
DRENANTE
Bagno Aromatico coadiuvante della 

circolazione. A base di olii essenziali di 

cipresso, lavanda, rosmarino, ed estratti 

di centella asiatica e rusco, è l’ideale nei 

trattamenti dermopurificanti, in caso di 

pesantezza e gonfiore delle gambe.

Formati disponibili: 20 - 200 - 400 ml

IdroeSSenZe AroMAtICHe 

Questi quattro Bagni Aromatici, sinergie tra oli essenziali ed estratti vegetali resi idrosolubili per essere 

utilizzati nell’idromassaggio, grazie alla loro particolare fluidità, possiedono un alto potere penetrante e 

vengono facilmente assorbiti da ogni tipo di pelle.

LENITIVO
Bagno Aromatico che dona freschezza e 

morbidezza alla cute. Rende elastica la pelle 

grazie agli olii essenziali di limone, arancio, 

cedro e verbena, in associazione agli estratti 

glicolici di camomilla e tiglio.

Formati disponibili: 20 - 200 - 400 ml

per vasca idromassaggio

BAGnI AroMAtICI

RASSODANTE
Bagno Aromatico studiato per tonificare 

e rinvigorire la cute. I principi attivi che lo 

compongono, olio essenziale di rosmarino, di 

menta, d’eucalipto e di salvia, in abbinamento 

agli estratti di luppolo, possiedono un grande 

potere penetrante e rinvigorente.

Formati disponibili: 20 - 200 - 400 ml

KIT ASSORTITI

20 ml x 24 pz. assortiti (6 x tipo)

200 ml x 4 pz. assortiti

CELLULITE
Ideale nel trattamento della cellulite, questo 

Bagno Aromatico si avvale delle proprietà 

benefiche naturali di estratti di ippocastano, 

cannella, lavanda, timo, estratto glicolico di 

edera e un complesso di principi attivi estratti 

dal tallo delle alghe, Fucus Vesiculosus.

Formati disponibili: 20 - 200 - 400 ml

oli essenziali, erbe aromatiche e 

fragranze dalle note balsamiche, 

dolci ed esotiche per vasca 

idromassaggio, sauna, bagno 

turco, spa e docce emozionali.



La funzione della THALASSOcosmesi è quella di apportare 

all’organismo, attraverso l’assorbimento cutaneo, quegli 

elementi benèfici contenuti nell’acqua di mare come iodio, 

zolfo, calcio e magnesio dei quali l’organismo, se stanco e 

affaticato presenta un deficit. 

Tali  componenti sono in grado di attraversare la cute in presenza di 37°c di temperatura, e il loro effetto 

risulta rafforzato dall’aggiunta di alghe. Infatti, 1 kg di alghe micronizzate contiene tanto iodio quanto 

10.000 litri di acqua marina e concentra in sé un valore di elementi essenziali all’organismo umano quali 

sali minerali, potassio, vitamine e aminoacidi, pari a 500 volte quello marino. Attenua sensibilmente la 

ritenzione idrica, aiutando così la pelle a conservare turgore, elasticità e idratazione.

Formati disponibili: 50 - 500 gr

sali e alghe marine

Il bagno quotidiano con ThermalBath produce un effetto drenante e levigante 

sulla cute, l’epidermide non si secca poiché lo strato protettivo della pelle 

rimane intatto impedendone l’inaridimento. Nelle vasche Idromassaggio, 

grazie alla nebulizzazione prodotta dai getti idromassaggio, i principi attivi di 

ThermalBath oltre che per osmosi,  vengono assimilati anche per inalazione 

aumentando e favorendo ulteriormente gli effetti benèfici degli stessi.

ThermalBath è disponibile in 4 fragranze: Balsamic (fresca nota balsamica), 

SeaBreeze (nota marina), Exotic (nota calda esotica), Fructis (nota fruttata)   

Formati disponibili: 1 - 5 Lt

THERMALBath é una miscela ad alta 

concentrazione di sali di Magnesio, 

Potassio e Iodio ad elevata attività 

biologica che permette di riprodurre in 

vasca le qualità benèfiche delle migliori 

Acque Termali alcalino magnesiache. 



CONFEZIONE ASSORTITA 

250 ml x 4 pz. assortiti.

fragranze aromatiche 

per SPA e mini-piscine

SEA BREEZE
Dal sapore di brezza 

marina la fragranza 

Sea Breeze rilascia un 

aroma fresco e 

stimolante che regala 

una percezione olfattiva 

di mare cristallino e 

incontaminato.

Formato 250 ml

F R U C T I S
Il fresco profumo di 

frutta ti regala le 

sensazioni piu dolci 

e appaganti. La 

gustosa fragranza 

di fragola stimolerà 

i ricordi di momenti 

piacevoli, giocosi, e 

indimenticabili. 

Formato 250 ml

E X O T I C
Fragranza dal tipico 

aroma esotico, caldo 

e inebriante, dalle 

note dominanti di 

cocco e vaniglia, che 

ti saprà cullare verso 

le spiagge tropicali dei 

tuoi sogni. 

Formato 250 ml

E X T A S Y
Il fresco aroma 

balsamico di questa 

fragranza per spa, 

trasforma un semplice 

bagno in un’esperienza 

emozionale ricca 

e piacevolmente 

rigenerante.

Formato 250 ml



doCCe
FrAGrAnZe

CARIBE
Fragranza aromatica ai Frutti 

Tropicali

Fragranza tipica delle spiagge

tropicali, dal gradevole aroma

floreale fresco e inconfondibile, 

ideale per conferire positività e 

benessere.

BALSAMIC
Fragranza aromatica Menta 

ed Eucalipto

Fragranza balsamica dalle note 

fresche di Eucalipto e Menta, per 

rigenerare corpo e mente.

LEMON
Fragranza aromatica al 

Limone

Delicato e intenso aroma di 

limone che dona una piacevole 

sensazione di armonia e buon 

umore.

VANILLA
Fragranza aromatica alla 

Vaniglia

Aroma dai sorprendenti effetti 

antidepressivi, questa fragranza 

calda e avvolgente ha la 

straordinaria capacità, tipica della 

vaniglia, di scacciare la tristezza 

stimolando inoltre un buon riposo 

notturno.

Essenze aromatiche 

idrosolubili in grado di donare 

intense e piacevoli sensazioni.

una doccia emozionale, un 

momento dedicato solo a se 

stessi per immergersi nel relax 

più totale. 

Tecno Line ha messo a punto 

4 fragranze, Balsamic, Lemon, 

Vanilla e Caribe,  specifiche 

per docce emozionali e 

ideali per uso domestico e 

professionale. 

  eMoZIonALI

Formati disponibili 1 - 5 Lt



La sauna e il bagno turco sono certamente due modi pratici ed efficaci per trarre giovamento da 

queste preziose risorse naturali. La vaporizzazione degli oli infatti permette un rapido assorbimento dei 

principi attivi da parte dell’organismo umano il quale risponde alle sollecitazioni aromatiche in maniera 

straordinaria.

per sauna

e bagno turco

oLI eSSenZIALI

KIT ASSORTITI
 20 ml x 4 pz. assortiti. 

100 ml x 4 pz. assortiti.

RILASSANTE
olio essenziale di Arancio

olio essenziale estratto dalla scorza dei 

frutti, noto per le sue proprietà sedative e 

tranquillanti. Gli effetti rilassanti e distensivi 

che procura aiutano a combattere stanchezza 

e insonnia.

Formati disponibili: 20 - 100 ml

DRENANTE
olio essenziale di Lavanda

Prodotto per distillazione delle sommità fiorite 

di varie specie di Lavandula. Si distingue per 

le sue caratteristiche antibatteriche, diuretiche 

e per il suo potere cicatrizzante. Ideale nei 

trattamenti antirughe, antiacne e anticellulite. 

Formati disponibili: 20 - 100 ml

DEPURATIVO
olio essenziale di Limone

Le sue principali funzioni sono quelle 

vitaminiche, sgrassanti, diuretiche e 

ricostituenti. Particolarmente indicato per 

trattamenti antistress e antirughe, ideale per 

pelli secche e disidratate. 

Formati disponibili: 20 - 100 ml

TONIFICANTE
olio essenziale di Eucalipto

Viene estratto per distillazione dalle 

foglie di Eucalipto (Eucaliptus Globulus) 

e si caratterizza per una potente azione 

antisettica, balsamica, e antireumatica. Trova 

ottimo impiego nei trattamenti antismagliature. 

Formati disponibili: 20 - 100 ml



BALSAMIC

Fragranza aromatica 
balsamica dal profumo di 
Eucalipto e Menta. Dona 
una piacevole sensazione di 
“natura” rigenerando mente  
e corpo.

VANILLA

Aroma dai sorprendenti 
effetti antidepressivi, con la 
capacità, tipica della vaniglia, 
di scacciare la tristezza e 
stimolare inoltre un buon 
riposo notturno,

LEMON

Fresco aroma di limone che 

infonde armonia e buon 

umore.

CARIBE

Fragranza che ricorda le 
spiaggie tropicali, il cui aroma 
caldo e avvolgente rilassa il 
corpo scacciando lo stress 
della giornata e ricarica lo 
spirito di energia positiva.

KIT ASSORTITI 

SAUNA e HAMMAM 

Sauna: 250 ml x 4 pz.

Hammam: 500 ml x 4 pz.

Formati disponibili Sauna:

250 ml - 1 Lt

Formati disponibili Hammam:

500 ml - 5 Lt

per sauna e hammam

FrAGrAnZe


