
Sali da bagno
Una serie di prodotti naturali, con essenze e microelementi per il piacere fisico e psichico. I sali da bagno Refan sono studiati per 
soddisfare tutte le esigenze, per tutti i tipi di pelle e per tutti i gusti.

Prodotti

06035

06034

06033

6055

Sali da bagno con olio essenziale 

di menta 250g

Un prodotto naturale unico, composto da minerali e 
microelementi del Mar morto, arricchiti con olio essenziale di 
menta. L’olio essenziale di menta ha un’azione estremamente 
calmante in caso di problemi con migrena o 
stomaco-intestinali. Ha un effetto analgetico, antinfiammatorio, 
disinfettante, aiuta l’eliminazione delle sostanze tossiche 
provocando sudorazione. Ha un effetto generale tonificante e 
raffreddante. L’olio essenziale di menta reduce l’ipertensione 
arteriosa e il grado di contrazione cardiaca.

 

6054

Sali da bagno con olio essenziale 

di limone 250g

Un prodotto unico, composto da sali marini, arricchiti con olio 
essenziale di limone. L’olio essenziale di limone ha un’azione 
generale tonificante, stimolante, purificante (il corpo e la 
mente), favorente l’eliminazione delle scorie e sostanze 
tossiche dall’organismo, diuretico, spasmolitico ed antisettico. 
Rinforza il cuore e i polmoni, fortifica il sistema nervoso, 
stimola la digestione, riduce e rallenta la sudorazione. Ha un 
forte effetto immunostimolante. Riduce l’ipertensione e stimola 
la circolazione del sangue. Possiede un effetto antivomitativo, 
anti-funghi e diuretico.

 

6052

Sali da bagno con olio essenziale 

di lavanda 250g

Un prodotto naturale unico, ricco di minerali, microelementi e 
olio essenziale di lavandula angustifolia. L’olio di lavanda ha 
un’azione calmante, particolarmente adatto in caso di insonnia 
e depressione. Rigenera la pelle e migliora la circolazione 
sanguigna.

 

6056

Sali da bagno con olio essenziale 

di arancia 250g

Un prodotto unico, composto da sali marini, arricchiti con olio 
essenziale di arancia. L’olio essenziale di arancia ha un’azione 
generale calmante, distendente, antidepressiva, spasmolitica 
ed antisettica. Ha un forte effetto antitossico. Adatto alla pelle 
grassa e acne. Si raccomanda in caso di insonnia.

 

6066

Arancia 1kg

Un prodotto unico, composto da sali marini, arricchiti con olio 
essenziale di arancia. L’olio essenziale di arancia ha un’azione 
generale calmante, distendente, antidepressiva, spasmolitica 
ed antisettica. Ha un forte effetto antitossico. Adatto alla pelle 
grassa e acne. Si raccomanda in caso di insonnia.

 

6065

Menta-1kg

Sali da bagno con olio essenziale di Menta
Un prodotto naturale unico, composto da minerali e 
microelementi del Mar morto, arricchiti con olio essenziale di 
menta. L’olio essenziale di menta ha un’azione estremamente 
calmante in caso di problemi di emicrania o stomaco-intestinali. 
Ha un effetto analgetico, antinfiammatorio, disinfettante, aiuta 
l’eliminazione delle sostanze tossiche stimolando la 
sudorazione. Ha un effetto generale tonificante e rinfrescante. 
L’olio essenziale di menta riduce l’ipertensione arteriosa e il 
grado di contrazione cardiaca, rilassando muscoli e sistema 
nervoso.

 

6064

Limone-1kg

Un prodotto unico, composto da sali marini, arricchiti con olio 
essenziale di limone. L’olio essenziale di limone ha un’azione 
generale tonificante, stimolante, purificante (il corpo e la 
mente), favorente l’eliminazione delle scorie e sostanze 
tossiche dall’organismo, diuretico, spasmolitico ed antisettico. 
Rinforza il cuore e i polmoni, fortifica il sistema nervoso, 
stimola la digestione, riduce e rallenta la sudorazione. Ha un 
forte effetto immunostimolante. Riduce l’ipertensione e stimola 
la circolazione del sangue. Possiede un effetto antivomitativo, 
anti-funghi e diuretico.

 

6062

Lavanda 1 kg

Un prodotto naturale unico, ricco di minerali, microelementi e 
olio essenziale di lavandula angustifolia. L’olio di lavanda ha 
un’azione calmante, particolarmente adatto in caso di insonnia 
e depressione. Rigenera la pelle e migliora la circolazione 
sanguigna.
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