
ACQUA DEL MAR MORTO  

INGREDIENTI: acqua del mar morto. 

CONTENUTO: 20ml 

MODALITÀ D’USO: qualche goccia pura sulle gengive o sulle mucose, oppure diluita per 

sciacqui. 

EFFETTO FISIOLOGICO: 

Remineralizzante delle mucose. Utile particolarmente in casi di piorrea, gengiviti, infiammazioni 

e piccole infezioni orali. 

 

CARATTERISTICHE: 

Le acque del Mar morto erano conosciute fin dai tempi dei Romani e sono sfruttate 

ancora oggi, per le loro qualità curative.  

Grazie ai minerali che la arricchiscono, la concentrazione di sale presente nelle acque 

del Mar Morto, risulta essere una delle più elevate al mondo: ben 10 volte superiore a 

quella delle acque del mare.  

Elevate concentrazioni saline e minerali, presenti nelle acque del Mar Morto (il 33% in 

confronto a quelle del 3% del Mediterraneo) diventano il fattore decisivo per le 

possibilità ed i risultati finali del benessere delle mucose. 

L’acqua del Mar Morto contiene oltre 25 tipi di minerali che sono essenziali per la pelle 

e le mucose, alcuni dei quali non esistono altrove nel mondo. Alcuni di questi minerali 

sono: magnesio (vitale per il metabolismo cellulare); cloro (contribuisce a mantenere la 

giusta acidità nel corpo); zolfo (aiuta ripulire la pelle); potassio (aiuta l’attività 

muscolare e il sistema nervoso); iodio (vitale per il metabolismo); calcio (per i tessuti di 

sostegno); zinco (per la proliferazione cellulare); bitume (antinfiammatorio); sodio (migliora sensibilmente 

la pelle secca). 

 

SINERGIE: 
In caso di piorrea: con EQUISETO compresse. 

In caso di gengiviti: sciacqui con CALENDULA gocce.  

In caso di piccole infezioni orali: sciacqui con TEA TREE. 

In caso di psoriasi: con PRO-B5 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, l’amido, soia, derivati del latte, 

conservanti, coloranti e aromi artificiali  

 
Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al quale 

spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate esclusivamente alle 

persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II del DL. 111 del 27/01/1992) e 

non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei regolamenti CE/1924/2006 e 

CE/432/2012.  

 


