
  

RITUALE HIMALAYA 
 

Rituale di purificazione, mineralizzante, riequilibrante, anticellulite. 

 

Prodotti professionali   

 Pietre di sale Himalaya    

 Sale Himalaya 1 Kg 

 4 cuscini sale Himalaya   

 Oli essenziali Decongestionanti 30 ml   

 Estratto di Wakamé 500 ml   

 
-Preparare lo Scrub: miscelare 1/2 misurini di sale himalayano 

con ½ misurino di estratto di Wakamé e olio base q.b.   

Aggiungere 4 gtt di oli essenziali decongestionanti.  Eseguire lo 

scrub insistendo sulle parti più inspessite. Terminato lo scrub 

coprire con il cartene e lasciare in posa 20 minuti a 38°C 

(termocoperta, scalda lettino, infrarossi, ecc). 

NB: se si desidera potenziale l’effetto anticellulite, drenante e 

riducente aggiungere all’impasto 1 misurino di siero d’alga 

concentrato BIO0022. (NON INCLUSO NEL KIT HIMALAYA) 

- Massaggio applicare l’estratto di Wakamé su tutto il corpo 

quindi eseguire un massaggio con le pietre di sale 

precedentemente scaldate su una piastra e sulle quali 

avremo messo qualche goccia di oli essenziali 

decongestionnant.  (non vanno immerse in acqua in quanto si 

sciolgono !!). 

Massaggio decontratturante: è simile ad un Hot Stone, segue 

le fasce muscolari e si concentra nei punti di tensione o di 

dolore. Le pietre vanno utilizzate a tandem avendo cura che 

siano sempre calde. Sui punti di dolore o di tensione 

posizionate i cuscini di sale precedentemente riscaldati.  

Massaggio drenante anticellulite: concentrare le manualità su 

addome e arti inferiori, dal basso verso l’alto, 

accompagnando la linfa verso i le stazioni linfatiche. 

 

Rituale piedi: Preparare lo scrub (½ misurino sale himalaiano, estratto di 

Wakamé, 4 gtt di oli essenziali decongestionanti) lavorare bene gli 

inspessimenti, talloni e callosità. Immergere i piedi in acqua calda dove 

avremo fatto sciogliere ½ misurino di sale rosa. Dopo il pediluvio eseguire il servizio di 

pedicure e terminare con un massaggio con olio di Wakamé, dal piede fino al 

ginocchio. 

 

Materiale tecnico - proprietà di Laboratoires BeWell Srl – ogni riproduzione è vietata 

 


