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Le candele da massaggio L’IKE sono cosmetici naturali a base di oli, burri
e cere vegetali. Usare questi prodotti è molto semplice ma soprattutto molto
sicuro per la pelle. La particolare formulazione di queste candele è stata
studiata per offrire al corpo non soltanto una gradevole sensazione di
benessere e morbidezza ma anche idratazione, protezione e nutrizione della
pelle. Uno degli ingredienti immancabili è infatti il burro di karité, una
sostanza che lascia la cute elastica e vellutata che la difende dalla
comparsa delle rughe.

Le candele da massaggio non bruciano né irritano la pelle ma la coccolano con grande delicatezza.
Applicando infatti questo prodotto su screpolature, secchezza e arrossamenti esso svolgerà un’azione
emolliente e riparatrice.
I burri vegetali della candela spalmati sul corpo per effettuare il massaggio non scottano perché il
punto di fusione è di ca. 40C°, di poco superiore alla temperatura corporea.
Al calore delle materie prime di questi prodotti, si unisce un piacevole aroma diffuso dalle essenze e
fragranze che contengono e il massaggio che dona benessere.
Lo stoppino delle candele da massaggio L’IKE, è in legno naturale! Le candele inoltre non contengono
coloranti, paraffine, né prodotti di origine animale e sono prodotte con materie prime vegetali non
testate sugli animali.

Modo d’uso:
accendere la candela da massaggio e lasciare che il prodotto si sciolga in superficie.  Spegnere poi la
candela e dopo qualche minuto, versare poca cera sul palmo della mano per verificare la
temperatura. Una volta controllato, versare il quantitativo desiderato ancora sul palmo della mano o
direttamente sul corpo di chi riceve il massaggio e procedere con ampi massaggi su tutto il corpo, che
ricordano i movimenti delle onde tipici del massaggio hawaiano Lomi lomi.
Normalmente l’olio rimane piacevolmente caldo prestandosi ad un prolungato e gradevolissimo
massaggio.

In genere il massaggio con candele è praticato direttamente con le mani, i pollici e gli avambracci, con
manovre ampie che rilassano e tonificano i muscoli.
L'intensità del massaggio si attenua progressivamente, mano a mano che il ricevente si rilassa. Il
massaggiatore termina la seduta avvolgendo in superficie la pelle, facendo in modo che le sostanze
vengano accolte e assorbite dall'organismo.
Le candele da massaggio vengono utilizzate generalmente in centri estetici e spa da massoterapisti
esperti, ma possono essere utilizzate anche a casa, per un massaggio distensivo e romantico di coppia,
per esempio.
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Il massaggio con candela è una tecnica di massaggio moderna, che soddisfa la ricerca di benessere, la
distensione dell'organismo e il rilassamento, attraverso la dolcezza ed il calore, grazie ad un approccio
manuale e naturale. Questo tipo di massaggio si inserisce tra le tecniche olistiche dolci, utilizzate
per alleviare i mali fisici e psicologici.

Tra i paesi in cui queste tecniche si sono diffuse per prime, ricordiamo le Hawaii, come evoluzione del
tipico massaggio Lomi lomi praticato dai maestri Kahuna, e la Cina, legato all'aromaterapia e alle
tecniche che utilizzano le pietre calde, praticate nei moderni distretti di Shanghai.

L'utilizzo delle candele da massaggio permette di praticare massaggi rilassanti, idratanti e
decontratturanti.

I sensi coinvolti in questo massaggio sono tutti e cinque:
- la vista: si osserva la luce della candela mentre i burri vegetali di cui è composta, colano

piacevolmente sulla pelle.
- l’olfatto: si sentono i delicati e preziosi profumi dei burri che rievocano situazioni piacevoli, come

accade con l'aromaterapia.
- il tatto: permette di ascoltare il ritmo delle mani che scivolano sul corpo durante il massaggio.
- l’udito: spesso una melodia orientale o rilassante accompagna il tuo massaggio.
- il gusto: la pelle assorbe i burri sciolti e si disseta. Oltre alla sensazione di relax psicologico che

questo coinvolgimento multisensoriale comporta, si dona tono e vigore al corpo, liberandolo da
stress e fatica e ricaricandolo di benessere.

LE NOSTRE CANDELE SONO DISPONIBILI IN 5 DIVERSE PROFUMAZIONI:

- MIELE
- VANIGLIA
- AGRUMI
- ROSA
- FRUTTI DI BOSCO
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CANDELA DA MASSAGGIO MIELE:

INGREDIENTS:
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLUS OIL, STEARIC
ACID, CERA ALBA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CRAMBE ABYSSINICA SEED
OIL PHYTOSTEROL ESTERS, PARFUM, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL(*), CITRUS
NOBILIS PEEL OIL, ZEA MAYS GERM OIL, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED,
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, ARGANIA SPINOSA OIL(*), LECITHIN,
TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, COUMARIN, DAUCUS CAROTA EXTRACT,
LIMONENE, CITRIC ACID. *da agricoltura biologica

CANDELA DA MASSAGGIO VANIGLIA:

INGREDIENTS:
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLUS OIL, STEARIC
ACID, CERA ALBA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CRAMBE ABYSSINICA SEED
OIL PHYTOSTEROL ESTERS, PARFUM, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL(*), LECITHIN,
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, ARGANIA SPINOSA OIL(*), BENZYL
ALCOHOL, ANISE ALCOHOL, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, BENZYL
BENZOATE, CITRIC ACID, COUMARIN, CI 47000. *da agricoltura biologica

CANDELA DA MASSAGGIO AGRUMI:

INGREDIENTS:
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLUS OIL, STEARIC
ACID, CERA ALBA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CRAMBE ABYSSINICA SEED
OIL PHYTOSTEROL ESTERS, CITRUS NOBILIS PEEL OIL, CITRUS SINENSIS PEEL OIL
EXPRESSED, LIMONENE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL(*), LECITHIN, CHAMOMILLA
RECUTITA FLOWER EXTRACT, CITRUS LIMON PEEL OIL, ARGANIA SPINOSA OIL(*),
TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRAL, CITRIC ACID, LINALOOL, CI 47000, CI
61565, GERANIOL. *da agricoltura biologica
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CANDELA DA MASSAGGIO ROSA:

INGREDIENTS:
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLUS OIL, STEARIC
ACID, CERA ALBA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CRAMBE ABYSSINICA SEED
OIL PHYTOSTEROL ESTERS, PARFUM, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL(*),
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, LECITHIN, CITRONELLOL, ARGANIA
SPINOSA OIL(*), GERANIOL, EUGENOL, TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE,
LINALOOL, CITRAL, LIMONENE, CINNAMYL ALCOHOL, CITRIC ACID, BENZYL
ALCOHOL, CI 26100. *da agricoltura biologica

CANDELA DA MASSAGGIO FRUTTI DI BOSCO:

INGREDIENTS:
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLUS OIL, STEARIC
ACID, CERA ALBA, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CRAMBE ABYSSINICA SEED
OIL PHYTOSTEROL ESTERS, PARFUM, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL(*),
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, ARGANIA SPINOSA OIL(*), LECITHIN,
TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, CI 60725, CI 26100.
*da agricoltura biologica

Le nostre candele da massaggio non contengono parabeni, oli minerali, derivati dal petrolio e siliconi.
I coloranti sono tutti alimentari e liposolubili.


