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dal 1843 la gioia di realizzare benessere

L’argilla è un insieme di minerali ed è costituita principalmente da silice, allumina, ferro, magnesio,
potassio. Viene estratta dal sottosuolo, macinata finemente, setacciata, essiccata e ventilata al
sole. Il sole la carica della sua preziosa energia che poi viene rilasciata sulla parte trattata.
L’argilla è stata la base della medicina fin dall’origine dei tempi, insieme all’acqua e alle piante.
È uno dei materiali più antichi che l’uomo e gli animali abbiano utilizzato a scopo terapeutico.
Curarsi con il fango (argilla) fa parte del nostro patrimonio culturale ed istintivo.
È un rimedio naturale, povero ma di grande efficacia.

L’argilla ha il potere di accumulare e concentrare energia per poi rilasciarla sulla parte trattata.
Le sue proprietà dipendono dalla composizione chimica e dalla struttura a forma di tetraedro
delle sue molecole.
Una volta applicata sotto forma di cataplasma ha la capacità di ridurre i sintomi del disturbo.
Nell’argilla vivono le forze dei quattro elementi capaci di regolare l’equilibrio del corpo umano.
Funziona per il suo potere assorbente, per la capacità di neutralizzare gli effetti di sostanze
tossiche e come rimineralizzante, antianemica, rigenerante, cicatrizzante.

ARGILLA VERDE Fine
3 Kg - 1 Kg

Argilla verde (solum fullonum) macinata finemente.
Per impiastri, maschere, cataplasmi.
Molto efficace su contusioni, edemi, dolori muscolari o
presenza di liquidi nelle zone articolari.

ARGILLA VERDE Ventilata
250 gr

Argilla verde (solum fullonum) finissima.
Per impiastri, maschere, cataplasmi e
trattamenti specifici, anche per il viso e zone delicate. Dall’elevatissimo potere
assorbente, ancora più attiva nello scambio delle sostanze con i tessuti.

GEO ARGILLA BIANCA
375 gr

GEO ARGILLA VERDE
375 gr

Bentonite sodica in pasta pronta all’uso.
Per impiastri, maschere, cataplasmi.

Montmorillontite in pasta pronta all’uso.
Per impiastri, maschere, cataplasmi.

Adatta alle persone dalla pelle chiara,
delicata, facile agli arrossamenti.

Molto attiva, adatta alle persone dalla
pelle normale.

L’argilloterapia è una medicina naturale, efficace che non comporta rischi ed effetti
secondari. La sua azione è lenta, mirata soprattutto al mantenimento della salute.
Rinforza le difese dell’organismo e aiuta a recuperare l’integrità.
Può essere applicata su tutto il corpo e grazie alla capacità di scambio ionico,
rimineralizza, drena, purifica e rivitalizza. Anche gli animali traggono vantaggio dall’uso
di GEO argilla.

USO
GEO Argilla pronta si applica direttamente
sulla pelle ben pulita, prima con uno strato
sottile poi sempre più spesso sino ad
ottenere lo spessore desiderato.
Sulla zona ricoperta di peli si può porre
una garza sottile tra il cataplasma e
la pelle.
È utile che la zona trattata si mantenga
ferma, è bene fissare il cataplasma
con bendaggio o con della biancheria.
Isolare con panno di lana. La durata
dell’applicazione varia dalla mezz’ora alle
due ore.
Rimuovere il cataplasma quando da
freddo è diventato caldo oppure quando
“tira” la pelle. Si rimuove con acqua.

Sulla testa
Si applica GEO sulla fronte o sulla nuca
interponendo una garza onde evitare di
coinvolgere i capelli, ripiegare un foulard che giri
intorno come un turbante non troppo stretto.

Sulle orecchie
Mettere un battufolo di cotone per chiudere
il condotto uditivo, coprire il padiglione
dell’orecchio davanti e dietro con uno strato
consistente di GEO.

Sugli occhi
È bene trattare prima la fronte, se non fosse
sufficiente si applicherà prima uno strato di GEO
su un occhio chiuso e poi in un secondo tempo
sull’altro.

Sul collo
il trattamento va evitato attorno a tutto il collo
contemporaneamente. Prima sulla gola poi sulla
nuca. Coprire con garza e legare con foulard di
seta azzurro non troppo stretto.

Sul petto
L’applicazione di GEO va fatta piano piano e poco spessa per evitare una fastidiosa
reazione al freddo.

Sulla schiena
Ricoprire con uno strato largo e spesso di GEO la zona che va dalle vertebre
cervicali fino al coccige. Coprire con lana.

Sullo stomaco
Ricoprire la zona dello stomaco con uno strato spesso di GEO. L’applicazione va
eseguita lontano dai pasti.

Sul fegato
Applicare uno strato largo e spesso di GEO che abbraccia la zona in
corrispondenza del fegato che va dall’addome fino al dorso, coprire con sciarpa
di lana. Il trattamento va eseguito lontano dai pasti.

Sul basso ventre
Ricoprire la zona del ventre dall’ombelico in giù con più strati di GEO fino a
formare uno strato spesso e largo. Molto utile per raffreddare e disintossicare
l’intestino. Evitare durante il periodo mestruale.

Sui reni
Spalmare uno strato di GEO largo e spesso sulla schiena all’altezza della zona
renale.

Sugli arti
Applicare uno strato spesso di GEO sull’arto davanti e dietro, fermare con
fasciatura morbida. Rimuovere frequentemente.

Sugli organi sessuali
Applicare uno strato di GEO dal pube al coccige mantenendolo in loco con una
fascia a T che va dall’addome alla schiena passando tra le gambe, fermata da una
benda attorno alla vita. Mettere un telo sotto la persona per evitare di sporcare,
tenere in loco 30 minuti indi sciacquare.

Tamponi di argilla
Per problemi di pelle ben localizzati: preparare una palla dalle dimensioni di un
uovo con GEO, avvolgerla in una garza e applicarla sulla zona da trattare per un
paio di ore.

Sulle zone colpite da cellulite
Stendere uno strato spesso di GEO sulla zona da trattare, avvolgere con del
cellophan e coprire con panno caldo per 30 minuti.
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Scopri

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito
www.erboristeriamagentina.it
e scopri i numerosi vantaggi!
Ordina i prodotti online e
seleziona il punto vendita
più vicino a te per il ritiro.
Recati nel punto vendita,
verifica la merce e decidi
se acquistarla.
Paga e ritira senza nessun
costo aggiuntivo.
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e Parafarmacia.
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