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      ATTUALITA’
MABELLA PRO
IN

KLERADERM   
Immergersi nel benessere
Oltre ad essere un vasto mondo affascinante, carico 
di vita ed energia, il mare, dal greco thalassa, per 
le caratteristiche chimiche della sua acqua, simili a 
quelle del plasma sanguigno, è anche fonte di nutri-
mento, salute e benessere.
La ricerca Kleraderm si è ispirata alle sue virtù 
come risorsa rigenerante di bellezza e armonia per 
creare la linea Thalassocosmesi, coadiuvante ide-
ale nel trattamento cosmetico degli inestetismi di 
cellulite e ritenzione idrica. Gli Oligoelementi e i 
Minerali Marini coinvolgono in un percorso estetico 
e di benessere levigando, purificando, allontanando 
pesantezza, gonfiori e stress, rimodellando il corpo.
Tra i prodotti di punta più innovativi della linea, il 
rivoluzionario Mud Oil, prezioso fango olio lipoliti-
co da massaggio, con Alghe Marine e Limo delle 
Dolomiti. Ideale nel trattamento esterno di ineste-
tismi della cellulite, adipe localizzato e pelli spente 
e atone, è naturalmente ricco in Iodio, Vitamine e 

Oligoelementi, e favorisce una potente azione lipoli-
tica, eliminando liquidi e tossine in eccesso. I tessuti 
appaiono drenati, la pelle levigata e compatta.
A contatto con il calore della pelle, questo fango si 
trasforma in un piacevole olio da massaggio dall’ot-
tima scorrevolezza. In seguito, può essere lasciato 
in posa come impacco dai 25 ai 40 minuti e facil-
mente rimosso, grazie alla sua formulazione idroso-

lubile, con asciugamani bagnati 
caldi oppure con una piacevole 
doccia. Non lascia residui nella 
doccia e risulta quindi ideale 
anche da utilizzare direttamen-
te nel lettino termale.
La Thalassocosmesi di 
Kleraderm è un’indimenticabi-
le immersione nell’armonia, la 
leggerezza e l’energia di un’on-
da sulla pelle. ◆

www.kleraderm.com

Gli ingredienti chiave
Limo delle Dolomiti: sedimento naturale che si 
trova nel bacino tra i fiumi Brenta e Piave, in 
Trentino. Applicato sulla pelle rimineralizza i 
tessuti, purifica e risveglia i processi biologici 
dormienti. Stimola la microcircolazione e l’adipo-
lisi, ossigena i tessuti e tonifica, regalando nuova 
armonia alle forme.
Laminaria Digitata: preziosa Alga Bruna marina. 
Naturalmente ricca di Sali Minerali quali Iodio e 
Potassio, essenziali per il benessere corporeo. 
Riattiva il metabolismo, promuove la scissione 
dei grassi e migliora l’eliminazione dei liquidi in 
eccesso.  
Olio di Mandorle Dolci, Zenzero, Vinacciolo, Fiori 
di Trifoglio e Fieno: tutti ad azione nutriente, 
antiossidante, idratante ed emolliente, manten-
gono la pelle elastica e compatta. Riattivando la 
microcircolazione, sono gli alleati insostituibili 
contro gli inestetismi della cellulite.


