
Argilla verde ventilata 
ad uso Cosmetico
4CLAY è un sistema complesso di minerali, il cui elemento più importante è il silicato di alluminio. E’ un
prodotto meraviglioso sia per la salute che per la bellezza, grazie ai suoi preziosi componenti quali il ferro,
il calcio, il potassio, il silice, l’alluminio, il sodio, il titanio, il manganese e il magnesio. E’ stato accertato che
perfino gli egiziani la usavano a scopo cosmetico.

1. Barattolino Vetro da    70gr
2. Barattolino Vetro da  170gr
3. Barattolo di Vetro da 400gr
4. Barattolo da    0,5 kg
5. Barattolo da  1,0 kg
6. Secchiello da   5,0 kg 
7. Secchiello da 10,0 kg

Sono note le sue proprietà depurative per la pelle
messe in atto con un meccanismo di osmosi: le
tossine e le impurità passano dalla pelle all’argilla
verde, la quale, a sua volta, cede i minerali e permette
così la rivitalizzazione cutanea. L’argilla verde ventilata
può essere impiegata sia per uso esterno sia per uso
interno.

• Antisettica
• Battericida
• Antitossica
• Cicatrizzante
• Rassodante
• Energizzante

4CLAY è argilla verde ventilata, ricchissima di minerali indispensabili per rivitalizzare i tessuti elastici
della pelle, molto efficace nel supporto alle cure di reumatismi, artrosi e artriti. Combatte la
ritenzione idrica, favorisce la circolazione sanguigna e linfatica, aiuta il rilassamento muscolare,
eccellente antiinfiammatorio e antidolorifico. L’argilla è un ingrediente meraviglioso come base per la
formulazione di cosmetici anti‐age, contrasta la formazione di rughe e ne ostacola la ricomparsa.
Rende la pelle luminosa e priva di impurità. 4 CLAY è un prodotto anti cellulite e antismagliature,
perfetto per maschere esfolianti. Da diversi anni, è utilizzata per terapie a base di fanghi peloidi in
diversi centri termali.



Esempi di MASCHERE

PROPRIETÀ CURATIVE DELL’ARGILLA VERDE 

Antisettica e battericida:
L’argilla verde curativa è in grado di contrastare
l’attività dei batteri senza recare alcun danno
all’organismo umano. L’argilla neutralizza solo le
eccedenze di batteri ma non ostacola la
moltiplicazione e ricostruzione cellulare. E’
utilissima per eliminare i parassiti intestinali e per
ristabilire l’equilibrio della flora microbica
danneggiato da enteriti, coliti, colibacillosi.

Antitossica:
L’argilla verde è un ottimo rimedio contro
avvelenamenti da sostanze tossiche.
Grazie alla sua nota capacità assorbente facilita
l’espulsione di veleni dall’organismo.

Cicatrizzante e Rassodante:
attraverso le sue qualità basiche (a pH quasi
neutro) esercita un’influenza come biocatalizzatore
dell’organismo ossia favorisce la totalità di reazioni
chimiche necessarie alla sopravvivenza come la
coagulazione del sangue e la rigenerazione della
pelle. Questa proprietà dell’argilla viene usata sia
per curare ferite esterne sia per curare l’ulcera
gastroduodenale.

Energizzante:
l’argilla racchiude vari minerali e oligoelementi che
vengono trasmessi all’organismo attraverso
le membrane delle cellule del corpo. L’argilla ha
un’azione molto efficace nei disturbi articolari, in
caso di fratture e nelle anemie.

L’argilla verde grazie alle sue proprietà trova molte applicazioni anche nelle cure  medicamentose. 

MASCHERA PER PELLI NORMALI 
Alla maschera base va aggiunto mezzo
cucchiaino di olio di germe di grano.
Omogeneizzate il tutto e se volete
potete aggiungere anche 1 o 2 gocce di
olio essenziale di lavanda. Va tenuta in
posa 10 minuti.

MASCHERA PER PELLI SECCHE
Alla maschera base, in questo
caso, vanno aggiunti 2 cucchiai di
infuso di foglie di Malva e mezzo
cucchiaino di olio di Rosa
Mosqueta. Il tutto va mescolato e
va tenuto in posa 5 minuti. A
piacimento si possono aggiungere
1 o 2 gocce di olio essenziale di
sandalo.

MASCHERA RINFRESCANTE PER PELLI GRASSE 
Alla solita maschera base aggiungete 1 cucchiaio di succo di limone o pompelmo 
spremuto. Quando avete omogeneizzato il tutto potete aggiungere 1 0 2 gocce di 
olio essenziale di Limone. Tempo di applicazione 10 minuti. 

RASSODANTE PER I GLUTEI 
Aggiungete alla maschera base
due cucchiai di succo fresco di
mela cotogna (o di mela verde)
ed un cucchiaino di olio di
Vinaccioli. Se volete, dopo avere
mescolato il tutto, potete
aggiungere 1 o 2 gocce di olio
essenziale di rosmarino. Tenere
in posa dai 10 ai 20 minuti.

PER LE SMAGLIATURE 
Incorporate alla maschera
base 2 cucchiai di succo di
carota, un cucchiaio di olio di
Vinaccioli, un cucchiaio di
olio di Avocado e miscelate il
tutto. Si possono aggiungere
anche 1 o 2 gocce di olio
essenziale di Melissa. Tempo
di applicazione: 10‐20 minuti.

MASCHERA PER L’ACNE
La maschera va spalmata
sulle zone dove è presente
l’acne per 30 minuti. Almeno
una volta al giorno per un
mese. Dopo il mese
continuare con l’applicazione
a giorni alterni per un altro
mese. Inoltre va assunta per
via orale al mattino a digiuno
per due mesi.

MASCHERA PER I BRUFOLI
La maschera di argilla verde va
applicata a giorni alterni fino a
un decisivo miglioramento.
Dopo si deve continuare con un
trattamento una volta alla
settimana fino a guarigione.
L’argilla va inoltre assunta al
mattino a digiuno, per un mese.
E’ sufficiente bere solo il
sopranatante.

SGONFIANTE PER LA PANCIA 
Alla maschera base aggiungete due cucchiai di infuso di
fiori e foglie di Arnica montana, da preparare al
momento. Omogeneizzate il tutto e aggiunte a piacere
1 0 2 gocce di olio essenziale di Anice (o di Finocchio).
Tenetelo in posa 10‐20 minuti.

MASCHERA RINFORZANTE PER I CAPELLI 
Associate alla maschera base 4 cucchiai di infuso di pianta di
Equiseto e mescolate il tutto fino ad ottenere un composto
abbastanza liquido da essere applicato facilmente sui capelli
e sul cuoio capelluto. La maschera va applicata sui capelli
bagnati e tenuta in posa 10 minuti, coprendo la testa con
una cuffietta. Si deve fare attenzione che abbia impregnato
bene sia i capelli che il cuoio capelluto. Dopo il tempo di
posa si deve sciacquare la testa con acqua calda e
procedere con io consueto lavaggio.

ELASTICIZZANTE PER IL COLLO
Alla maschera base incorporate 2 cucchiai di latte di soia.
Si possono aggiungere 1 0 2 gocce di olio essenziale di
Sandalo. Tenere in posa per 15 minuti.



blue blue

TECHNICAL  DATASHEET SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

PRODUCT NAME: GREEN CLAY (BLUE) VENTILATA

ITALYORIGIN:

INCI NAME: SOLUM FOLLONUM for COSMETIC USE

Marine origin material (over 35 ML years old)DESCRIPTION:

CAS NUMBER: 8031‐18‐3

NOME PRODOTTO: ARGILLA VERDE (BLUE) VENTILATA

NUMERO CAS:

ITALIAORIGINE:
Materiale di origine marina (35 ML di anni)

NOME INCI: SOLUM FOLLONUM per USO COSMETICO

DESCRIZIONE:

8031‐18‐3

COMPOSITION:
Average mineralogical composition: smectite 
interstratified – chlorite – illite – kaolinite – quartz 
plagioclase (Na, Ca, feldspar) ‐ K feldspar –
carbonate (calcite – dolomite)

APPEARANCE: Impalpable flour

COLOUR: Green ‐ Grey

DENSITY: 0.7 Kg/L

Slightly solubleSOLUBILITY:

Close to neutralityPH:

Store in a cool and dry place, away from light and heat
Product is moisture sensitive

STORAGE:

It is used for poultices
It is used in the formulation of creams
It is used in the preparation of soaps

APPLICATIONS:

ODOUR: Odourless

TASTE: Tasteless

PARTICLE SIZE: 100% : 5 <  X < 100 micron (clay type ventilated)

RAW MATERIAL ANALISYS SPECIFICATION
WATER 03.00%
SIO2 45.50%
AI203 12.00%
Fe203 04.90%
TiO2 00.48%
CaO 12.90%
MgO 05.80%
K2O 02.15%
CO2 14.40%

COMPOSIZIONE:
Composizione media mineralogica: smectite 
interstratificati – clorite – illite – caolinite ‐ quarzo 
plagioclasi (Na – Ca – feldspati) K feldspato 
carbonati (calcite – dolomite)

ANALISI MEDIA MATERIE PRIME SPECIFICHE
UMIDITA’ 03.00%

SIO2 45.50%
AI203 12.00%
Fe203 04.90%
TiO2 00.48%
CaO 12.90%
MgO 05.80%
K2O 02.15%
CO2 14.40%

00

ASPETTO: Polvere impalpabile

COLORE: Verde ‐ Grigio

DENSITA’: 0.7 Kg/L

Poco solubileSOLUBILITA’:

Intorno alla neutralitàPH:

Conservare in ambiente fresco e asciutto al riparo da luce 
e calore. Il prodotto teme l’umidità

CONSERVAZIONE:

Utilizzato per cataplasmi
Usato nella formulazione di creme
Usato nella preparazione di saponi

APPLICAZIONI:

ODORE: Inodore

SAPORE: Insapore

GRANULOMETRIA: 100% : 5 <  X < 100 micron (Argilla di tipo Ventilato)

PRODUCER: EUROTER SRL (VI)
LICENSED BY: CMY FZ LLC
DISTRIBUTION: ENZIMIX SRL & CMY SRL
EUROPE ADMINISTRATIVE OFFICE:
Via Trentacoste 9 ‐ 20134 ‐ Milano
E‐mail: info@enzimix.com  Tel: +39 331 712 5034

PRODUTTORE: EUROTER SRL (VI)
SU LICENZA DI: CMY FZ LLC
DISTRIBUZIONE: ENZIMIX SRL & CMY SRL
UFFICIO AMMINISTRATIVO:
Via Trentacoste 9 ‐ 20134 ‐Milano
E‐mail: info@enzimix.com   Tel: +39 331 712 5034

PRODUCT

CMy FZ LLC – DUBAI SCIENCE PARK – Laboratory Complex Floor 2 
PO Box 500767 – DUBAI ‐ United Arab Emirates
Mineralogical Analysis  – Min. Industriali srl ‐ Cert. CA 112/15 – 29/07/2015

ENZIMIX SRL ‐ Via Trentacoste 9 – 20134 – MILANO – ITALY
E‐mail: info@enzimix.com  Tel: +39 331 712 5034

PIVA 10280040964 ‐ www.enzimix.com

PRODUZIONE – PRODUCTION
& CONFEZIONAMENTO ‐ PACKAGING:

PONTESTURA (AL) & CASALE MONFERRATO (AL) ‐ ITALY

METALLI PESANTI: < 0.01mg/kg (Ar, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb)

PESTICIDI: < 0.01ɥg/kg (Metodo HPLC/GC MS)

PUREZZA MICROBIOLOGICA: Carica batterica totale < 100 ufc/g
Lieviti e muffe < 100 ufc/g

IL PRODOTTO NON CONTIENE NANOMATERIALI IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO CE 1223/8009
IL PRODOTTO E’ GIA STATO UTILIZZATO PER DIVERSI TIPI DI UTILIZZO. REFERENZE DISPONIBILI a RICHIESTA

HEAVY METALS: < 0.01mg/kg (Ar, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb)

PESTICIDES: < 0.01ɥg/kg (Metodo HPLC/GC MS)

MICROBIOLOGICAL PURITY: Total bacteria < 100 ufc/g
Yeasts and moulds < 100 ufc/g

THE PRODUCT DOES NOT CONTAINS NANOMATERIAL FOLLOWING RULES CE REG. 1223/8009
THE PRODUCT HAS BEEN ALREADY USED FOR SEVERAL PROPOSES. REFERENCES AVAIABLE on REQUEST.

The information reported in this Information Security Sheet is correct
according to our best knowledge of the product at the moment of
publication. Such information is furnished with the only aim to allow
the utilization, the stocking, the transport and the disposal of the
preparation in the most correct and secure way. This information is
not to be considered a guarantee or a specification of the preparation
quality. It refers only to the preparation specifically indicated and is
not valid for the above mentioned product if used in combination
with other materials or other processes not indicated in our texts
(published also on our website) of the Information Security Sheet

Le informazioni riportate in questa Scheda Informativa di Sicurezza
sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al
momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con
l’unico scopo di consentire l’utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo
smaltimento del preparato nel modo più corretto e sicuro. Queste
informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica
della qualità del preparato. Esse si riferiscono solamente al preparato
specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato
in combinazione con altri materiali o in altri processi non indicati nel
testo della Scheda Informativa di Sicurezza.

Rev. 001 ‐ 01/01/2018 

IBN CODE

IBN CODE: 705632 744253 CODICE IBN: 705632 744253



MASCHERA RILASSANTE PER LA SCHIENA
Alla maschera base (spiegata a fianco) aggiungete
due cucchiai di infuso di fiori e foglie di Arnica
montana e mescolate il tutto. A piacere si
possono aggiungere 1 0 2 gocce di olio essenziale
di Cannella o di Timo. La maschera va tenuta in
posa per 15‐20 minuti.

LAVAGGI VAGINALI
In una bacinella versate dell’acqua tiepida ed un
cucchiaino di argilla e mescolate. Con questa
soluzione si possono fare sia dei lavaggi vaginali
che delle irrigazioni. Per le irrigazioni è
indispensabile fornirsi di un irrigatore vaginale.
Dopo non è necessario sciacquarsi.

PEDILUVI E MANILUVI RILASSANTI
In una bacinella contente acqua calda versate un
cucchiaio di argilla. Immergete i piedi e strofinateli
uno con l’altro. Stessa cosa con le mani. Si
possono aggiungere a piacere 1 o 2 gocce di olio
essenziale di Melissa o Lavanda.

BAGNI PARZIALI
Ponete tre o quattro manciate di argilla verde
(circa 80‐100 grammi) sul fondo di una bacinella e
riempitela di acqua calda integrandola con del
sale marino integrale. Mescolate finchè l’argilla
non si sarà sciolta. Questo composto può essere
utilizzato in molti modi: clisteri, pediluvi e
maniluvi, lavaggi vaginali e gargarismi.

BEVANDA DEPURATIVA
L’argilla diluita in acqua depura il sangue e tutto
l’organismo. Neutralizza inoltre le tossine e
apporta alle cellule elementi indispensabili alla
loro vitalità. Mettete un cucchiaio di argilla in un
bicchiere di vetro e mescolatelo con un cucchiaio
di legno. Coprite il bicchiere con una garza e
lasciate riposare il tutto almeno per 10‐12 ore. Il
mattino successivo si deve bere solo l’acqua
sopranatante, lasciando il deposito sul fondo del
bicchiere. L’argilla verde deve essere assunta
sempre lontano dai pasti e preferibilmente di
mattina a digiuno, per circa un mese.

ACIDITA’ DI STOMACO
L’argilla diluita in acqua va assunta tutte le mattine
a digiuno per un mese. In questo caso è consigliato
bere anche l’argilla sedimentata sul fondo del
bicchiere, dopo avere mescolato l’acqua. Fate un
impiastro con l’argilla verde e dell’olio extravergine
di oliva e spalmatelo sullo stomaco. E’ da tenere
per 30 minuti, ben coperto, e da ripetere tra volte
alla settimana per un mese.

DOLORI ARTICOLARI
Mescolare l’argilla verde con dell’olio extravergine
di oliva e spalmatelo nelle zone interessate dal
dolore. Tenere coperto per 30 minuti. Da fare tutti
i giorni fino ad un miglioramento evidente. Poi per
un altro mese a giorni alterni.

MASCHERA BASE 
La maschera di argilla verde è composta da: 

Un bicchiere di argilla verde 
Un cucchiaino di miele 

Un cucchiaino di mandorle dolci 
o olio extravergine di oliva 

Mezzo bicchiere di acqua minerale naturale 

Pelli normali, secche, grasse, collo, glutei,
smagliature, pancia, capelli, acne e brufoli;
abbiamo consigli di utilizzo per qualsiasi
necessità. Contattaci.

ENZIMIX SRL ‐ Via Trentacoste 9 – 20134 – MILANO – ITALY
E‐mail: info@enzimix.com  Tel: +39 333 154 2579

PIVA 10280040964 ‐ www.enzimix.com


