
TRATTAMENTI CORPO ALLA SPIRULINA
L ’ alga coltivata in Italia ad Ischia, è stata battezzata IXIA (da “Ischia” e “Maya”) e 
viene utilizzata con grande successo in trattamenti estetici e termali, capaci di 
sfruttare tutte le proprietà di bellezza e benessere delle microalghe “fresche”.
Le straordinarie potenzialità della Spirulina sono legate alla sua composizione ricca di:
Proteine ed Aminoacidi, che stimolano la produzione endogena di collagene
Idrocolloidi, che riescono a trattenere i liquidi e fornire energia costante alla pelle
Glucosamina, direttamente coinvolta nel processo di sintesi dell’acido ialuronico.

Impacco termale DREN alla spirulina 
Indicato per il trattamento di inestetismi cutanei causati dalla ritenzione di liquidi in 

Trattamenti corpo alla 
SPIRULINA

La spirulina è una delle più antiche 
forme di vita presenti sul pianeta ed ha 
avuto un ruolo fondamentale per lo svi-
luppo della vita sulla terra, essendo la 
base di tutta la catena alimentare.
Gli Aztechi e i Maya la tenevano in 
grande considerazione per il forte effet-
to curativo e come prezioso integratore 
della loro alimentazione. Era la ragione 
della loro forza considerandola per se-
coli “cibo degli dei”. Grazie al suo altis-
simo contenuto proteico, alla ricchezza 
di minerali e sostanze antiossidanti, 
quest’ alga è un vero tesoro naturale.
In campo cosmetico ha mostrato risul-
tati strabilianti nel ritardare i naturali 
processi di invecchiamento della pelle, 
nel riparare i danni derivati dal sole e 
da stili di vita stressanti, ed anche come 
anticellulite e nutriente per la pelle.
Un vero e proprio elisir di benessere.



eccesso. l’azione combinata ed intensiva dello ginger e del cacao insieme alla buccia d’a-
rancia, favorisce la riattivazione del microcircolo sottocutaneo, L’interazione sinergica 
con l’estratto di pino marittimo e centella asiatica crea un miglioramento visibile dell’os-
sigenazione. La composizione ricca altresì di betaglucano, acido ialuronico e spirulina 
favorisce l’idratazione a livello epidermico migliorando il tono e la sodezza cutanea.
I principi attivi contenuti sono: la caffeina, l’estratto d’ananas, il fitosoma in escina, la spi-
rulina d’ Ischia.

Impacco termale TONE 
L’impacco termale TONE è indicato per il trattamento degli inestetismi causati dai 
rilassamenti cutanei. L’azione combinata ed intensiva della menta e della vitamina C 
favorisce la microcircolazione dell’epidermide, levigando i microsolchi e favorendo 
il bilanciamento dell’idratazione della cute con effetto rassodante. La composizione 
ricca altresì di betaglucano, acido ialuronico e spirulina favorisce l’idratazione a livello 
epidermico migliorando il tono e la sodezza cutanea.

Impacco termale LIPO 
L’impacco termale LIPO è indicato per il trattamento degli inestetismi cutanei causati 
dalle adiposità localizzate. L’azione combinata ed intensiva del thè verde e dell’alga lami-
naria favorisce l’azione lipotica e drenante. L’interazione sinergica con l’estratto di pino 
marittimo e centella asiatica crea un miglioramento visibile dell’ossigenazione. La com-
posizione ricca altresì di betaglucano, acido ialuronico e spirulina favorisce l’idratazione 
a livello epidermico migliorando il tono e la sodezza cutanea.


