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L’Ambra è antica come il tempo. I suoi utilizzi si perdono nei secoli, usata come 

incenso sacro, indossata come amuleto di guarigione nelle culture indiane asiatiche 

e americane. E ora, grazie a Kleraderm, protagonista di benessere nelle migliori SPA.

La magia dell’Ambra 



Oro Sole per i greci, Gemma di 
elezione per i Maya, molti sono 
i nomi dati a questo prezioso 
elemento forgiatosi nelle profon-
dità della terra milioni di anni fa.  
L’Ambra è una sostanza organica, 
non una pietra come spesso si 
pensa. Resina fossilizzata di coni-
fere preistoriche, è una preziosa 
capsula del tempo creata e posta 
nella terra dalla natura stessa. 
Le principali fonti della produ-
zione d’Ambra sono i Paesi Baltici 
e l’America. L’Ambra di origine 
Baltica rimane la più antica e 
preziosa. Contiene una grandis-
sima quantità di Acido Succinico, 
prezioso alleato per il benessere 
del corpo dalla potente azione 
detossinante: aiuta a combattere 
i radicali liberi nemici della pelle. 
Kleraderm propone Incantesimo 
d’Ambra, una linea di prodotti 
e trattamenti completamente 
incentrata sulla resina baltica. 
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 avvol-
gente incanto profumato stimola 
l’olfatto, riattiva la mente, ed esalta 
i sensi alleviando stress e tensioni 
muscolari. 

LA PROPOSTA KLERADERM PER I 
CENTRI ESTETICI
Scrub all’Ambra 
Il rituale inizia evocando le atmo-
sfere 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 anti ossi-
dante.  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. 
Successivamente si distribuisce 
su tutto il corpo il Golden Amber 
Exfoliator. Durante il massaggio 
si effettua una delicata esfolia-
zione meccanica, che lascia la 
pelle piacevolmente morbida e 
rigenerata. 

Amber Butter Scrub 
Burro Scrub con polvere d’Ambra, 
impreziosito di ingredienti delica-
tamente esfolianti, rimuove cellule 
morte e impurità. Pregiati Oli e 
selezionati Burri nutrono e idra-
tano intensamente, donando lumi-
nosità e compattezza alla pelle. Il 
suo avvolgente profumo regala 
inebrianti momenti di relax, per un 
piacevole massaggio rinnovatore. 
La particolare formulazione idroso-
lubile lo rende inoltre  adatto come 
delicato detergente emolliente. 
La sua particolare consistenza 
fa si che durante l’applicazione si 
trasformi in un piacevole olio da 

massaggio. Per un’azione intensiva 
può essere applicato poco prima 
di un bagno o doccia sensoriale, 
avendo cura di lasciarlo in posa una 
decina di minuti. 

Golden Amber Massage 
Avvolgente miele da massaggio 
con polvere d’Ambra dorata e mix 
di oli pregiati. Abbina alle proprietà 
detossinanti dell’Ambra l’azione 
nutriente, elasticizzante dell’Argan 
e delle Mandorle Dolci. Stimola la 
microcircolazione, rimuove stress 
e fatica, riequilibrando corpo e 
mente. Efficace contro secchezza e 

disidratazione, ridona compattezza 
e uniformità alla pelle. Perfetta 
sinergia per un massaggio rilas-
sante e rigenerante, per pelli prive 
di tono e stanche. La pelle appare 
immediatamente rivitalizzata, 
vellutata e preziosamente dorata. 
Idrosolubile, è altresì possibile 
spalmarlo prima di un bagno rilas-
sante o di una doccia sensoriale per 
detergere e ammorbidire la pelle.

Amber Spheres Massage 
Sfere d’Ambra Baltica che stimo-
lano la circolazione linfatica, per 
un massaggio Bioenergetico e 
drenante. Unione di due mondi 
il Baltico e l’Estremo Oriente: il 
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Massaggio con le 
Amber Spheres 
unisce i  mil le 

benefici della 
R e s i n a 
Baltica con 
l’antica arte 

Cinese del 
Massaggio con 

Sfere. Obiettivo 
è bilanciare le energie del corpo 
umano, stimolando la circola-
zione, rimuovendo stress fisici ed 
emotivi, migliorandone la circola-
zione linfatica ed ossigenando le 
cellule. Il massaggio riproduce le 
digitopressioni del classico linfo-
drenaggio e, nello stesso modo, 
consentono all’energia di scorrere 
più liberamente nel corpo donando 
vitalità e attenuando gonfiori e 
cellulite. Il trattamento è consi-
gliato a persone che presentano 
smagliature, mancanza di tono e 
gonfiori, inestetismi della cellulite e 
tensioni muscolari. È inoltre consi-
gliato a coloro i quali necessitino un 
massaggio distensivo, in cerca di un 
nuovo relax e benessere. 

Le proposte viso Incantesimo 
d’Ambra
Detergere, equilibrare, idratare: 
bastano semplici rituali per mante-
nere la pelle del viso giovane e 
luminosa. 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 rivita-
lizzare la propria pelle e mante-
nerla sempre perfetta. Kleraderm 
propone il Lat te detergente 
all’Ambra, che assicura una deli-
cata 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 esfo-
liante 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 poli-
sensoriale di benessere. Applicato 
con un leggero massaggio circo-
lare 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 contra-
stare la formazione 
dei radicali liberi. La 
formulazione arric-
chita di ingredienti con 
proprietà antiglicanti 
previene la degenera-

zione del collagene: le rughe appa-
iono ridotte, la pelle ridensificata e 
compatta. 

Siero rigenerante Anti age all’A-
cido d’Ambra è un vero concen-
trato di bellezza, grazie alla combi-
nazione 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’invec-
chiamento cellulare e conferendo 
un effetto idratante a lunga durata.
L’Acido Ialuronico e il Collagene 
di origine marina svolgono un’a-
zione riempitiva ed elasticizzante 
affiancati dall’azione idratante e 
nutriente del Pantenolo e delle 
Proteine del grano.
La pelle appare ridensificata, 
compatta, tonica e idratata, rega-
lando un incarnato giovane e lumi-
noso. Come sotto un incantesimo. ◆
www.kleraderm.it
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