
                     Soluzione Salina satura 26 % 
 
 

Preparare la soluzione con 250 gr di Sale Rosa lasciati sciogliere in 1 lt di 

acqua in un recipiente di vetro. 

Diluire un cucchiaino da caffè di soluzione salina in un bicchiere d’acqua 

(si ottiene così una soluzione all’ 1%) 

 

• Acne, Impurità, Eczemi, Neurodermite, Psoriasi :  
Bere tutte le mattine la soluzione diluita in un bicchiere d’acqua e fare il bagno 
1-2 volte la settimana con 1 Kg di sale grosso cristallino himalayano per vasca a 

temperatura di 37°C, rimanere immersi per circa 10-20 minuti. 
 

• Herpes, Micosi al piede, Verruche, Punture di insetto:  

Fare toccature locali con la soluzione concentrata o fare degli impacchi 
con una garza più volte al giorno; bere inoltre tutte le mattine a 
digiuno un cucchiaino da the della soluzione satura diluita in un 

bicchiere d’acqua. 

• Allergie, Asma, Rinite allergica, Raffreddore, Otite, 
Mal di gola, Influenza, Bronchite:  

Bere ogni mattina a digiuno un cucchiaino della soluzione diluita in un 
bicchiere d’acqua oligominerale; è bene fare anche il bagno con la 
soluzione all’1% (circa un Kg per una vasca piena). 
 La soluzione satura si può usare nell’aerosol.  
Sempre all'1%la soluzione è utile anche per lavaggio nasale e oculare. 

 
• Mal di gola:  

Fare gargarismi con la soluzione diluita in mezzo bicchiere d’acqua. 
 

• Artrite, Artrosi, Osteoporosi, Gotta, Fratture, 
Distorsioni, Contusioni, Stiramenti, Insonnia, Ansia, 
Depressione, Difficoltà di concentrazione, Cancro(come 
coadiuvante), Disturbi femminili, Climaterio, Sindrome 
premestruale, Disintossicazioni da metalli pesanti, Acidità 
di stomaco, Stitichezza, Problemi di fegato e delle vie 
biliari, Diarrea, Colite, Gonfiore addominale, Problemi 
renali e vescicali, Ipertensione e Ipotensione…:  

Bere ogni mattina a digiuno un cucchiaino di soluzione in un bicchiere 
d’acqua oligominerale e bere almeno 2-3 litri d’acqua oligominerale al 

giorno. 



Fare il bagno con la soluzione all’1% (circa 1Kg di sale grosso 
himalayano in una vasca) una volta la settimana e/o fare impacchi 

locali con un panno o garza imbevuti di soluzione satura. 
 

• Per lo sport:  
Bere un cucchiaino da the in un bicchiere d’acqua prima dell’attività 

sportiva e uno dopo lo sforzo (o durante nella borraccia). 
 


