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e origini dell’ambra si per-
dono all’inizio del tempo.

Questa sostanza organica era
ben nota molto prima dell’anti-
ca Grecia, nonostante gli Atenie-
si l’avessero miticamnente colle-
gata all’uccisione di Fetonte, fi-
glio di Helios, il Dio del Sole.
La leggenda racconta che dagli
occhi delle due sorelle, tramuta-
te in alberi, sgorgarono lacrime
che ben presto si cristallizzaro-
no in una resina brillante e pre-
ziosa: l’ambra. Questo bel mito
qualcosa di vero lo contiene:
l’ambra è infatti il risultato della
fossilizzazione di una resina
prodotta dalle conifere in epoca
preistorica. La gran parte dei ba-
cini di questo materiale trasluci-
do e di colore variabile dal gial-
lo al rossiccio al bruno fino ad
arrivare al verde, si ritrova nei
Paesi Baltici, e attraverso la cele-
brata “via dell'ambra” si è diffu-
sa nel sud dell’Europa. L’interes-
se scientifico  è cresciuto con la

scoperta che il materiale contie-
ne acido succinico dalle note
proprietà benefiche. La nuova li-
nea di prodotti Kleraderm “In-
cantesimo d'Ambra” sfrutta pro-
prio la naturale attività detossi-
nante dell'ambra, unita all’azio-
ne elasticizzante e nutriente di
preziosi burri e oli, per ridurre i
segni di secchezza e disidratazio-
ne della pelle, ridonando com-
pattezza e uniformità, allevian-
do stress e tensioni muscolari.
Tra le proposte Kleraderm per i
Centri benessere arriva un pro-
tocollo all’ambra che prevede la
nebulizzazione di “Acqua Aro-
matica Energia dei Fiori” per ri-
chiamare l’atmosfera delle anti-
che foreste baltiche; l’applicazio-
ne sul corpo di Olio di natura
Ambra & Argan e poi uno scrub
a base di Golden Amber Exfolia-
tor, in grado di produrre la sen-
sazione di una pelle piacevol-
mente morbida e rigenerata. Il
Golden Amber Massage utilizza

un avvolgente miele impreziosi-
to da un mix di oli pregiati a ba-
se di mandorle dolci e argan,
che è in grado di donare a una
pelle stanca e priva di tono l’ela-
sticità e il nutrimento necessari
al suo benessere. L’Amber Sphe-
res Massage, bioenergetico e
drenante, mette a contatto
Oriente e Occidente attraverso
l’utilizzo di sfere d’ambra balti-
ca ed è in grado di bilanciare le
naturali energie del corpo attra-
verso antiche tecniche di digito-
pressione cinese. Degne di men-
zione sono anche le proposte vi-
so della linea “Incantesimo d'am-
bra”, fra cui spiccano il Latte de-
tergente all’ambra, e il Siero ri-
generante Anti age all’acido
d’ambra, in cui l’acido succinico
incontra le proprietà di estratti
vegetali dell’Akebia Quinata,
sempreverde della famiglia delle
Lardizabalaceae, capace di rego-
lare e inibire i prodotti finali del-
la glicazione.

Protocolli a base
di cosmetici 
ricchi di Ambra
oli ed estratti 
vegetali per
Centri Benessere
di alta gamma
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