
ZEO3 150 ml – CREMA CORPO DETOX 
Purificante Elasticizzante Protettivo 

PER LA SALUTE E LA RIGENERAZIONE DELLA CUTE

 COMPLETAMENTE NATURALE

 SENZA ADDITIVI E PROFUMAZIONE AGGIUNTA

Trattamento purificante professionale per il viso, per il corpo ed il cavo orale. Adatto per la vita 
di  tutti  i  giorni  e  come  trattamento  di  bellezza.  Favorisce  il  naturale  processo  rigenerativo 
cutaneo. 
E' un prodotto completamente naturale composto da soli 3 ingredienti di elevata qualità, edibili e con 
caratteristiche molto interessanti che si completano a vicenda per donare alla vostra pelle un aspetto 
sano e luminoso.
La zeolite, ingrediente principale, assorbe le tossine, le nanoparticelle di metallo e neutralizza i radicali  
liberi responsabili dell'invecchiamento; gli oli proteggono, idratano ed elasticizzano.
Per la realizzazione abbiamo usato vetro, carte riciclate, collanti, colori naturali ed ingredienti a basso 
impatto ambientale. 
Senza  profumazioni  aggiunte,  conservanti  ed  altri  additivi  e  quindi  compatibile  con  profumazioni 
personali e con tutti i tipi di pelle, anche le più delicate.

 
Modalità d’uso di ZEO3

 Agitare ripetutamente fino al completo mescolamento della zeolite che dopo alcuni giorni 
di inutilizzo tende a decantare; per facilitarne il mescolamento si consiglia di conservare il 
flacone in orizzontale;

 Stendere un leggero strato sulla parte da trattare con movimenti circolari;
 Per il benessere del cavo orale, metterne una piccola quantità sulle gengive o direttamente 

sulla lingua;
 Per il cambio pannolino;
 In inverno e sotto i 20 gradi, per la presenza dell’olio di cocco, il  prodotto   solidifica, si 

consiglia di sciogliere il contenuto del flacone posizionandolo vicino ad una fonte di calore,  
agitarlo e versarlo nel vasetto in vetro che ne permetta l’utilizzo anche se solido.

La zeolite è un rimedio naturale per il trattamento anche di piaghe, tagli, ferite, rossori, dermatiti,  
candidosi, ustioni, scottature solari ed altro, gli oli ne potenziano l’effetto; è un prodotto da tenere 
nella farmacia di casa.
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