OLIO DI ARGAN

Elisir di bellezza - Certificato BIO, puro, spremuto a freddo
antiossidante - emolliente - idratante - elasticizzante

Puoi ordinare anche on line: al sito

www.kolala.it

ALLUME
DI POTASSIO

PELLE
- contro l’invecchiamento della pelle
- protegge contro gli aggressori esterni
- Dona elasticità e svolge un’importante azione ANTIETA’
- dona luminosità e morbidezza alla cute
- preserva l’elasticità della pelle, fragile e delicata, del seno
VISO
- combatte efficacemente la formazione di RUGHE
- dopo la RASATURA lascia la pelle idratata ed evita le irritazioni
CAPELLI
- conferisce ai capelli brillantezza e flessibilità e combatte le doppie punte e
l’inaridimento
UNGHIE
- cura le unghie fragili proteggendole contro le aggressioni esterne.
MASSAGGI
- E’ ottimo come decontratturante muscolare
ALTRI UTILIZZI
- BRUCIATURE. Aiuta il processo di guarigione delle bruciature
ed allieva il rossore
- PSORIASI. L’olio elimina il prurito e riduce fino all’80% la desquamazione.
- PIAGHE DA DECUBITO. Favorisce la scomparsa delle piaghe

ARTIGLIO DEL DIAVOLO
Antidolorifico antinfiammatorio naturale
(con arnica senza canfora)

Antibatterico, antiodorante naturale al 100%

ELIMINA LA FORMAZIONE DEL’ODORE CORPOREO IN MODO NATURALE
LASCIANDO LIBERAMENTE TRASPIRARE IL CORPO
Ipoallergenico, inodore e adatto a tutti i tipi di pelle, non lascia tracce o
aloni, ELIMINA GLI ODORI PER OLTRE 24 ORE
TRA LE ALTRE PROPRIETÀ:
- Cicatrizzante (su tagli e ferite)
- Contrasta l’herpes labiale
- Previene funghi e verruche
- Passato sulle punture degli insetti, evita il gonfiore ed il prurito
- Passato sopra e sotto le piante del piede rallenta la formazione di duroni
e insistendo il massaggio tra le dita dei piedi cicatrizza tagli e micosi
MODO D’USO:
Passatelo sulle zone da deodorare su pelle bagnata
NESSUNA CONTROINDICAZIONE
Dall’antichità fino ad oggiL’Allume di Potassio viene utilizzato come
antisettico naturale contro micosi, screpolature, irritazioni cutaneee e per
il rassodamento della pelle.

L’artiglio del diavolo e’ una pianta originaria del Sud Africa.
L’artiglio del diavolo proviene in maggior parte dalla
Namibia e in minima parte anche dal Sud Africa e dal
Botswana.
L’Arnica e’ una pianta spontanea montana utile in caso
di slogature, contusioni e distorsioni. Aiuta a ridurre la
componente dolorosa dovuta a traumi (cadute, urti...).
IMPIEGHI:
- Mal di schiena
- Fibrosi e periartriti
- Dolori al collo
- Artrite reumatoide
- Artrite ossea
- Cervicale
- Tendinite

Sapone d’Aleppo
MALAKY ROYAL
olio di oliva e alloro

Il piu’ naturale fra tutti i saponi esistenti
E’ UN PRODOTTO PURO E BIOLOGICO, BIODEGRADABILE OLTRE IL 99%
ANALLERGICO E DELICATO, ADATTO PER OGNI TIPO DI PELLE
Il sapone di Aleppo è molto piú che una saponetta normale, molteplici sono le
sue applicazioni:
- Può essere usato come SCHIUMA DA BARBA in quanto l’olio di alloro distende
la pelle e ne apre i pori
- Se applicato per 3-4 minuti sul viso ha un effetto molto simile, se non
migliore, di una MASCHERA COSMETICA
- E’ efficacemente utilizzabile anche per i CAPELLI
(È UN EFFICACE ANTIFORFORA)
- Ottimo per il CORPO in generale (ECZEMI E PSORIASI)
E’ anche un ANTITARME di grande efficacia; gli abitanti di Aleppo ne mettono
alcuni panetti nei loro armadi.
Il sapone di Aleppo non contiene coloranti, profumi di sintesi e di addittivi
chimici. Inoltre non è testato sugli animali e non contiene SLS.

OLIO 31 ORIGINALE

Talismano naturale del benessere

Costituito da una miscela di olii essenziali estratti da erbe, radici, bacche
ed ulteriori parti della pianta che con la loro azione sinergica sono
un toccasana per il benessere del corpo. Preparato secondo la ricetta
Originale Nr. 31 del Dr. Weindrich, non contiene alcool, non unge, asciuga
subito ed essendo molto concentrato va usato in gocce o diluito.
Trova impiego nel trattamento dei dolori e delle tensioni muscolari,
lombalgie, per la riattivazione della circolazione sanguigna, per il mal di
testa e la cervicale.
Per dare sollievo a gambe e piedi, dopo la doccia o la sera prima di
coricarsi, per donare freschezza e deodorare.
Contro i segni di stanchezza massaggiare fronte, tempie, cuoio capelluto
e nuca.
Ammorbidente per il dopo barba, deodorante e nutriente cutaneo
Piedi: Dopo ogni pediluvio distribuite alcune gocce di prodotto sui piedi
stanchi, doloranti, pesanti e massaggiate: i piedi saranno freschi e
deodorati.
Ideale per suffumigi e per profumare l’ambiente.

OLIO DI MANDORLE
Certificato BIO, puro, spremuto a freddo
emolliente, addolcente, nutriente e lenitivo

PELLE
- Previene le smagliature in gravidanza e durante diete dimagranti
- Contro le irritazioni cutanee provocate da morbillo, varicella o eczemi
- Protegge la pelle dei bambini
- Al posto della crema idratante
- Per la rimozione della ceretta depilatoria
VISO
- Toglie le impurità senza alterare l’equilibrio cutaneo
- Per la pulizia del viso al posto del latte detergente (indicato per le pelli secche)
- Con zucchero diventa ottimo scrub per viso
CAPELLI
- Rigenera e lucida i capelli secchi e sfibrati (come impacco prima dello shampoo)
LABBRA
- Crea una barriera protettiva contro gli agenti atmosferici che le seccano
MASSAGGI
- E’ ottimo come olio da massaggi

SAPONE REALE

Per la cura dei capelli e del corpo

PRODOTTI AL NEEM

Idratanti, rigeneranti e ristrutturanti,
antisettici e insettifughi
L’olio di neem viene estratto dai semi, spremuti a freddo, della
Azadirachta Indica, un albero che cresce in India e Sud America
da sempre utilizzato nella medicina Ayurveda e ora nella
medicina omeopatica. I semi possiedono molecole in grado di
contrastare batteri, funghi e di intervenire sulle piu’ comuni
affezioni dermatologiche.
OLIO DI NEEM
Viene estratto dai semi, spremuti a freddo; un olio secco, dalle
proprieta’ disinfettanti ed antiarrossamento; puo’ essere
impiegato in presenza di psoriasi ed eczemi, di impurita’ tipiche
dell’acne ed ogni problema di pelle.
SAPONE AL NEEM
Puo’essere utilizzato su tutti i tipi di pelle. Usato
regolarmente, protegge dalle screpolature, esercita una
potente azione antisettica sulle manifestazioni dell’acne
e lascia la pelle morbida e vellutata. Il Neem sapone e’ un
prodotto completamente vegetale in quanto il totale degli
acidi grassi impiegati per la sua realizzazione, sono costituiti
esclusivamente da olio di cocco e olio di Neem; il processo
di saponificazione e’ quello artigianale/classico d’impasto a
freddo.

CANNELLI DI ZOLFO
Rimedio naturale per dolori

Il cannello di zolfo da ottimi risultati soprattutto nei
casi di CERVICALI, ARTRITI, COLPI D’ARIA, REUMATISMI,
TORCICOLLO, DOLORI ARTICOLARI, PERIARTRITI
ALLE SPALLE E BRACCIA, PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA, CRAMPI E CONTUSIONI.
Il sapone Reale con l’olio naturale di alloro ed ambra e’ la nostra
ultima innovazione.
Una cura totale che istantaneamente ridona salute e vitalita’ ai
capelli senza vita.
Formulato per differenti tipi di capelli (trattati, secchi, grassi,
ecc.) il sapone Reale protegge dalla forfora e evita che i tuoi
capelli sembrino elettrizzati e secchi, delicato e libero da
ingredienti chimici e grassi animali, il sapone reale pulisce la
cute in modo naturale ed ha efficacia sulla pelle secca del corpo.
Poiche’ il nostro sapone Reale e’ tutto naturale, tende a
cambiare il suo colore in giallognolo-verde a seconda del periodo
d’essicazione a cui e’ stato sottoposto.
Esattamente come fanno le foglie in autunno.

UTILIZZO
Rotolare il cannello di zolfo sulla parte dolorante per 1
minuto. Dei piccoli scoppiettii vi segnaleranno l’azione
dello zolfo che assorbe le tensioni elettrostatiche negative
presenti nella zona infiammata.
Anche una eventuale rottura secca del cannello vi indica
un assorbimento veloce delle tensioni, quindi continuate
a massaggiare con un nuovo cannello per terminare il
trattamento. I Cannelli di zolfo assorbono meglio le
tensioni se sono freddi.
Metterli in un congelatore 5 minuti, prima di usarli.
Una volta usati, anche nel caso siano rotti, sciacquateli
nell’acqua corrente un minuto e attendere almeno 30
minuti prima di usarli nuovamente.

SAPONE ALEPPO e CUMINO
Idratante, rigenerante antieta’

Sapone vegetale all’olio di Oliva e olio di Alloro bio
antiossidante e lenitivo, arricchito con olio di Cumino nero
(Nigella). Fragranza fresca e dolce.
Sapone di Aleppo, puro e biologico, anallergico e delicato
arricchito con olio di Cumino nero, utilizzato da secoli per le
sue virtu’ Inibisce l’ossidazione delle cellule, combattendo
i radicali liberi.
Grazie alle sue proprieta’ rigeneranti, antinfiammatorie
e lenitive e’ raccomandato per le pelli sensibili, secche o
irritate (colpi di sole, desquamazioni, pruriti). Ideale come
trattamento anti eta’ per tutti i tipi di pelle. Riequilibrante
ed emolliente non contiene coloranti e conservanti sintetici.
Idrata la pelle, mantenendo inalterato la naturale
protezione del manto epidermico.
Per la detersione di tutto il corpo.

BAVA DI LUMACA

Riparatore e Cicatrizzante naturale
I piu’recenti studi scientifici hanno evidenziato le pregiate
qualita’ della bava di lumaca ed in particolare la sua
capacita’ di rigenerare l’ epidermide ed accelerarne i tempi di
cicatrizzazione. Tutto questo e’ possibile grazie alla presenza di
sostanze naturalmente contenute nella bava di lumaca.
Trova applicazione per il trattamento cutaneo di: cicatrici, segni
dell’ acne, smagliature, piccole verruche, macchie.
I risultati dipendono da vari fattori tra i quali: piu’recenti
sono la formazione di cicatrice, smagliatura, ruga o macchia
e maggiori e piu’ immediati saranno i risultati; la gravita’
del problema e la reazione individuale al prodotto: in alcune
persone i miglioramenti si notano gia’ dopo alcune settimane
in altri c’e’ bisogno di un paio di mesi; e, non per ultimo, la
costanza nell’applicazione e’ fondamentale.
MODO D’USO: applicare la sera, dopo aver pulito ed asciugato la
parte interessata, poco prodotto e massaggiare fino al completo
assorbimento, al mattino lavare la parte interessata per
eliminare eventuali residui di crema. Per l’ alta concentrazione
di principi attivi, si sconsiglia l’ uso prima di una diretta
esposizione ai raggi solari in quanto puo’ avere effetti
fotosensibilizzanti

