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SCALO IN

GIORDANIA
CON LE NOVITA' DEL

MAR MORTO TADÉ
Cura delicata
del Mar Morto
Tubo da 100 ml

Sale del Mar Morto
Confezione da 280 g

Gommage
del Mar Morto
Tubo da 150 ml

Tesoro con risorse uniche al mondo, il Mar Morto è un
meravigliosodonodellanatura.
Rinomato per la sua elevata salinità, è ricco di cristalli di sale
purochesonoessistessimoltoricchidimineralicomepotassio,
magnesio, calcio, bromo...
Queste specificità lo determinano come un prodotto dalle alte
proprietàdermatologiche.
TADÉ, la cui ricchezza e know-how orientali sono al centro del
suo DNA, si espande quindi oggi con la sua gamma del Mar
Morto e 3 nuovi trattamenti: uno scrub, un trattamento dolce
e sale del Mar Morto. Per le routine di una bellezza esotica e
benefica.

GOMMAGE
DEL MAR MORTO
Gommage
del Mar Morto
Tubo de 150 ml

Permostrareunapellesanaesanasalute,loscrubèd'obbligo
in una routine di bellezza. La pelle si rigenera circa ogni 30
giornimaalcunecellulemorterimangono...Loscrubpermette
così di sbarazzarsi della pelle morta.
Lo Scrub del Mar Morto TADÉ, grazie alla sua ricchezza in
oligoelementisalini,nocciolidioliveinpolvereeburrodikaritè
biologicononagiràsolosullapellemortaconesfoliazione,ma
anche con una pulizia profonda per donare nuova bellezza
alla pelle.

Perché li amerai?
✓ 98% degli ingredienti sono di origine
naturale
✓ Una concentrazione eccezionale di sali
minerali
✓ Per tutti i tipi di pelle
✓ Un gommage per tutte le zone del corpo

LA FORMULA MAGICA
Sale del Mar Morto : nativo della
Giordania, questo sale marino è un
sale non raffinato
con
una
concentrazione molto alta di oltre 20
sali minerali.
A differenza del sale marino classico
composto principalmente da cloruro
di sodio, il sale del Mar Morto presenta
un'alta concentrazione di potassio,
magnesio, calcio e bromo.
Questa ricchezza eccezionale in vari
sali minerali gli offre proprietà
dermatologiche molto interessanti:
calmante, igienizzante, idratante,
purificante.
Olio di semi di girasole: ottenuto
dalla spremitura dei semi, è composto
da acido linoleico (acido grasso, omega
6) che permette una buona idratazione
della
pelle e da vitamina E, un
antiossidante.
Burro di karité : ottenuto dai frutti (noci)
dell'albero di karité, è principalmente
composto da trigliceridi, acidi grassi
e vitamine (A, D, E). E' ammorbidente,
nutriente e molto protettivo.
Polvere di noccioli di olive:
esfoliante meccanico, questa polvere
è ideale per rimuovere il materiale
presente sulla superficie del corpo ed
esfoliare la pelle.

INGREDIENTI
Aqua (water), helianthus annuus (sunflower)
seed oil, polyglyceryl-3 rice
branate,
butyrospermum parkii (shea) butter*, glyceryl
stearate
se,
microcrystalline
cellulose,
hydrated silica, olea europaea (olive) seed
powder*, maris sal (sea salt), benzyl alcohol,
parfum (fragance), xanthun gum, cellulose
gum, tocopherol, dehydroacetic acid, sodium
phytate, citronellol, geraniol, alcohol.
*Ingrédienti da agricoltura biologica.
15% del totale degli ingredienti proviene da
agricoltura biologica.
Il 98% degli ingredienti totali sono di origine
naturale.
COSMOS ORGANIC certificato da Cosmécert
secondo lo standard COSMOS.

IL RITUALE DI BELLEZZA
Utilizzo bisettimanale, applicare l'esfoliante sulla
pelle bagnata quindi eseguire un massaggio
circolare sulle zone desiderate. Risciacquare.

CURA
DELICATA
Poiché la pelle subisce ogni giorno molti attacchi, abbiamo
bisognodiesserecoccolaticoncuradonandolemorbidezza
e comfort.
Efficace cosmetico, la cura delicata TADÉ del Mar Morto
èprotettivaemoltoriccainsaliminerali,vitaminaEeomega6.
Ultra idratante, protegge la pelle dalle aggressioni esterne.
Delicatamente profumata, inebria corpo e anima per una
piacevole fuga dallo stress.

Sale del Mar Morto: nativo della
Giordania, questo sale marino è un
sale
non
raffinato
con
una
concentrazione molto alta di oltre 20
sali minerali.
A differenza del sale marino classico
composto principalmente da cloruro
di sodio, il sale del Mar Morto presenta
un'alta concentrazione di potassio,
magnesio, calcio e bromo.
Questa ricchezza eccezionale in vari
sali minerali gli offre proprietà
dermatologiche molto interessanti:
calmante, igienizzante, idratante,
purificante.

Perché la amerai?

Olio di semi di girasole: ottenuto
dalla spremitura dei semi, è composto
da acido linoleico (acido grasso, omega
6) che permette una buona idratazione
della
pelle e da vitamina E, un
antiossidante.

DEL MAR MORTO

Cura delicata del
Mar Morto
Tubo da 100 ml

LA FORMULA MAGICA

✓ 98% degli ingredienti sono di origine
naturale
✓ Una concentrazione eccezionale di sali
minerali
✓ Per tutti i tipi di pelle, anche le più secche
✓ Un delicato profumo

Acqua di fiori di lavanda: profumo
delizioso che ricorda la Provenza,
mantiene la pelle in buone condizioni
grazie alle sue proprietà lenitive,
rinfrescanti e di guarigione.
Glicerina vegetale: assorbe e trattiene
l'acqua limitando la disidratazione.
Idratante, forma sulla superficie
dell'epidermide un film idrolipidico.

INGREDIENTI
Aqua (water), helianthus annuus (sunflower)
seed oil, lavendula angustifolia (lavender)
flower water*, glycerin, polyglyceryl-3 rice
branate, butyrospermum parkii (shea) butter*,
glyceryl stearate se, betaine, maris sal (sea
salt), benzyl alcohol, parfum (fragance),
xanthun gum, tocopherol, dehydroacetic
acid, citronellol, potassium sorbate, geraniol,
linalool, citric acid.
*Ingrédienti da agricoltura biologica.
28% del totale degli ingredienti proviene da
agricoltura biologica.
98% degli ingredienti totali sono originali
naturale.
Certificata COSMOS ORGANIC da
Cosmécert
secondo lo standard COSMOS.

IL RITO DI BELLEZZA
Applicare ogni giorno su tutto il corpo, sulla pelle
secca dopo la doccia o il bagno.

SALE
DEL MAR MORTO

LA FORMULA MAGICA

Figlia del Giordano e del Sole, il Mar Morto è un
prodigioso deposito di cristalli di sali puri, ricchi di
minerali come potassio, magnesio, calcio, bromo ...
Una profusione dalle notevoli proprietà
dermatologiche: lenitive, detergenti, idratanti e
purificanti che sono concentrati qui nei Sali del Mar
Morto TADÉ.

Perché l'amerai?
✓ Si utilizza nella vasca ma anche per il
gommage
✓ 100% di origine naturale
✓ Veri cristalli di sale del Mar Morto della
Giordania

Sale del Mar Morto: nativo della Giordania,
questo sale marino è un sale non raffinato con
una concentrazione molto alta di oltre 20 sali
minerali.
A differenza del sale marino classico composto
principalmente da cloruro di sodio, il sale del Mar
Morto presenta un'alta concentrazione di potassio,
magnesio, calcio e bromo.
Questa ricchezza eccezionale in vari sali minerali
gli offre proprietà dermatologiche molto interessanti:
calmante, igienizzante, idratante, purificante.

INGREDIENTI
Maris sal (sea salt).
Sale del Mar Morto
Boîte de 280 g

100% del totale degli ingredienti sono di
origine naturale.
COSMOS ORGANIC certificato da
Cosmécert secondo lo standard COSMOS.

IL RITUALE DI BELLEZZA
Bagno: Per un momento di squisito relax diluire
una manciata di cristalli di sale del Mar Morto in un
lungo bagno tiepido.
Gommage:
Sulla pelle umida, passare
delicatamente una manciata di cristalli di
Sale del Mar Morto sul corpo per uno scrub
energizzante e purificante.
Aggiungere possibilmente qualche goccia d'olio
cura per una maggiore idratazione.

DA SCOPRIRE
ALL'INTERNO DELLA GAMMA
Sapone liquido surgras
al sale del Mar Morto
Flacone con dosatore
da 500 ml
Saponetta del Mar Morto
Sapone surgras ai sali
minerali
Saponetta da 160 g

DISPONIBILE NEI PRINCIPALI NEGOZI DI PROFUMI, DECORAZIONE, BAGNO, REGALO, SPA, HAMMAM, ISTITUTI DI BELLEZZA, NEGOZI BIOLOGICI

TADE Italia
Via B. Parodi 144B
16014 Ceranesi (Genova) ITALY

