


L’Amorphophallus Konjac, è una pianta perenne originaria dell’Asia 
che cresce allo stato selvatico in aree ad alta quota di Cina, Korea e 
Giappone ed è pertanto molto pura e non soggetta ad 
inquinamento. Da più di un secolo i Giapponesi usano il Konjac 
come trattamento di bellezza in quanto contiene proteine, 
carboidrati, ferro, fosforo, rame, zinco, vitamine 
A-B1-B2-B6-B12-C-D-E e acido folico. Le spugne Konjac sono 
naturali e biodegradabili al 100%, sono naturalmente alcaline quindi 
bilanciano l’acidità delle impurità e del grasso della pelle. La loro 
struttura, simile a quella di una rete, massaggia ed esfolia 
gentilmente la pelle stimolando il flusso del sangue e la 
rigenerazione delle cellule morte. Le Spugne Konjac possono essere 
utilizzate senza aggiungere detergenti o saponi, se lo si desidera è 
possibile utilizzarne un quantitativo molto minore di quello abituale 
perché la spugna genera molta più schiuma ed aumenta l’efficacia 
del detergente.

Spugna bianca 
È la spugna pura al 100% realizzata esclusivamente con le radici della 
pianta Konjac. Perfetta per tutti i tipi di pelle, anche per quelle ipersensibili 
o quelle dei bambini e neonati.

Spugna verde 
Ideale per pelli miste e grasse: la spugna verde contiene micro molecole di 
argilla che assorbono sporco, olio e batteri, mentre pulisce delicatamente 
svolgendo un’azione delicatamente esfoliante per il viso. Grazie alla sua 
funzione antibatterica favorisce la rigenerazione cellulare e disintossica la 
pelle.  Le sue ottime qualità di assorbimento rendono questa spugna ideale 
per la pelle grassa. La colorazione verde è ottenuta con pura clorofilla 
vegetale.

Spugna arancio 
Ideale per pelli mature, danneggiate o devitalizzate: la spugna risulta 
perfetta per le pelli ipersensibili e facilmente irritabili, stanche e disidratate. 
Perfetta per   rimuovere le impurità e ottima per il ringiovanimento della 
pelle in quanto aiuta a restituirne la naturale elasticità. Aiuta a trasformare 
la pelle ruvida e indurita in morbida e luminosa. Ottima per la pelle che ha 
subito un eccesso di esposizione al sole o che soffre di condizioni 
climatiche estreme come l’aria condizionata e il riscaldamento. La 
presenza di particelle di argilla la rendono efficace strumento anti tempo.
La colorazione gialla è ottenuta con pura curcuma.

Spugna nera 
È la spugna ideale per pelli giovani, grasse e con tendenza acneica: risulta 
perfetta per la pelle adolescente e per quella grassa incline a brufoli e punti 
neri. La spugna contiene carbone attivo e vari minerali che aumentano la 
capacità di assorbimento, ideale per rimuovere il sebo in eccesso. Si 
utilizza il carbone di Bamboo, da cui il colore nero della spugna, che risulta 
essere un potente antiossidante naturale, ottimo alleato per combattere i 
batteri che causano l’acne.
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Packaging konjac

Espositore spugne



Spugne corpo konjac

Spugna perfetta per tutti i tipi di pelle, anche per 
quelle più sensibili dei bambini e degli anziani.
Spugna pura al 100% realizzata 
esclusivamente con le radici della pianta 
Konjac.
La texture della spugna la rende ideale per 
creare una leggera  esfoliazione della pelle, 
anche la più delicata.
Per il primo utilizzo si consiglia di lasciare la 
spugna immersa in acqua per circa quindici 
minuti. Sciacquare sempre prima dell’uso. 
Massaggiare la pelle con piccoli movimenti 
circolari con la spugna umida. Sciacquare la 
spugna accuratamente dopo l’uso e spremere 
l’acqua in eccesso. 
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