Argilla verde millenaria ARGITAL
di origine marina, dalla Sicilia un anti-ageing naturale

Polvere fine per il viso, il corpo ed i capelli, essiccata al sole
BELLEZZA & ARMONIA

Due note
cosmiche dell’
Argilla Verde
ARGITAL

L’ ARGILLA VERDE ARGITAL è morbida, plastica e cremosa.
E’ un anti-ageing naturale che protegge, plasma, rigenera e mantiene
la pelle giovane con le sue forze di luce e con i sottili profumi di
origine cosmica che essa custodisce nel cuore della Terra. E’ un’
argilla di origine marina, ricca di sali minerali e oligoelementi naturali.
Proviene da una cava sita nell’estremo Sud della Sicilia, in un posto
pulito, soleggiato e ventilato quasi tutto l’anno, poco distante dal
mar Mediterraneo. L’ Argilla Verde ARGITAL assorbe lo stress e
i radicali liberi, lasciando la pelle setosa, morbida ed elastica.

Tutti i prodotti ARGITAL sono 100% naturali - senza conservanti - non testati su animali
Alcune RICETTE del Dott. FERRARO sull’utilizzo dell’Argilla:
Cod. 2041

1 kg

Cod. 2042

2.5 kg

MASCHERA BASE:
ARGILLA VERDE FINE 1 BICCHIERE, MIELE 1 CUCCHIAINO, OLIO DI MANDORLE DOLCI O IN SUA
VECE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 1 CUCCHIAINO, ACQUA MINERALE NATURALE ½ BICCHIERE.
QUATTRO SOSTANZE NATURALI RICCHE DI FORZE E DI CALORE SOLARE.
In una tazza contenente l’acqua minerale sciogliete il miele, aggiungete l’olio, omogeneizzate il tutto,
quindi aggiungete a poco a poco mentre mescolate 1 bicchiere di argilla fine, continuate a mescolare
energicamente fino ad ottenere una crema omogenea e lucida. Questa è la MASCHERA BASE.
Dopo qualche minuto dall’applicazione noterete un piacevole senso di freschezza e di rilassamento
della pelle, potrete inoltre sentire la pelle tirare, ed è una reazione normale. Rimuovete la maschera
utilizzando una spugnetta inumidita con acqua tiepida.
Dopo aver rimosso la maschera noterete quanto la vostra pelle sia diventata più morbida. Nel caso di
pelle molto sensibile si può avvertire un pizzicorino al quale seguirà un leggero arrossamento, e
anche questa è una reazione normale.

MASCHERA PER PELLI NORMALI:
Alla maschera base aggiungete mezzo cucchiaino di olio di Germe di grano e omogeneizzate il tutto. A
piacere potete aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Lavanda. Tempo di applicazione 10 minuti.
MASCHERA PER PELLI SECCHE:
Alla maschera base aggiungete 2 cucchiai da minestra di infuso di foglie di Malva, mezzo cucchiaino di
olio di Rosa Mosqueta o di olio di Borragine e omogeneizzate il tutto. A piacere potete aggiungere da
1 a 3 gocce di olio essenziale di Sandalo. Tempo di applicazione 5 minuti.

MASCHERA PER PELLI GRASSE: Frizzante e Rinfrescante: Alla maschera base aggiungete 1
cucchiaio di succo di limone o pompelmo spremuto al momento e omogeneizzate il tutto. A piacere
potete aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Limone. Tempo di applicazione 10 minuti.
MASCHERA PER IL COLLO: Idratante, elasticizzante: Alla maschera base aggiungete 2 cucchiai da minestra di latte di soia.
A piacere potete aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Sandalo. Tempo di applicazione 15 minuti.
MASCHERA PER IL SENO: Rassodante: Alla maschera base aggiungete 2 cucchiai da minestra di infuso di
foglie di Salvia e omogeneizzate il tutto. A piacere potete aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Rosa
o Ylang-Ylang. Tempo di applicazione da 10 a 20 minuti.
MASCHERA PER I GLUTEI: Rassodante: Alla maschera base aggiungete 2 cucchiai da minestra di succo
fresco di mela cotogna o in sua vece di mela verde, 1 cucchiaino di olio di Vinaccioli e omogeneizzate il tutto.
A piacere potete aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Rosmarino. Tempo di applicazione da 10 a 20 minuti.
MASCHERA PER LE SMAGLIATURE: Alla maschera base aggiungete 2 cucchiai da minestra di succo di carota, 1
cucchiaino di olio di Vinaccioli, 1 cucchiaino di olio di Avocado e omogeneizzate il tutto. A piacere potete
aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Melissa. Tempo di applicazione da 10 a 20 minuti.
MASCHERA PER IL TRATTAMENTO COSMETICO DELLA CELLULITE: Alla maschera base aggiungete 1
cucchiaino di olio essenziale di Arancio dolce e omogeneizzate il tutto. Tempo di applicazione da 10 a 20 minuti.
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L’ ARGILLA VERDE ARGITAL è morbida, plastica e cremosa.
E’ un anti-ageing naturale che protegge, plasma, rigenera e mantiene
la pelle giovane con le sue forze di luce e con i sottili profumi di
origine cosmica che essa custodisce nel cuore della Terra. E’ un’
argilla di origine marina, ricca di sali minerali e oligoelementi naturali.
Proviene da una cava sita nell’estremo Sud della Sicilia, in un posto
pulito, soleggiato e ventilato quasi tutto l’anno, poco distante dal
mar Mediterraneo. L’ Argilla Verde ARGITAL assorbe lo stress e
i radicali liberi, lasciando la pelle setosa, morbida ed elastica.

Tutti i prodotti ARGITAL sono naturali al 100% - senza conservanti - non testati su animali.

Alcune RICETTE del Dott. FERRARO sull’utilizzo dell’Argilla:
BAGNO SNELLENTE: Nella vasca piena di acqua, versate 3 o 4 manciate di argilla Fine.
Appena l’argilla viene a contatto con l’acqua calda si disperde spontaneamente in tutta la vasca,
e il movimento delle vostre braccia e gambe servirà a mantenerla in sospensione.
Il bagno di argilla non sporca la pelle, perciò è bene non sciacquarsi quando si esce dalla vasca.
Noterete con piacere come la vostra pelle diventi liscia. Potete fare scorrere l’argilla che si è
depositata sul fondo della vasca, dirigendo su di essa il getto di acqua della doccia.
Le tubature non si intasano.

PEDILUVI E MANILUVI: Rilassanti: In una bacinella o bidet contente acqua calda,
versate 1 cucchiaio di argilla Fine, immergete i vostri piedi massaggiandoli l’uno contro l’altro.
Alternate al pediluvio il maniluvio. Smettete quando l’acqua sarà raffreddata. A piacere potete
aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Melissa o di Lavanda.
LAVAGGI VAGINALI: In una bacinella o nel bidet contenente acqua tiepida, versate 1
cucchiaio di argilla Attiva e mescolate. Con questa soluzione argillosa eseguite dei lavaggi e
delle irrigazioni. In quest’ultimo caso è necessario versare la soluzione argillosa dentro
una peretta o un apposito irrigatore vaginale. Alla fine del lavaggio o dell’irrigazione non è
necessario lavarsi.
MASCHERA PER LA PANCIA: Sgonfiante: Alla maschera di base aggiungete 2 cucchiai da minestra di olio di ricino e
omogeneizzate il tutto. A piacere potete aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Anice o di Finocchio.
Tempo di applicazione da 10 a 20 minuti.
MASCHERA PER LA SCHIENA: Rilassante: Alla maschera di base aggiungete 2 cucchiai da minestra di infuso di fiori e
foglie di Arnica montana e omogeneizzate il tutto. A piacere potete aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Cannella o
di Timo. Tempo di applicazione da 15 a 20 minuti.
MASCHERA PER I CAPELLI:
Da corpo e robustezza ai capelli: Alla maschera di base aggiungete 4 cucchiai da minestra di
infuso di pianta di Equiseto ( questa maschera deve essere abbastanza liquida per poter essere
applicata facilmente sui capelli e sul cuoio capelluto ), e omogeneizzate il tutto. A piacere potete
aggiungere da 1 a 3 gocce di olio essenziale di Ylang-Ylang. Tempo di applicazione 10 minuti. Sui
capelli bagnati applicare la maschera avendo cura che l’argilla impregni bene sia i capelli che il cuoio
capelluto, e coprire con una cuffietta. Dopo 10 minuti sciacquare con acqua calda e a piacere fare
uno shampoo. Potete scegliere uno dei tre shampoo ARGITAL:
-per capelli grassi e forfora
-per capelli normali o secchi
-per capelli biondi

SE NON AVETE TEMPO di preparare le ricette vi suggeriamo di provare il seguente prodotto
della linea ARGITAL pronto per l’uso. Cod. 3012 ARGILTUBO
Una maschera di Argilla Verde ARGITAL pronta per l’uso adatta a quasi tutti i tipi di pelle, anche alla pelle
secca e danneggiata . Contiene ARGILLA VERDE, pura acqua di fonte, Glicerina(*), Alcohol, Calendula
(Demeter) & Pot Marigold extracts, puro olio di Borragine e olio essenziale di Lavanda certificata (Demeter).
(*)di origine vegetale.
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