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Mattoncino Saponetta scrub di sale rosa
pulisce, disinfetta e tonifica la pelle. Ideale per il 
peeling di tutti i tipi di pelle. Sostituisce il sale da 
bagno per chi non ha la vasca. Riscaldata può 
essere utilizzata anche per massaggi

Piastra di sale rosa per cucinare 
utilizzabile in forno o direttamente sul fornello per 
una cucina sana e naturale dimensioni 20x20

dimensioni 20x30

diametro 20

Porta piastra per tutte le dimensioni

Piattino di sale rosa 10x10
per presentazioni di sushi, verdure, tartine ..

Ciotolina di sale rosa
contenitore anche per salse

Cuscino di sale rosa
a caldo: fluidifica il catarro. Ottimo per alleviare i 
dolori cervicali e schiena. Per i bambini è un valido 
aiuto in caso di mal di pancia, per rilassarli e 
aiutarli a prendere sonno.
a freddo: su botte, contusioni, slogature e 
distorsioni. Aiuta la circolazione in caso di gonfiori 
e infiammazioni. Rinfresca in caso di febbre.
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Lampade di sale rosa
illumina con la sua caratteristica luce ambrata, 
crea un’atmosfera intima e piacevole e allo stesso 
tempo rende più salubre l’aria della stanza : 
riequilibra l’atmosfera emettendo, grazie al calore, 
ioni negativi che contrastano quelli positivi degli 
elettrodomestici e del computer ( i principali 
responsabili di sonnolenza, spossatezza e 
indebolimento fisico ) .Perché l’emissione di ioni sia 
sufficiente, consigliamo di tenere accesa la lampada 
per almeno 5-6 ore, essi continueranno poi ad 
essere sprigionati anche in seguito fino al completo 
raffreddamento del sale. 

 
Porta candele sale rosa grezzo
Misura:10 cm x 10 cm x 10 cm

Porta candele sale rosa lavorato
Misura:10 cm x 10 cm x 10 cm

Vasetto sale rosa da cucina
Sale rosa Himalayano, non raffinato, da 220 Gr.

Sale rosa da cucina 
il sale cristallino che viene estratto alle pendici 
dell’Himalaya, NON raffinato, contiene tutti gli 
oligoelementi di cui abbiamo bisogno. E’ indicato in 
cucina, non copre i sapori, li esalta.  Altri usi: 
eccellente conservante, estetico, per preparazioni 
idrosaline per la cura di raffreddore, dermatite etc.


