
 

 

 

 

RITUALE COCCOLE DI COTONE 
 

Rituale elasticizzante, lenitivo: ideale in gravidanza, adolescenza, indicato per pelli 

alterate dal sole o screpolate. 

 

Prodotti professionali  

 

 1 Acqua di Mare Liofilizzata 500 gr  

 1 Avvolgimento Coccole di Cotone 1 kg  

 1 Oli essenziali Rilassanti  30 ml  

 1 Estratto di Wakamé 500 ml  

 

- Detersione delicata con Acqua di Mare: polvere finissima ottenuta grazie alla 

disidratazione e concentrazione dei principi attivi dell'acqua di mare (minerali, 

oligoelementi, vitamine), totalmente assimilabile dall'organismo. Polverizzare 1 

misurino di acqua di mare direttamente sulla pelle asciutta, massaggiando con 

movimenti circolari fino a completo assorbimento. Continuare la detersione 

lavorando con una lavetta umida imbibita di acqua di mare (torchon). 

- Avvolgimento al cotone: al piacevole aroma di gelsomino, contiene estratto di 

cotone dalle proprietà idratanti e lenitive aloe vera lenitiva per infiammazioni e 

lesioni cutanee, polisaccaridi e olisaccaridi marini con potere lenitivo ed 

elasticizzante. Miscelare 2 misurini di polvere con acqua calda qb a formare una 

mousse leggera e candida, applicare su tutto il corpo con le mani. Lasciare in posa 

20 minuti sotto fonte di tepore. 

- Balneoterapia con Acqua di Mare: Far eseguire una balneoterapia in acqua a 

38°C con 1 misurino di acqua di mare.  

- Massaggio con olio di Undaria: Eseguire un massaggio con questo prezioso olio 

che permette diversi utilizzi sia puro su rughe del viso e smagliature, che 

miscelato con altri olii 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). 
 

Altri utilizzi della polvere di cotone:  

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 

 

Rituale piedi ragadi: Immergere i piedi in acqua calda dove avremo fatto 

sciogliere ½ misurino di Acqua di mare. Dopo il pediluvio eseguire il servizio 

di pedicure e terminare massaggiando l’estratto di Wakamé. Per un 

risultato ottimale far utilizzare a casa tutti i giorni estratto puro di Wakamé.  
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