
nature beauty scrub collection



Lo scrub per il corpo elimina le impurità e ridona lucentezza alla pelle che risulta più liscia 
e vellutata. Va eseguito su pelle perfettamente pulita, quindi sarà necessario detergerla a 
fondo con prodotti speci�ci. A questo punto si effettua un accurato massaggio che può 
esssere a secco o su pelle umida con piccoli movimenti circolari, insistendo sulle zone in 
cui la pelle è più spessa. 
Lo scrub per il corpo deve essere sempre seguito dall’applicazione di una crema idratan-
te. Va effettuato una volta a settimana o ogni 15 giorni per le pelli più secche o sensibili.

La spazzolatura leggera ma ef�cace agisce sul tessuto 
epiteliale e innesca una serie di processi esterni ma 
anche endogeni estremamente bene�ci per la salute 
con ricadute positive sul benessere generale. I 
movimenti da effettuare dovranno essere più decisi 
laddove la pelle è più spessa, più leggeri nelle zone piu 
delicate come braccia, pancia e l'interno cosce. Un 
leggero arrossamento della pelle è indice della 
corretta esecuzione della frizione.

The gentle but effective brushing acts on the epithelial tissue 
and triggers a series of external but also endogenous processes 
that are extremely bene�cial to health, with positive effects on 
general well-being. The movements to be carried out must be 
more determined where the skin is thicker, lighter in the most 
delicate areas such as the arms, the stomach and the inner 
thighs. A slight reddening of the skin indicates the correct 
execution of the friction.

Spazzola SCRUB

Spazzola per il massaggio del corpo. Si può utilizzare 
da sola o assieme ad altri prodotti cosmetici per 
favorirne l’assorbimento. Il regolare utilizzo aiuta a 
levigare la pelle rendendola più liscia, tonica e 
compatta, riattivando la circolazione e favorendo il 
controllo degli inestetismi e il drenaggio dei liquidi in 
eccesso. Il massaggio deve partire dalle caviglie per 
poi salire con movimenti lenti e circolari �no ad 
arrivare ai glutei per un tempo di 5-10 minuti di 
automassaggio. 

Brush for body massage. It can be used alone or with other 
cosmetic products to promote their absorption. The regular 
use helps to smooth the skin making it smoother, toned and 
compact, reactivating the circulation and promoting the 
control of imperfections and drainage of excess �uids. The 
massage must start from the ankles and then rise with slow 
and circular movements up to the buttocks for a time of 5-10 
minutes of self-massage.

Spazzola MASSAGGIO

item 170/TS

item 1465

Spugna vegetale 100% luffa. Un regolare utilizzo 
aiuta il processo di rimozione delle cellule morte 
rendendo la pelle sana e tonica. Inoltre il massag-
gio riattiva la microcircolazione cutanea e aiuta a 
smorzare il senso di affaticamento, gon�ore e 
pesantezza alle gambe. E’ sconsigliato l’uso su 
pelle sensibile, ferita o irritata.

100% loofah sponge. Regular use helps the process of 
removing dead cells, making the skin healthy and toned. In 
addition, the massage reactivates the skin microcirculation 
and helps to relieve the sense of fatigue, swelling and 
heaviness in the legs. Use on sensitive, wounded or irritated 
skin is not recommended.

Spugna LOOFAH NATURALE

item 1460



The body scrub removes impurities and restores shine to the skin that is smoother and velvety. It should be performed on perfectly clean skin, 
so it will be necessary to thoroughly clean it with speci�c products. At this point an accurate massage is carried out with small circular move-
ments, insisting on areas where the skin is thicker. Massage can be made both on dry or wet skin.
The body scrub must always be followed by the application of a moisturizer.
It should be done once a week or every 15 days for the most dry or sensitive skin.

Guanto in sisal e cotone per un massaggio 
rilassante che riattiva la microcircolazione cutanea, 
toni�ca la pelle ed elimina le cellule morte. Ideale 
per bagno e doccia; un lato in cotone, da utilizzare 
per un massaggio delicato o per insaponarsi e un 
lato in sisal per eliminare le cellule morte. Facilita 
l’assorbimento dei prodotti cosmetici. Indicato 
anche per il trattamento di aree soggette a calli e 
peli incarniti. Non utilizzare sulla pelle del viso.

Sisal and cotton glove for a relaxing massage that reactivates 
the skin microcirculation, tones the skin and eliminates dead 
cells. Ideal for bath and shower; one side in cotton, to be used 
for a gentle massage or for soaping, and one side in sisal to 
eliminate dead cells. Helps in the absorption of cosmetic 
products. Also indicated for the treatment of areas subject to 
calluses and ingrown hairs. Do not use on face.

Guanto esfoliante

SISAL + COTONE

item 1450

Spugna perfetta per detergere ed esfoliare 
l’epidermide rendendo la pelle più morbida, sana e 
luminosa. Utilizzare durante il bagno o la doccia, 
con movimenti circolari dal basso verso l’alto su 
tutto il corpo in modo da riattivare la circolazione e 
stimolare il sistema linfatico per l’eliminazione dei 
liquidi in eccesso. Il lato in sisal aiuta a rimuovere le 
cellule morte.

Perfect sponge to cleanse and exfoliate the skin, making it 
softer, healthier and brighter. Use during the bath or shower, 
with circular movements from bottom to top on the whole 
body in order to reactivate the circulation and stimulate the 
lymphatic system for the elimination of excess liquids. The 
sisal side helps to remove dead cells.

Spugna SISAL + COTONE

item 1470

Fascia con un lato in luffa e un lato in cotone con 
pratiche maniglie in legno alle estremità. Ideale per 
raggiungere anche i punti più dif�cili, come la 
schiena. Esfolia e stimola la pelle di tutto il corpo, la 
circolazione sottocutanea e il �siologico ricambio 
cellulare. Utile per attenuare o rimuovere alcuni 
inestetismi quali macchie e impurità.

Exfoliating loofah back scrubber. One side in loofah and one 
side in cotton with practical wooden handles at the ends. 
Ideal to reach even the most dif�cult points, such as the back. 
It exfoliates and stimulates the skin of the whole body, the 
subcutaneous circulation and the physiological cellular 
turnover. Useful to mitigate or remove some imperfections 
such as dark spots and impurities. 

Fascia LOOFAH + COTONE

item 1455



IPPA Srl
Via Barison, 15
35019 Onara di Tombolo
(PD) ITALY

www.ippa.it
info@ippa.it

170/TS Spazzola scrub �bre in tampico naturale 12 pcs 0,0075box 1,600 0,630
Scrub brush with natural tampico �bres

8006655
170992

1450 Guanto in sisal naturale + cotone naturale 12 pcs 0,0010blister 0,600 0,800
Sisal and cotton glove

8006655
145013

1455 Fascia loofah naturale + cotone naturale 12 pcs 0,0010blister 1,100 0,900
Loofah back scrubber

8006655
145518

1460 Spugna loofah naturale 12 pcs 0,0011blister 0,450 0,950
Natural loofah sponge

8006655
146010

1465 Spazzola massaggio per il corpo 12 pcs 0,0075blister 2,200 0,630
Brush for body massage

8006655
146515

1470 Spugna sisal naturale + cotone naturale 12 pcs 0,0120blister 0,600 1,050
Sisal and cotton sponge

8006655
147017

Scheda dati tecnici
Speci�cations �le-card

Le confezioni della collezione
The collection packing

nature beauty scrub collection

170/TS
Packing: 59 x 45 x 182 h mm

1460
Packing: 130 x 70 x 195 h mm

1450
Packing: 180 x 15 x 280 h mm

1465
Packing: 140 x 35 x 180 h mm

1455
Packing: 120 x 20 x 390 h mm

1470
Packing: 150 x 55 x 250 h mm


