
 

Sostanze Funzionali: Argilla Bianca Amazzonica, Torba Termale Reichenau, Olio di Mais 

TORBA – FANGO TERMALE REICHENAU 
Il Fango Termale Reichenau è un peloide naturale formatosi lentamente per accumulo e 
decomposizione di residui vegetali nei fondali delle torbiere. Viene estratto manualmente da 
depositi millenari situati a 1000 metri sul livello del mare in Austria e preparato sul posto senza 
alcuna additivazione di sostanze chimiche. È stato riconosciuto e denominato “Heilmoor=Thermal 
Moor” il 19 Aprile 1966 dal governo regionale della Bassa Austria. Le sostanze organiche 
rappresentano la maggior parte dei componenti idrodispersibili del Fango Termale Reichenau. Gli 
acidi umici sono presenti in considerevole quantità. La lenta proliferazione della microflora 
(microfitozooplancton) è l’evento maggiormente responsabile della trasformazione del fango 
vergine in humus peloidico microorganico.  
 
Le proprietà biologiche del Fango Termale Reichenau sono dovute alle sostanze organiche 
prodotte dal metabolismo intermedio della microflora presente. I fosfolipidi hanno una funzione di 
“carrier” per alcune sostanze organiche peloidiche facilitandone l’assorbimento transcutaneo. Le 
proprietà cicatrizzanti del Fango Termale Reichenau sono state attribuite al suo contenuto in 
polisaccaridi mentre la sua attività antinfiammatoria sembra dovuta al contenuto in fitosteroli. 
  
AMAZONIAN WHITE CLAY 
L’argilla è una terra oleosa che possiede un alto numero di numero di sfumature che dipendono 
dall’origine della stessa. E’ un prodotto di origine naturale, ricco in sali minerali, ha il potere di 
intrappolare le tossine site sulla pelle e rimuoverle da essa. Ricco in ferro, alluminio, potassio, 
calcio, boro, zolfo, l’argilla veniva impiegata comunemente come terapia naturale ed offriva 
beneficio nelle emicranie e nello stress. 
Un tipo di argilla derivante dalle regioni amazzoniche prende il nome di Argilla Bianca Amazzonica. 
Gli indiani del brasile si avvalevano molto di frequente della terapia naturale, utilizzavano infatti 
l’argilla per i problemi della pelle e per proteggere la cute dalle punture degli insetti. 
 
L’argilla bianca amazzonica possiede la seguenti proprietà: 
  
-           Ricco di attivi di tipo nutriente 
-           Combatte la formazione dei radicali liberi 
-           Promuove la rigenerazione cellulare 
-           Idrata e purifica la pelle dalle impurità 
  
MAIS 
L’olio viene ottenuto dai semi. Il germe, separato a secco contiene lipidi costituiti da trigliceridi 
(acido oleico, linoleico e palmitico), lecitina ed una consistente frazione insaponificabile costituita 
da fitosteroli e tocoferolo. Ha proprietà emollienti e veicolanti. 
 
 


