
LA MERAVIGLIA DEI MINERALI DEL MAR MORTO, DA OGGI IN UN DEODORANTE

Quando la cura superiore che  ti offre incontra il potere idratante della Natura, 
nasce l'unico deodorante con minerali del Mar Morto, studiato per lasciare la tua pel-
le protetta a lungo ma soprattutto idratata come non avresti pensato possibile. 

Situato tra Israele e Giordania, nella depressione più profonda della Terra (a circa 400 
metri sotto il livello del mare), il Mar Morto è un bacino chiuso senza emissari, in cui 
confluiscono le acque ricche di minerali del fiume Giordano. La sua famosa,  altissima 
concentrazione salina è  dovuta al clima caldo  e all’assenza di  precipitazioni,  che 
favoriscono la forte evaporazione ed il deposito di minerali.

I minerali del Mar Morto sono da sempre apprezzati per le loro riconosciute proprietà 
nella  cura  della  pelle:  riattivano  infatti  il  naturale  processo  rigenerativo  cellulare. 
Erode il Grande, intuendo le virtù benefiche legate ad essi, decise di creare sul Mar 
Morto il  primo centro benessere della Storia.  Secondo la leggenda,  Cleopatra e  la 
Regina di Saba furono fra le prime ad apprezzare le preziose proprietà idratanti dei 
minerali del Mar Morto. 

Oggi dall’unione tra la cura superiore di  e il naturale potere idratante dei minerali 
del Mar Morto nasce   Natural Touch,  il primo deodorante con minerali del Mar 
Morto,  che lascerà  la  tua pelle  protetta a  lungo ma soprattutto idratata come mai 
avresti pensato.

BOX: I MINERALI DEL MAR MORTO, UNA MERAVIGLIA PER LA PELLE

Nelle  acque  del  Mar  Morto  sono  presenti  oltre  20  tipi  diversi  di  minerali,  tra  cui 
Potassio,  Magnesio e  Calcio, molto simili  a quelli  che si  trovano naturalmente nella 
nostra pelle. È stato dimostrato come i minerali del Mar Morto, applicati sulla pelle, 
risveglino il metabolismo cellulare, ripristinando il regolare processo rigenerativo della 
pelle. 

Grazie alla loro struttura molecolare, infatti,  i minerali del Mar Morto penetrano in 
profondità  negli  strati  cutanei  ed  interagiscono con le  cellule.  Si  innesca  così  un 
processo definito di  osmosi inversa1 che permette ai minerali di  rilasciare proprietà 
indispensabili per il benessere della pelle, stimolando allo stesso tempo la naturale 
eliminazione di liquidi e tossine in eccesso.

 TI SVELA IL POTERE DEI MINERALI DEL MAR MORTO: L'IDRATAZIONE 

1  http://www.benesseretrentino.it/content/e51/e479/index_ita.html, 26 gennaio 2012
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Accanto al metabolismo cellulare, i minerali essenziali presenti nella nostra pelle sono 
responsabili della stabilità del livello d’idratazione cutanea, perché trattengono me-
glio l’acqua nei tessuti. Il Calcio, ad esempio, favorisce la permeabilità della membrana 
cellulare; il Sodio, invece, attiva il trasporto di sostanze nutritive tra cellula e cellula; il 
Magnesio, stimola la sintesi proteica mentre il Potassio regola l’equilibrio idrico2. 

Sai  bene  quanto  inquinamento,  esposizione  solare  e  stress  riducano  l’idratazione 
cutanea. Nella ricetta di  bellezza della  tua pelle non può quindi mancare un giusto 
apporto di minerali, che reintegri quelli che normalmente perdi durante l’arco di tutta 
la giornata. 

I minerali del Mar Morto, così simili a quelli che si trovano nel nostro corpo, sono quindi 
preziosi alleati per aiutare la tua pelle a ristabilire e poi mantenere la sua naturale 
idratazione.
 
Da oggi,  ha racchiuso questo segreto di bellezza della Natura in un deodorante.

NUOVO   NATURAL  TOUCH:  LA MERAVIGLIA  D’IDRATAZIONE  DEI  MINERALI  DEL 
MAR MORTO, DA OGGI IN UN DEODORANTE 

Dalla magica combinazione tra i benefici della Natura e la cura superiore di  , nasce 
Natural Touch,  l’unico deodorante con minerali del Mar Morto. Lascia la tua pelle 
protetta a lungo, fino a 48 ore, ma soprattutto idratata come mai avresti pensato.  

La pelle delle tue braccia è infatti particolarmente delicata e ha bisogno di costante 
idratazione per restare morbida e senza irritazioni. Grazie al deodorante  Natural 
Touch la tua pelle resta asciutta, fresca e idratata naturalmente per tutto il giorno. 

Il segreto è nella formula, che combina lo storico ¼ di crema idratante, arricchito con 
estratto di olio di semi di girasole, alle superiori proprietà idratanti dei minerali del Mar 
Morto.

La meraviglia dei minerali del Mar Morto ora la puoi trovare nel tuo deodorante.

 Natural Touch è disponibile: 
nel formato spray da 150 ml al prezzo consigliato di € 4,08
nel formato roll on da 50 ml al prezzo consigliato di € 2,95
nel formato vapo da 75 ml al prezzo consigliato di € 4,71
nel formato stick da 30 ml al prezzo consigliato di € 2,95
2  http://ahava-it.com/ingredienti.html#glossario e  http://www.deadseapremium.com/it/about-dead-sea-minerals.html, 
25 gennaio 2012
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ED ORA... LA PAROLA PASSA A TE!

Ci  sosteniamo  a  vicenda.  Ci  divertiamo  insieme.  Ci  confidiamo  l’una  con  l’altra. 
L’amicizia tra un gruppo di donne è un’intesa speciale, una catena virtuosa fatta di 
piccoli e grandi momenti di condivisione e complicità, che ci fanno sentire bene quando 
stiamo insieme.  Chi  di  noi  rinuncerebbe  ad  un pomeriggio  con  le  amiche,  di  quelli  
passati tra chiacchiere, risate, sano gossip, confidenze e consigli di bellezza?  

Il dialogo da donna a donna per  ha sempre significato molto. Perché è grazie allo 
scambio  continuo  di  stimoli,  pareri  ed  opinioni  che  si  possono  fare  le  scoperte  più 
entusiasmanti. Soprattutto quando si parla di cura della persona. Quante volte ti è già 
capitato di  provare quel suggerimento o quel prodotto consigliato dalla tua migliore 
amica? 

Fin dalla sua nascita, per  l’unica verità è la bellezza che nasce dall'idratazione 
della  pelle.  Nessuna  promessa  di  risultati  irraggiungibili,  solo  l’onestà  e  l’efficacia 
offerta dai suoi prodotti. Ambasciatrici del messaggio positivo di  non sono modelle 
o  celebrità,  ma le  consumatrici  con  la  loro  autentica  soddisfazione  quotidiana:  per 
questo,  da  sempre,  la  marca  sceglie  loro  come  protagoniste  delle  sue  campagne 
pubblicitarie. 

E   desidera che le donne continuino a parlare,  esprimere, condividere in prima 
persona la loro esperienza con amiche, mamme, sorelle, figlie, nipoti, attraverso quel 
dialogo spontaneo che nasce...da donna a donna. 

Per dare il via alla conversazione, ti facciamo conoscere l’opinione di altre donne a cui 
abbiamo parlato di  e dei minerali del Mar Morto. Ci piacerebbe che la prossima a 
prendere la parola fossi proprio tu. 

“Quando mi hanno detto che i minerali del Mar Morto idratano, non ci potevo credere.  
Non si usano per fare gli scrub? Però ora che ho scoperto le loro proprietà, sono felice  
di poterli trovare nel mio deodorante, sapendo anche che l’efficacia di Dove non mi  
abbandona mai!” – Susanna

“Ho voglia di usare di più gli ingredienti naturali, perché penso che facciano meglio alla  
mia  pelle  e  i  Minerali  del  Mar  Morto  sono  sicuramente  preziosi,  le  loro  proprietà  
idratanti  sono  state  scientificamente  provate  e  poi  sono  utilizzati  da  sempre  nel  
mondo. Ma voglio soprattutto un deodorante efficace: sono continuamente fuori casa, e  
ho bisogno di sentirmi fresca ed asciutta tutto il giorno! Per questo con Dove mi sento  
tranquilla!” – Mara 
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“Dei deodoranti Dove mi fido, perché la mia pelle è davvero più fresca, asciutta e bella  
da quando li uso. I Minerali del Mar Morto? Non sapevo che idratassero, quindi devo  
subito dirlo alle mie amiche che fanno ancora meglio per la pelle” - Francesca

Ora che sai cosa le donne pensano di  e dei minerali del Mar Morto, lasciamo a te la 
parola.

I MINERALI DEL MAR MORTO: UN MODELLO NATURALE DI EFFICACIA 
PER L’IDRATAZIONE E LA CURA DELLA PELLE

Intervento del professor Paolo Pigatto, dermatologo e Presidente SIDAPA 
(Società Italiana Dermatologia Allergologica Professionale Ambientale)

La storia è quanto mai ricca di esperienze aneddotiche in cui l’utilizzo empirico, 
singolo  o  integrato,  di  risorse  naturali,  quali  acque,  fanghi,  grotte  e  peculiarità 
microclimatiche di alcune aree geografiche,  ha dato impulso a pratiche terapeutiche 
molto prima della dimostrazione scientifica degli effetti benefici per l’organismo. 

Un esempio emblematico è il Mar Morto, la cui formazione si stima avvenuta 280 milioni 
di anni fa:  la sua popolarità, documentata già dalla Bibbia e accresciuta da eminenti 
studiosi tra cui Aristotele, Galeno e Plinio il Vecchio,  ha contribuito ad alimentare e 
rinnovare nei secoli un interesse per le sue virtù salutistiche, in parte svelate dalla 
ricerca soltanto a partire dagli anni 50. 

L’acqua di questo immenso bacino salato, situato in una depressione di 400 metri che 
caratterizza quest’area come la più bassa della terra,   è tutt’altro che inerte e priva di 
vitalità,  a  dispetto  del  suo  nome.  Essa,  infatti,  presenta  una  concentrazione 
particolarmente  elevata  di  sali,  33%  rispetto  al  3%  dell’oceano,  quali  magnesio, 
sodio, calcio, fosforo, bromo e cloro.  Tra le molteplici applicazioni cliniche spiccano 
quelle  dermatologiche,  per  il  trattamento  di  psoriasi,  dermatite  atopica,  lichen, 
vitiligine e numerose alterazioni su base immunitaria. Il magnesio, per esempio, agisce 
da regolatore del ricambio delle cellule cutanee, mentre zinco e selenio esplicano un 
ruolo importante nell’organizzazione e nell’efficienza del sistema difensivo. 

La particolare composizione minerale del Mar Morto, inoltre,  contrasta nella cute i 
fenomeni  ossidativi  e  infiammatori,  responsabili  di  eventi  lesivi  e 
dell’invecchiamento,  e concorre a ristabilire non soltanto un equilibrio metabolico e 
strutturale ma anche la funzione barriera e i processi di interazione e scambio con 
l’ambiente esterno.
 
Da queste osservazioni si possono trarre due spunti di riflessione. 
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Innanzitutto l’efficacia, comprovata dal significativo miglioramento di varie condizioni 
patologiche, acquista una valenza importante anche in ambito cosmetologico:  la cura 
quotidiana della pelle trova nei sali del Mar Morto un valido strumento, o per così 
dire  una  “base”,  a  cui  è  possibile  aggiungere  ulteriori  componenti  ad  azione 
sinergica. 

In secondo luogo va ricordato che  la ricerca dermatologica è attualmente orientata 
alla  messa  a  punto,  oltre  che  di  nuovi  presidi,  di  strategie  di  supporto 
complementare,  che  consentano cioè  di  coadiuvare  e  massimizzare  i  vantaggi  di 
eventuali  trattamenti  nella  cute  compromessa  e,  in  quella  sana,  di  preservare 
l’idratazione,  il  trofismo e più in generale un assetto fisiologico ottimale attraverso 
l’apporto mirato di opportuni elementi chiave. 

La formulazione di  un deodorante con minerali  del Mar Morto assume  dunque  un 
significato  di  particolare originalità  innovativa.  Non  soltanto  perché ispirata  a  un 
modello naturale, riferimento per la stessa ricerca moderna, ma anche perché, con un 
prodotto di semplice impiego quotidiano, offre l’opportunità di soddisfare il costante 
bisogno di cura, non sempre adeguatamente valorizzato, di quell’importante organo di 
mediazione e contatto con il mondo che è la nostra pelle.

Per informazioni: Ufficio Stampa Dove – J&J Jesurum
Via Sant’Alessandro Sauli 21 – 20127 Milano
Tel. 02 5830 9628 -  stampa@jejcomunicando.it  - blog@jejcomunicando.it 

Unilever lavora per creare un futuro migliore ogni giorno, stimolando i consumatori 
a fare piccole azioni quotidiane che, unite, possono fare  una grande differenza per il mondo. 

Attraverso i propri marchi e prodotti, aiuta le persone a sentirsi bene, ad avere un bell'aspetto ed una vita più piacevole. 
L’ambizione di Unilever è di sviluppare nuove strategie per raggiungere l’obiettivo di raddoppiare il proprio business, riducendo 

l’impatto ambientale.

Unilever è una delle principali aziende mondiali di beni di largo consumo, radicata in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Il portafoglio 
comprende alcuni tra i marchi più conosciuti ed amati del mondo, tra cui 12 da oltre 1 miliardo di €, e la leadership globale in molte 

categorie nelle quali opera. Il portafoglio Italiano include marchi come Algida, Knorr, Lipton, Dove, Svelto, Cif, Lysoform, 
Mentadent, Fissan e tanti altri.

Unilever impiega circa 167.000 persone in quasi 100 Paesi e ha generato un fatturato 
di oltre € 40 miliardi nel 2010.  

Per ulteriori informazioni su Unilever e i suoi marchi potete visitare il sito www.unilever.it

Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa Unilever Italia – Carla Sangiorgio
Carla.Sangiorgio@unilever.com 

Tel 06.54492808
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