I Sali da Bagno Bloom
Dalla evaporazione naturale delle acque altamente concentrate del Mar Morto vi
proponiamo una combinazione pura, naturale ed unica al 100% di piu di 25 tipi
di minerali.
I minerali del Mar Morto sono stati usati nell'antichità molte migliaia di anni fa
dalla regina Cleopatra fino a data odierna.
• Fare il bagno nella sua acqua straordinaria è un ottimo modo per rilassare e
levigare il tuo corpo.
• Aiuta a ridurre alcuni problemi della pelle come l’eczema, l’acne e la psoriasi.
• Aiuta a ridurre i dolori e la rigidità muscolare
• Aiuta a ridurre al minimo i dolori al piede articolare, i dolori reumatici e l'artrite
• Aiuta a stimolare la circolazione sanguigna
• Aiuta ad avere pelle fresca ed un aspetto sano.

Istruzioni per l'uso:
Uso ordinario
Doccia
Fare la doccia con il Sapone Bloom ai sali minerali

Bagno
• Sciogliere 500 g di Sale da Bagno Bloom nella vasca da bagno, con acqua tiepida
• Immergere il corpo completamente e rilassarsi per 15-20 minuti
• Lavarsi con acqua tiepida. Non c'è bisogno di saponi
• Per ottenere i migliori risultati, ripetere per 2 - 3 volte a settimana

Acne e macchie della pelle
• Sciogliere 2 cucchiai da tavola di Sali da Bagno Bloom in 100 ml di acqua tiepida
• Immergere un pezzo di cotone nella soluzione
• Applicare sulla zona infetta. Lasciare da 15 a 20 minuti
• Lavare con acqua tiepida
• Per ottenere i migliori risultati, ripetere per 2 a 3 volte la settimana

Piede congelato
• Lavare i piedi con il Sapone ai sali minerali Bloom
• Sciogliere 250 g di sale da bagno Bloom in 2 litri di acqua tiepida
• Rilassare i piedi per 15-20 minuti nella soluzione
• Lavare i piedi con acqua tiepida (non c'è bisogno del sapone)
• Per ottenere i migliori risultati, ripetere per 2-3 volte la settimana

Forfora dei capelli
( Bloom Minerals Shampoo)
• Sciogliere 250 g di sali da bagno Bloom in 2 litri di acqua tiepida
• Immergere un asciugamano nella soluzione
• Avvolgere i capelli, lasciare per 15 a 20 minuti
• Lavare con acqua tiepida
• Per ottenere i migliori risultati, ripetere per 2 a 3 volte a settimana

Avvertenze generali
• I sali da bagno Bloom sono solo per uso esterno
• E’ normale avere un leggero formicolio, e un colorito rosso della pelle, ed e’ un
segno positivo di una buona reazione della pelle, e finira’ dopo il trattamento
• Per la pelle molto sensibile, si consiglia di lasciare i sali solamente per 5 minuti

• Quando si usa per la prima volta, si consiglia di applicare il sale da bagno Bloom
sulla mano, prima di applicarlo al viso, per testare la reazione allergica
• Per i clienti che soffrono di iperpressione, è meglio consultare il proprio medico
prima di utilizzare i sali da bagno Bloom.

Maschera Bloom per il viso
Maschera Bloom per il corpo
Maschera Bloom per i capelli

Composizione
Il fango naturale ed unico dal fondo del Mar Morto, mescolato con olio d'oliva,
Miele, Fragranza, ed Estratto di Aloe Vera. E’ una formula special, ben studiata
per pulire le impurità al di sotto della pelle, e sostituisce l'umidità della pelle che
potrebbe essere rimossa con le impurità.

Effetti
Usare la Maschera Bloom per il Viso e la Maschera Bloom per il Corpo:
• Aiuta a ridurre alcuni problemi di pelle come: la psoriasi, l’irrigidimento e
l’eczema
• Aiuta a ridurre e ritardare le line, e le rughe del viso
• Aiuta ad avere una pelle morbida, bella e dall’aspetto più giovane

Istruzioni per l'uso:

Uso ordinario per il viso
• Pulire il viso con il Bloom cleaning milk “latte Bloom”
• Agitare bene

• Applicare sul viso e collo, tranne occhi e labbra
• Lasciare agire da 15 a 20 minuti
• Lavare con acqua tiepida
• Applicare la crema Bloom da giorno o da notte
Per ottenere risultati migliori, utilizzare come segue:
• applicare una volta a settimana per la pelle secca
• Due volte a settimana per la pelle normale
• Tre volte a settimana per la pelle grassa

Uso ordinario per il corpo
• fare la doccia con il Sapone Bloom ai sali minerali
• La maschera calda Bloom per il Corpo/ mescolare bene
• Applicare sul corpo, o su aree selezionate.
• Lasciare agire da 15 a 20 minuti
• Lavare con acqua tiepida
• Applicare la lozione Bloom per il corpo “Bloom Body Lotion”
• Per ottenere risultati migliori, ripetere per 2 a 3 volte a settimana

Dolori articolari
Maschera Calda Bloom per il Corpo
Applicare sulle articolazioni e poi avvolgere con un panno caldo e un telo di
plastica. E’ il modo migliore per ridurre al minimo i dolori articolari

Avvertenze
• E’ normale avere un leggero formicolio, e un colorito rosso della pelle, ed e’ un
segno positivo che indica la buona reazione della pelle, passera’ dopo il
trattamento

• Per la pelle molto sensibile, si consiglia di lasciare in posa la maschera di fango
del viso o del corpo solamente per 5 minuti
• quando si usano le maschere di fango per la prima volta si consiglia di applicarli
sulla mano, prima di applicarli al viso, o al corpo per testare la reazione allergica
• Per le persone che che soffrono di pressione sanguigna alta, è meglio consultare
il proprio medico prima di utilizzare le maschere di fango Bloom.
• E’ normale che si senta l'odore di zolfo nelle maschere di fango Bloom, poiche i
solfati sono molto importanti per i massimi benefici per trattare molti problemi
della pelle, ed in particolare la psoriasi
• Si consiglia di non utilizzare la maschera facciale Bloom, direttamente dopo l'uso
dello scrub, perche potrebbe causare troppo formicolio. Quindi aspettare almeno
un’ora dopo l’uso dello Scrub facciale Bloom, oppure utilizzare prima la maschera
facciale Bloom, e conseguentemente applicare delicatamente lo Scrub facciale
Bloom
• La separazione dell'acqua del Mar Morto è normale perché le maschere di fango
Bloom sono naturali al 100%. Quindi, si prega di agitare o mescolare bene prima
dell'uso

Uso ordinario per i capelli
• Aiuta a ridurre le impurità del cuoio capelluto
• Aiuta a controllare la forfora
Istruzioni per l’uso
• Usare lo shampoo Bloom per pulire i capelli
• Maschera Calda Bloom per i capelli, mettere una quantità sufficiente sulla testa.
Massaggiare a movimenti circolari per 3-5 minuti
• Coprire la testa con un asciugamano umido e caldo e lasciare agire per 15-20
minuti
• Lavare i capelli con acqua tiepida
• Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare la maschera capelli
Bloom per due volte a settimana

Crema da giorno Bloom “Bloom Day Cream”
Arricchita con i minerali del Mar Morto, l'umidità della creama riempie la pelle e
la idrata per tutto il giorno.
Una buona base per il trucco
Massaggiare delicatamente il viso e collo con movimenti circolari ,ed evitare gli
occhi.
Goditi i meravigliosi risultati idratanti e ammorbidenti
Crema da notte Bloom “Bloom Night Cream”:
L'umidità della crema riempie la pelle e la idrata mentre dormi. Arricchita con
vitamina E e con i minerali del Mar Morto, così che ti sveglierai ben riposato.
Massaggiare delicatamente il viso e il collo con movimenti circolari. Evitare gli
occhi
Goditi i meravigliosi risultati idratanti e ammorbidenti.
Crema Bloom per le mani “Bloom Hand Cream”:
Una speciale formula coi Minerali del Mar Morto, arricchita con le Vitamine A, E
ed F.
Applicare generosamente sulle mani e braccia. Massaggiare delicatamente.
• Mantieni le mani morbide, arricchite, sane, e lisce
Crema Bloom per i piedi “Bloom Foot Cream”
Questa crema dalla penetrazione profonda è arricchita coi minerali del Mar Morto.
La crema per i piedi è un trattamento meravigliosamente protettivo, idratante e
salutare per i piedi. Lasciando i piedi con una sensazione di super comfort.

Lozione Bloom per il corpo “Bloom Body lotion”
Lozione straordinaria che idrata, nutre e ammorbidisce la pelle secca e squamosa.
Applicare generosamente sul corpo e massaggiare delicatamente. Fornisce al tuo
corpo un grande valore quotidiano grazie ai minerali del Mar Morto.
• Per uso quotidiano e dopo l'uso della Maschera Bloom / dei Sali da bagno”.
• Disponibile in una densa ricca e meravigliosa formula, o spruzzare leggero e
facile. Scegli secondo le tue esigenze.
Scrub Bloom per il viso “Bloom Facial Scrub”
La superba formula con granuli di guscio di mandorla per eseguire 3 azioni
contemporaneamente:
• Rimuove le svariate impurità, macchie nere, cellule morte della pelle che si
formano naturalmente a causa del metabolismo della pelle
• Fornisce gli straordinari minerali del Mar Morto
• Idrata il viso
Pulire il viso con il sapone di fango Bloom “Bloom mud soap” o con il latte
Bloom.
• Applicare evitando gli occhi e massaggiare delicatamente con movimenti
circolari per 10 minuti. Successivamente lavare con acqua tiepida.
• E’ meglio non usare la maschera facciale Bloom direttamente dopo il trattamento
OPPURE usare prima la maschera facciale e poi strofinare delicatamente
Scrub Bloom per il corpo “Bloom Body Scrub”
La miscela naturale degli speciali granuli minerali del sale del Mar Morto e’ una
miscela di oli naturali da massaggio.
• Rimuove le cellule morte della superficie del corpo
• Mantieni un'idratazione naturale
• Favorisce un relax straordinario
• Lascia la pelle fresca, tonica, e più morbida al tatto e dall'aspetto più sano

Applicare con movimenti circolari per 10-15 minuti su tutto il corpo o su aree
selezionate, successivamente lavare, asciugare e applicare la meraigliosa lozione
Bloom per il corpo.
Sapone Bloom al Fango “Bloom Mud soap”
E’ consigliato per il viso
Questo sapone naturale con il fango del Mar Morto fornisce quotidianamente una
rapida, e naturale maschera al fango, per pulire e purificare la pelle. Aiuta a ridurre
le rughe e acne.
• Libero dai grassi animali
• Privo di detergenti
• Per un risultato ottimale, lasciare la schiuma per un minuto prima del lavaggio
• Dopo aver usato questo meraviglioso sapone puoi applicare la crema Bloom da
giorno o da notte per una maggiore idratazione
Sapone Bloom ai Sali Minerali “Bloom Mineral salt Soap
E’ consigliato per il corpo
Questo sapone naturale con i sali minerali del Mar Morto ha risultati molto
efficaci per pulire e purificare la pelle
• Libero dai grassi animali
• Privo di detergenti

Per un risultato ottimale, lasciare la schiuma per un minuto prima del lavaggio
• Dopo aver usato questo meraviglioso sapone, puoi applicare la lozione Bloom
per il corpo per una maggiore idratazione.

12 Sapone Scrub Bloom
E’ consigliato per il viso e corpo
Questo sapone esfoliante naturale del Mar Morto, rimuove la pelle secca, e penetra
nella profondità della pelle per pulire e purificare. Aiuta a ridurre le rughe, ed aiuta
ad alleviare l'acne, la psoriasi e l'eczema.
• Libero dai grassi animali
• Privo di detergenti
Per un risultato ottimale, lasciare la schiuma per un minuto prima del lavaggio
• Dopo aver usato questo meraviglioso sapone, puoi applicare la lozione Bloom per
il corpo per una maggiore idratazione.
Latte detergente Bloom “Bloom Cleansing Milk”:
Prodotto special, arricchito con i minerali del Mar Morto per:
• Pulire la superficie della pelle
• Struccante con idratazione naturale

Applicare sul panno di applicazione, pulire accuratamente il viso ed evitare gli
occhi. Successivamente applicare il tonico Bloom per il viso.
14 Tonico Bloom per il viso “Bloom Facial Tonic”:
Formula ben preparata con i minerali del Mar Morto. Rimuove delicatamente le
impurità, e ricondiziona la carnagione. Mantieni la pelle fresca, liscia e sana.
Applicare il tonico viso su un panno liscio. Massaggiare il viso delicatamente.

15 Crema Bloom per contorno occhi “Bloom eye cream”
La formula unica naturale molto ricca con estratti vitamime di frutta di vitamina
Nuovo complesso vegetale antirughe contorno e minerali del Mar Morto per:
• Controllare l'invecchiamento visible e i segni di stanchezza intorno agli occhi.

• Fornire all'area del contorno occhi con la piu ricca combinazione di minerali e
vitamine per una funzione ideale, che la mantiene fresca, sana e liscia.
• Applicare una quantità adeguata della crema contorno occhi Bloom intorno agli
occhi. Massaggiare delicatamente dall'interno verso l'esterno, con movimenti
circolari delicati fino a diffonder la crema uniformemente e sentire la meravigliosa
differenza.
• Per ottenere i massimi benefici, continuare ad usare la crema ogni giorno,
specialmente prima di andare a letto
• Cercare di bere molta acqua
16 Crema solare Bloom SPF 30 “Bloom Sun Block SPF 30”:
• Una formula sicura speciale con minerali del Mar Morto
• Fattore di protezione solare SPF 30
• Fornisce protezione solare UVA, UVB
• Resistente al sudore e all'acqua
• Applicare la crema solare Bloom SPF 30, con movimenti circolari su tutte le aree
esposte
• Per ottenere i migliori risultati, applicare la crema 15 minuti prima
dell'esposizione al sole
• Disponibile in crema o lozione spary
• Scegliere in base alle proprie esigenze

17 Bloom Shampoo
Il mix unico arricchito con i minerali naturali del Mar Morto e l’estratto di Aloe
Vera e’ formulato:
• per rendere i capelli lucidi e dall'aspetto sano
• per lasciare il cuoio capelluto pulito e ben purificato
• e’ disponibile per i tre tipi di capelli: normali, secchi e grassi.

18 Olio Bloom da massaggio “Bloom massage oil”:
Leggero e fluido, di facile assorbimento, ricco di estratto di Camomilla, estratti di
aromaterapia, e minerali del Mar Morto.
• Versare una piccola quantità nei palmi delle mani
• Strofinare leggermente le mani insieme. Massaggiare delicatamente
• assicura un relax straordinario, unico per tutto il corpo
19 Kit Bloom per mani e unghie “Bloom Hand & Nails kit”
• Un kit completo di maschera per mani e unghie, scrub, lozione e olio
• per Pulire le mani per aver una sensazione più morbida
• Per un'alimentazione naturale per la massima cura di mani e unghie

Come usarlo:
• Rimuovere lo smalto, lavarsi le mani e asciugarle
• Utilizzare la lima per unghie in una sola Direzione e nel seguente ordine: lato
grigio chiaro, lato grigio scuro, e poi il lato bianco
• Applicare la maschera Bloom per le mani per 5 minuti
• Applicare lo scrub Bloom per le mani, sciacquare con acqua tiepida e asciugare
• Applicare l'olio Bloom per cuticole sulle unghie
• Applicare la lozione Bloom per mani e unghie

Come ottenere i massimi vantaggi dalla collezione unica Bloom?
Vuoi unirti agli amanti di Bloom in tutto il mondo per un massimo beneficio dal
Bloom, per l'alta qualità, approvata, esportata ed utilizzata in più di 42 paesi fino
ad ora.

Si prega di seguire questi passaggi:

1. Lavare il viso con il sapone al fango Bloom, e il corpo con il sapone Bloom ai
sali minerali. Per risultati migliori, lasciare la schiuma per un minuto prima del
lavaggio.
2. Si consiglia di utilizzare il vapore acqueo con i fiori di camomilla per la
preparazione del viso
3. Applicare la maschera di fango Bloom come indicato nelle istruzioni, lavare il
viso/corpo con acqua tiepida.
4. si consiglia di usare lo scrub Bloom facciale una volta a settimana
5. Applicare la crema Bloom di giorno/notte per il viso, e la lozione Bloom per il
corpo dopo aver utilizzato la maschera Bloom di fango, o dopo aver utilizzato i sali
da bagno Bloom.
6. Per un nutrimento graduale della pelle con i minerali e gli oligoelementi del
Mar Morto. al fine di ottenere un metabolismo ottimale ed una struttura ideale
della pelle, consigliamo di utilizzare tutti gli articoli Bloom secondo le istruzioni
riportate su ciascuna confezione degli articoli.

7. Usare l'olio Bloom da massaggio prima della maschera Bloom per il corpo per
rilassarsi.

Avvertenze
• Non mischiare usando marche di cosmetici differenti
• Attenersi alle istruzioni di ogni prodotto Bloom
• È bene utilizzare il vapore di fiori di camomilla per il viso una volta al mese
• Si raccomanda di mangiare cibi sani ed equilibrati come la frutta, verdura e di
bere molta acqua per ottenere risultati eccellenti
• Visto che usiamo shampoo, saponi, creme e lozioni quasi ogni giorno, perché non
pensare di utilizzare l'intera naturale collezione Bloom del Mar Morto, dato che
sono essenziali per costruire idealmente le cellule della pelle.
• I prodotti Bloom devono essere conservati in condizioni ambientali normali,
tenuti lontano dai luoghi umidi, e non esposti alla luce solare diretta.
•

Solamente per uso esterno

Prodotti naturali dai Minerali del Mar Morto

Scopri il segreto dei minerali utilizzando la gamma unica dei prodotti naturali
Bloom, della salute e bellezza per un viso e corpo freschi e sani.
Prodotti dalla societa’, Dead Sea Gift Enterprise
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