
 

 

SEGRETI DI BELLEZZA DAL MARE: SCOPRILI SUBITO  

 
Il mare esercita un’attrazione magica sulla maggior parte di noi: amiamo la vista senza 
confini all’orizzonte, lo sciabordio delle onde ai nostri piedi e il sole sulla pelle. Il mare 
può fare ancora di più: l’acqua salata, i sedimenti, le alghe e le piante marine sono veri e 
propri tesori di bellezza che apportano benefici alla pelle e al corpo.  

I nostri consigli da insider: alghe marine come quelle utilizzate nella ALOE BIO-
CELLULOSE MASK (art. 616) o il collagene marino FOREVER MARINE COLLAGEN™ 
(art. 613) che nutre la pelle dall’interno e la rende luminosa ed elastica. 

 

Tutto ciò che il mare ha da offrire  
I benefici del mare sono noti fin dalla fine del XIX secolo, quando il medico Louis Bagot 

scoprì i poteri curativi dell’acqua salata e sviluppò la Thalasso terapia. 

L’acqua di mare contiene sali minerali e oligoelementi che rigenerano, stimolano il 

rinnovamento cellulare, sostengono la barriera cutanea e possono persino inibire le 

infiammazioni. Inoltre, il suo pH è neutro e i nutrienti contenuti sono idrosolubili e 
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particolarmente facili da assorbire per la nostra pelle. Inoltre, sono privi di sostanze 

chimiche e quindi adatti anche alle pelli sensibili. Ma non solo l’acqua salata e i suoi 

ingredienti hanno proprietà benefiche: anche i suoi abitanti. Ecco i migliori segreti di 

bellezza del mare. 

Sale marino 

Il sale marino contiene preziosi minerali e ha diverse proprietà che lo rendono così 

prezioso in cosmetica: Come peeling, deterge in profondità i pori, come sale da bagno 

lenisce la pelle e calma persino malattie come l’eczema e la psoriasi. I prodotti a base di 

sale marino sono quindi adatti alle pelli molto sensibili o secche. Si dice anche che abbia 

un effetto anti-invecchiamento: dopo tutto, stimola la circolazione sanguigna, può 

aiutare a eliminare la ritenzione idrica e rassoda la pelle. 

Alghe 

Le alghe sono ricche di vitamine, oligoelementi e minerali: un chilo combina e concentra 

i nutrienti di 100.000 litri di acqua marina. Ciò significa che le alghe hanno la più alta 

densità di nutrienti di tutte le piante. Assorbono le sostanze direttamente attraverso la 

loro superficie, senza bisogno di radici. 

Le alghe possiedono un’ampia gamma di proprietà utili per la cosmesi: sono in grado di 

trattenere l’idratazione e donare elasticità, di rassodare la pelle e ridurre le rughe, 

d’illuminare la pelle e di promuovere il rinnovamento cellulare grazie a zinco, magnesio e 

potassio. Sono anche antibatteriche e offrono persino una protezione dai raggi UV. I 

prodotti a base di alghe possono anche proteggere dai danni ambientali e rafforzare lo 

strato corneo, migliorare la texture della pelle con gli aminoacidi o disintossicare con la 

clorofilla. Intrappolano i radicali liberi e possono riparare il DNA. 

Attualmente si conoscono circa 35.000 specie di alghe e tutte hanno proprietà diverse. 

Le alghe che vivono nelle fenditure, nei vulcani o nei ghiacciai si proteggono con alcuni 

ingredienti che possono poi giovare anche alla nostra pelle. Poiché il loro valore di pH 

non si discosta molto da quello della nostra pelle, i nutrienti possono essere assorbiti con 

particolare facilità. 

 



Piante marine 

I benefici delle piante marine per le applicazioni cosmetiche sono noti da tempo. Le 
piange marine non solo sono ricche di acidi grassi omega-3 e omega-6, ma forniscono 
anche minerali e vitamine A ed E, idratano e combattono i radicali liberi. Inoltre, non 
hanno un odore forte come quello delle alghe.  
Le piante marine sono anche l’ingrediente dell’innovativa ALOE BIO-CELLULOSE 

MASK (art. 616), una maschera in tessuto che fornisce nutrimento. Le fibre della 
maschera sono più fini dei capelli e si adattano perfettamente ai contorni del viso. Si 
fondono con tre ingredienti di alta qualità: l’acetobacter xylinum, il batterio che forma la 
bio-cellulosa, viene nutrito attraverso un processo unico con la nostra 
preziosa FOREVER ALOE™ e piante marine. L’estratto d’ippocastano ravviva la pelle 
spenta e riduce gli arrossamenti, l’estratto di tè verde fornisce antiossidanti e combatte i 
radicali liberi. ALOE BIO-CELLULOSE MASK idrata, lenisce la pelle e dona un colorito 
radioso. È priva di profumo e adatta a tutte le condizioni della pelle. 

Acidi grassi Omega-3 

Gli acidi grassi omega favoriscono i meccanismi protettivi della pelle, aiutano a 
trattenere l’acqua, donano morbidezza ed elasticità. Di solito sono estratti dall’olio di 
pesce e sono quindi un altro regalo del mare alla nostra pelle. L’omega-3 è il più 
importante di undici di questi acidi grassi. I loro lipidi supportano la funzione dei 
recettori cellulari e stabilizzano le membrane cellulari. A proposito, con FOREVER 

ARCTIC SEA® (art. 376) disponi degli omega-3 migliori e più puri. 
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Collagene marino 

Il collagene marino rende la pelle più soda e compatta, migliorandone l’idratazione e la 
consistenza. Poiché l’idratazione proviene dall’interno e non viene applicata dall’esterno, 
la pelle diventa ancora più vellutata e morbida.  
 
Abbiamo trovato un modo innovativo per incorporare il collagene marino nella tua 
routine di bellezza quotidiana: FOREVER MARINE COLLAGEN™ (art. 613). Viene 
estratto da pesci tilapia provenienti dalle profondità dell’Atlantico settentrionale e dei 
mari circostanti. A differenza del collagene bovino o suino, quello di pesce è più 
sostenibile e biodisponibile: viene assorbito dall’organismo fino a 1,5 volte meglio.  
 
FOREVER MARINE COLLAGEN™ sostiene il corpo nella produzione di collagene grazie 
alla sua formula avanzata. La dose di 3000 milligrammi di collagene marino per porzione 
rappresenta la dose più efficace di collagene che il metabolismo può utilizzare. La 
formula è completata da una miscela equilibrata di antiossidanti essenziali, minerali, 
vitamine A e C, biotina e zinco.  
FOREVER MARINE COLLAGEN™ contiene anche estratti vegetali di tè verde, bacche di 
goji, pepe nero e acerola. Questo aiuta a dare alla pelle una luminosità naturale e un 
colorito uniforme. 

 
 

 

 

Testo preso da forever-yours.eu  

 

Per acquisti basta cliccare qui sopra sui singoli prodotti oppure andare su www.aloepura.it per entrare nello shop 

aziendale italiano della Forever Living Products.  

Lista shop internazionali: https://www.aloeveraonline.it/international-shop-forever-living-products/#shop-online  

Martina Hahn, naturopata e incaricata alle vendite Forever, Cell/WhatsApp: +39 340-7012181 
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