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I suoi utilizzi si perdono 
nelle nebbie dei secoli, 
usata come incenso 
sacro, indossata come 
amuleto di guarigione 
nelle culture indiane 
asiatiche e americane. 
Ed ora, grazie a 
Kleraderm, protagonista 
di Benessere nelle 
migliori SPA.

Vero e proprio gioiello 
per la pelle, diventa 
elemento essenziale nei 
trattamenti di bellezza: 
oltre ad accompagnare 
la cura del corpo, viene 
anche proposto  come 
tisana o elisir tutto da 
bere: cento grammi 
di ambra, una carraffa 
d’acqua e la bellezza è 
servita.
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SAPERLA RICONOSCERE

A M B E R
theraphyAMBRA antica come il tempo

Per molti secoli dall’inizio 
dei tempi, le persone hanno 
utilizzato i doni che la 
natura offriva nella medicina 
tradizionale. L’ambra è un 
antico rimedio alternativo 
che ha resistito alla prova del 
tempo, giunto fino ai giorni 
nostri come elisir di bellezza. 
Ma che cos’è che ha reso 
l’Ambra un prezioso alleato 
per la salute fin dai tempi 
antichi? 
Dispone di una sostanza 
chiamata acido succinico, un 
forte anti ossidante che aiuta 
a combattere i radicali liberi, 
è dimostrato inoltre che è in 
grado di stimolare la ripresa 
del sistema neurale e rafforzare 
il sistema immunitario, 
aiuta il riequilibrio di energia 
nel corpo e nel cervello, 
aumentando consapevolezza, 
concentrazione e riflessi, 
riducendo lo stress. 
L’Ambra Baltica contiene dal 
3 all’8% di acido succinico, 
sostanza utilizzata anche nella 
medicina contemporanea. Il 
più alto contenuto di acido 
si trova proprio nello strato 
esterno della pietra. Recenti 
ricerche scientifiche hanno 
confermato che l’acido 
succinico ha un influsso molto 
positivo sull’organismo umano: 
rafforza il corpo, migliora 
l’immunità, il corso dei processi 
energetici e l’equilibrio degli 
acidi. Di particolare rilevanza 
è l’azione anti ossidante: 
l’acido succinico è infatti un 
potente  inibitore dei radicali 
liberi, capace di ristabilire 
l’equilibrio energetico a livello 
cellulare. L’acido succinico si 
trova in molte piante ed è un 
ingrediente alimentare comune 
e indispensabile. Uva spina e 
rabarbaro sono i vegetali  più 
ricchi in acido, ma contengono 
un millesimo di acido rispetto 
all’Ambra del Baltico. L’Ambra 
Baltica è Elisir di giovinezza. 

L’ambra è antica come il tempo. 
Oro Sole per i greci, Gemma di 
elezione per i Maya, molti sono 
i nomi dati a questo prezioso 
elemento forgiatosi nelle 
profondità della terra milioni 
di anni fa.  L’ambra è una 
sostanza organica, non una 
pietra come spesso si pensa. 
Resina fossilizzata di conifere 
preistoriche, è una preziosa 
capsula del tempo creata e 
posta nella terra dalla natura 
stessa. 
Le principali fonti della 
produzione d’ambra sono i 
Paesi Baltici e l’America, dove 
già dal tempo dei Maya veniva 
chiamata “la gemma d’elezione”. 
L’ambra di origine Baltica 
rimane la più antica e 
preziosa. 
Infatti essa contiene una 
grandissima quantità di acido 
succinico, prezioso alleato 
per il benessere del corpo 
poiché svolge una potente 
azione detossinante: aiuta a 
combattere i radicali liberi nemici 
della pelle. L’ambra a differenza 
delle altre pietre assorbe energia 

invece di trasmetterla. Per 
questo svolge un’importante 
azione purificante dell’anima e 
del corpo, proteggendolo dalle 
energie negative, dagli stress 
mentali quotidiani, dalle paure 
che appesantiscono il nostro 
agire quotidiano impedendoci 
di essere autenticamente noi 
stessi. 

Saperla riconoscere

L’ambra è una resina fossilizzata 
proveniente da varie specie di 
piante. Il colore dell’ambra va 
dal giallo dorato all’arancio 
dorato, ma può apparire anche 
di colore verde, rossa, viola e 
nera. Da trasparente a traslucida, 
si presenta in noduli o in piccole 
masse con forme irregolari, con 
la superficie fratturata o alterata.  
Bolle gassose possono conferire 
all’ambra un aspetto nebuloso 
ma il riscaldamento in olio la 
rende trasparente.

3



SPA 
AMBER CONCEPT
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Kleraderm propone 
una linea di prodotti e 
trattamenti completamente 
incentrata sulla resina 
baltica, Incantesimo 
d’Ambra. 
Trattamenti multisensoriali 
che abbinano alle naturali 
proprietà detossinanti 
dell’Ambra, l’azione nutriente 
ed elasticizzate di preziosi 
burri e pregiati olii. Efficace 
contro i segni di secchezza 
e disidratazione, ridona 
compattezza e uniformità alla 
pelle. Il suo intenso ed 
avvolgente incanto 
profumato stimola l’olfatto, 
riattiva la mente, ed esalta 
i sensi alleviando stress e 
tensioni muscolari. 



Piccoli gesti quotidiani da 
eseguire con cura e costanza, 
cui aggiungere un trattamento 
extra come uno scrub, la 
posa di una maschera o 
l’applicazione di un siero, 
per purificare e rivitalizzare la 
propria pelle. E mantenerla 
sempre perfetta. Kleraderm 
propone il Latte detergente 
all’Ambra, che assicura una 
delicata pulizia, mantenendo 
inalterato il mantello idrolipidico. 
Assieme all’azione idratante e 
lenitiva della Lozione Tonica 
all’Ambra, dona al viso 
freschezza e morbidezza, 
rimanendo dolcemente 
avvolti in una nuvola d’Ambra 
speziata. Il tonico senza alcool, 
impreziosito dalla presenza di 
polvere d’Ambra e di molteplici 
distillati di fiori rinfresca, 
addolcisce, tonifica la pelle e 
aiuta a combattere i segni del 
tempo. La maschera esfoliante 
anti-ossidante Face Amber 
Exfoliator elimina le cellule 
morte, ristrutturando la pelle. 
Efficace contro discromie 
e colorito spento, ridona 
compattezza e uniformità 
all’incarnato in un percorso 
polisensoriale di benessere. 
Applicato con un leggero 
massaggio circolare su viso, 
collo e décolleté, va lasciato in 
posa una decina di minuti per 
poi essere risciacquato con 
abbondante acqua. 
Successivamente applicare 
la Crema Anti Age con Ambra 
e Acido Ialuronico Filler. 
Ad azione detossinante e 
rigenerante, aiuta a prevenire 
e contrastare la formazione dei 
radicali liberi. La formulazione 
arricchita di ingredienti con 

proprietà antiglicanti previene la 
degenerazione del collagene: 
le rughe appaiono ridotte, la 
pelle ridensificata e compatta. 
Il Siero rigenerante Anti age 
all’acido d’Ambra è un vero 
concentrato di bellezza, grazie 
alla combinazione di ingredienti 
a molteplici azioni. Anche qui la 
presenza di Acido Succinico, 
utilizzato per detossinare e 
migliorare l’aspetto della pelle 
lavora in sinergia con i principi 
vegetali contenuti nel siero, 
amplificandone l’efficacia. 
L’estratto di Akebia Quinata è 
in grado di regolare e inibire 
la formazione dei prodotti 
finali della glicazione, attiva 
la produzione di collagene, 
contrastando l’invecchiamento 
cellulare e conferendo un 
effetto idratante a lunga durata.
L’acido ialuronico e il 
collagene di origine marina 
svolgono un’azione riempitiva 
ed elasticizzante affiancati 
dall’azione idratante e nutriente 
del pantenolo e delle proteine 
del grano.
La pelle appare ridensificata, 
compatta, tonica e idratata, 
regalando un incarnato giovane 
e luminoso. Come sotto un 
incantesimo.

INCANTESIMO  D’AMBRA  
PROPOSTE VISO 
DETERGERE, EQUILIBRARE, IDRATARE: 
BASTANO SEMPLICI RITUALI PER 
MANTENERE LA PELLE DEL VISO GIOVANE 
E LUMINOSA
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AMBRA & 
C H A K R A
I chakra sono punti di 
forza umani, associati 
a organi fisici che 
agiscono come 
valvole energetiche. 
Un loro squilibrio 
d e t e r m i n e r e b b e  
quindi uno squilibrio 
d’energia negli 
organi.
Una delle principali 
qualità terapeutiche 
dell’ambra è quella 
di assorbire il 
dolore e lavorare 
sull’armonizzazione 
del  3° chakra, il chakra 
del Plesso Solare: 
facilita l’ingresso 
di energia al suo 
interno, armonizza 
Ying e Yang limitando 
così ansia, disturbi 
del sistema nervoso 
centrale e muscolare. 
Aiuta inoltre  il Chakra 
della Gola, ma 
soprattutto stimola il 
metabolismo e  aiuta 
il trattamento dei 
disturbi della pelle. 



Amber massage
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Massaggio avvolgente e drenante, che combina alle proprietà detossinanti dell’ambra 
l’azione elasticizzante e nutriente dell’Olio di Argan e delle Mandorle Dolci. Stimola la 
microcircolazione, rimuove stress e fatica, riequilibrando corpo e mente, aiuta la fuga dalla 
routine regalando momenti di profonda armonia e serenità. 
Amber Massage è un trattamento polisensoriale rilassante con Ambra e pregiato Olio di 
Argan.  Esso abbina alla naturale azione nutriente ed elasticizzante dell’Argan le proprietà 
detossinanti dell’acido succinico naturalmente contenuto nella preziosa resina Baltica.  
Efficace contro secchezza e disidratazione, ridona compattezza e uniformità alla silhouette 
svolgendo un’azione totale contro rughe e smagliature. 
Il suo avvolgente profumo regala inebrianti momenti di relax, per un piacevole massaggio 
rinnovatore, che stimola l’olfatto, attiva la psiche, esalta i sensi alleviando stress e tensioni 
muscolari.  Perfetta sinergia per un massaggio rilassante e rigenerante per pelli atone e 
stanche. 

Il rituale 
Il percorso wellness inizia evocando le atmosfere delle antiche foreste Baltiche nebulizzando 
nell’ambiente Acqua Aromatica Energia dei Fiori.  
Si applica su tutto il corpo Olio di Natura Ambra & Argan prezioso olio massaggio 
ad azione antiossidante.  Indicato nel trattamento delle pelli secche e aride, combina le 
proprietà dell’Argan e dell’Olio di Vinacciolo, donando morbidezza, tono e nuovo splendore 
alla pelle. Grazie alle sue virtù emollienti, idratanti e fortemente elasticizzanti difende i tessuti 
dalle aggressioni esterne contro rughe e smagliature. 
Il suo profumo avvolgente evoca le atmosfere delle foreste antiche, una dolcezza capace 
di esaltare i sensi. 
Come una polvere magica si cosparge sul corpo Golden Amber Exfoliator avendo 
cura di evitare le zone del viso, collo e décolleté. Massaggiare effettuando un’accurata 
esfoliazione partendo dalla caviglia destra risalendo su ventre e braccia, ripetere le stesse 
manovre sul lato sinistro. Effettuare l’esfoliazione in posizione prona partendo dalla caviglia 
destra risalendo su schiena e spalle, ripetere poi le stesse manovre sul lato sinistro. 
Avvolgere il cliente in un foglio di cartene e lasciare in posa per 10 minuti. Se disponibile, 
offrire una doccia sensoriale al cliente oppure rimuovere perfettamente i microgranuli con 
asciugamano caldo bagnato.
Il rituale si conclude  con l’applicazione di Golden Amber Massage , innovativo miele da 
massaggio con Polvere d’Ambra dorata e mix di olii pregiati. Abbina alla naturale azione 
nutriente ed elasticizzante dell’Argan e delle Mandorle Dolci, le proprietà detossinanti 
dell’acido succinico naturalmente contenuto nella polvere d’Ambra.  La pelle appare 
immediatamente rivitalizzata, vellutata e preziosamente dorata. Idrosolubile, è altresì 
possibile spalmarlo prima di un bagno rilassante o di una doccia sensoriale per detergere 
ed ammorbidire la pelle.



Unione di due mondi Baltico e l’Estremo 
Oriente. 
Il Massaggio con Amber Sphere unisce i 
mille benefici della preziosa resina Baltica 
con l’antica arte Cinese del Massaggio 
con Sfere. Obiettivo dell’ Amber Sphere  
Massage è quello di bilanciare le energie 
del corpo umano.  Quando si passano le 
Amber Sphere sulla pelle gli ioni negativi 
stimolano la circolazione, rimuovendo 
stress fisici ed emotivi, migliorando la 
circolazione ematolinfatica, ossigenando 
le cellule, per un benessere totale.  Il 
prezioso acido succinico di cui l’ambra 
baltica è naturalmente ricca, penetra 
in profondità, per un effetto “remise en 
forme” totale. 

BENEFICI DEL MASSAGGIO
Massaggio estremamente coinvolgente e 
rilassante che riproduce sull’epidermide 
l’effetto leggero di una carezza e la forza 
di un abbraccio, grazie all’alternanza 
di pressione su punti chiave fatte 
dall’operatore. 
L’operatrice fa sdraiare inizialmente 
la persona sul lettino a pancia in su, 
successivamente applica sulle stazione 
linfonodali poche gocce di Sinergia 
Drenante procedendo con manovre 
di sblocco linfatico profondo. Quindi 

stende sulla pelle Olio di Natura Ambra 
& Argan, per garantire una piacevole 
scorrevolezza delle sfere. Il massaggio 
total body viene eseguito con due sfere, 
che l’operatrice terrà sotto il palmo della 
mani e ruotandole le fa scorrere su tutto 
il corpo con lievi movimenti. In questo 
modo effettua delle micro pressioni 
che creano un massaggio a volte più 
leggero a volte più profondo, abbinando 
al rilassamento un notevole effetto 
drenante.  Le pressioni riprodotte sono 
così lievi che ricordano le digitopressioni 
del classico linfodrenaggio e, nello stesso 
modo, consentono all’energia di scorrere 
più liberamente nel corpo donando 
vitalità e attenuando gonfiori e cellulite. 

A chi è consigliato ? 
Il trattamento è consigliato a persone che 
presentano smagliature, mancanza di 
tono e difficoltà a livello della circolazione 
ematolinfatica. Presentano gonfiori, 
inestetismi della cellulite e tensioni 
muscolari. 
A livello emotivo è consigliato a persone 
che tendono a deprimersi e che non 
riescono ad esprimere liberamente i propri 
bisogni ed idee,  aiuta la distensione, il 
rilassamento e il pensiero positivo

Massaggio Bioenergetico con Sfere d’Ambra Baltica. Svolge un’azione drenante, 
stimola la circolazione ematolinfatica coinvolgendo in un percorso di benessere totale. 
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