cipresso, salvia e lavanda è la sinergia di essenze e fitoestratti ad azione stimolante
sul microcircolo, che garantisce tonificazione e drenaggio, utile per edemi e problematiche
circolatorie. Malaleuca, Limone ad azione antisettica e riequilibrante dell’eccessiva
sudorazione utile in tutte le reazioni cutanee dovute a macerazione per eccessiva sudorazione,
arrossamenti causati da agenti esterni. Camomilla, Bisabololo, Ginepro utili per pelli secche,
desquamate con tagli superficiali. La sinergia dei suoi principi attivi lo rende inoltre adatto a
tutte le problematiche articolari e muscolari.
- OLIO DA BAGNO EQL
EQUILIBRANTE EPIDERMICO
E’ un olio i cui principi attivi vanno a normalizzare la circolazione capillare superficiale,
(rosmarino) favoriscono l’eliminazione di liquidi ristagnanti nei tessuti, aumentano la diuresi,
hanno azione balsamica antireumatica (salvia sclarea e lavanda ligure).
- OLIO DA BAGNO RLS
RILASSANTE

I componenti ed i principi attivi di quest’olio hanno azione normalizzante, rilassante,
favoriscono il sonno e la distensione psicofisica, eliminano la stanchezza. Sono utili in
condizioni di stress fisico e mentale; ridonano elasticità e freschezza alla cute grazie
all’azione dermopurificante capillarostimolante.
- OLIO DA BAGNO ROS
REGOLATORE OSMOTICO SUPERFICIALE

Le sinergie di essenze idrosolubili contenuti in quest’olio gli conferiscono proprietà
normalizzatrici degli scambi capillari e della pressione sanguigna ed osmotica. E’ un olio
normalizzante del circolo periferico (issopo e canfora). La sua azione si esplica anche sulle
terminazioni nervose superficiali (melaleuca issopo) dando tono ed elasticità alla cute. Le
capacità riequilibranti osmotiche rendono quest’olio idoneo ai soggetti affetti da eccessiva
sudorazione (iper – bromidrosi).
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