UNZIO NALI

lochite, Smeraldo e Corallo
l o Malachite, ricco di rome ogisce come un polente antiradicalico,
aumenta lo produzione di collagene ed elastina,
fovoriKe lo produzione di meloni no sviluppando
un effetto protettivo oll'esposizione solare con funzione cnti-radicale .
Amplifico lo capacitò di comprensione e favorisce lo concentrazione .

lo Smeraldo, conosciuto per essere un polente disintossicante,
elimino le energie dissonanti e stimolo il sistema immunitario.
liAyurvedo ritiene che il suo colore rappresenti il simbolo dello serenità,

della speranza e dell'inesauribilitò della natura .

11 Corollo, per le sue mognifiche qualità uniche 01 Mondo
è sempre stoto considerato un potente amuleto
e strumento

di guarigione .

lo suo attività è fortemen te legata all'azione purificante
e regolatrice che esplica a livello cutaneo .

te, Topazio e Diamante
l'Ematite, ricco di ferro agisce con un 'azione
profondamente riparolfice e rigeneronle rinforzando
il sistemo noturale di difeso dello pelle.
Favorisce lo stabilità , lo concretezza, lo vitalità,
stimolo coraggio e intraprendenza .

Il Topazio, conosciuto per essere una p ietra protettivo
che miglioro lo stress mentale e lo stanchezza fisico ,
mantiene giovane lo pelle, rigenero i lessuti
e previene lo formazione delle rughe .
Per l' Ayurvedo apporta soggezzo e protezione.
Il Diamante, secondo lo medicina Ind iano
possiede più di qualsiasi altro gemma,
forti virtù riequilibranli e viene consigliato
per montenere gli effetti dei troltamenti nellempo .

Zincite, Rubino e Opale
lo Zincite, ricce di zinco agisce purificando lo pelle migliorando
l'eliminazione delle lossine e reminerolizzondola senza alterare
il pH cutaneo. lo zinco è in grado di riequilibrare un'eccessivo
produzione di sebo; è, dunque, un elemento particolarmente indicato

nel fraNamento delle pelli grosse ed impure.
Il Rubino, secondo l'Ayurveda viene consideralo
una pietra riscaldante catalizzatrice di energia capace
di risvegliare le energ ie vitali dello pelle . Stimolo l' attività mentale,
genera slancio, dinamismo e rafforzo lo capacitò di concentrazione.
l 'Opale , nella mitologia indiana viene associalo allo Dea dell'Arcobaleno
e allo suo trasformazione . Costituito do Silicio ed Acquo entro facilmente
in risonanza con il corpo umano e secondo l'Ayurveda attivo tutte le funzioni
del corpo donando luminosità 0110 pelle . Questo p ietro magico ,
è capace di infondere o ttim ismo, vitalità e chiarezza di pensiero.

t EFIC I
I suoi estratli preziosi ricoricano lo pelle di Minerali per riottivare lo suo coesione cutaneo e
ricostruire profondamente l'epidermide . lo pelle ritrovo lo suo consistenza e lo suo tenuto.

l ' innovazione delle Gemme Preziose e dei Minerali per uno splendore senza confronti .
le molecole vegetali per riflettere lo vero natura dello pelle.

SENZIALI
Animo e Spirito delle piante per risvegliare i nostri centri energetici vere e proprie colonne
portanti per ritrovare un profondo e totale benessere.

