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Secret Ceres 
Originariamente concepita per curare e tonificare la vagina, Secret Ceres è stata apprezzata ed 

utilizzata per secoli dalle donne asiatiche per la cura degli organi sessuali e della libido con mezzi 

naturali. La sinergia di principi attivi delle piante, cristalli e particolari minerali livella gli squilibri 

strutturali del corpo ed allo stesso tempo favorisce il rinnovamento delle cellule. 

Applicazione esterna 

Per l'utilizzazione su aree estese della pelle o come maschera facciale, inumidire l'intero bastoncino 

in acqua a temperatura ambiente e sfregarlo con leggera pressione sulla parte interessata. Per 

ottenere Il massimo effetto si consiglia di applicare immediatamente dopo la doccia, quando i pori 

della pelle sono più aperti. Lasciare che Secret Ceres faccia effetto più a lungo possibile, idealmente 

tutta la notte. Se lo strato si secca potete riattivare il processo riumidificando il prodotto e 

massaggiandolo.  

Per trattare piccole aree (eczemi, punture di insetti, cicatrici o altri difetti della pelle) inumidire la 

punta del bastoncino con acqua tiepida e applicare pressione sul punto interessato per circa 2 minuti. 

Asciugare la parte rimanente del bastoncino. Per trattare cicatrici, passare la punta del bastoncino 

lungo la cicatrice.  

Dopo l'utilizzo pulite il bastoncino con acqua a temperatura ambiente ed asciugatelo con cura 

utilizzando un fazzoletto. Ripetere questo procedimento almeno 2 volte al giorno.  

Applicazione vaginale 

Inumidite Secret Ceres con acqua corrente, dopodiché inserite ½  ¾ del bastoncino nella vulva. 

L'acqua deve essere a temperatura ambiente, né troppo calda né troppo fredda. Togliete il bastoncino 

dopo un minuto e lavatelo sotto acqua corrente, dopodiché asciugatelo con cura utilizzando un 

fazzoletto. Dopo qualche minuto si inizia a provare una sensazione astringente e dopo 24 ore la parete 

vaginale si esfolia e lascia una morbida superficie rigenerata.  

Secret Ceres aiuta l'equilibrio della vostra flora intima e mantiene il giusto pH della vagina, mentre i 

principi attivi curano le mucose. Consigliamo di sciacquare la vagina sotto la doccia con abbondante 

acqua, in piedi o accovacciate, mentre la pulite dai residui dell'esfoliazione con movimenti circolari 

dell'indice. Infine si consiglia di usare un panno per ripulire a fondo la zona fra le labbra per rimuovere 

eventuali frammenti di tessuto esfoliato. Le mucose vaginali si rigenerano molto velocemente  nel 

giro di pochi giorni  e durante questo periodo sono particolarmente sensibili, perciò si consiglia 

un'igiene regolare.  

Si consiglia di utilizzare Secret Ceres una volta per settimana.  

In caso di uno squilibrio preesistente della flora vaginale o irritazioni della superficie vaginale, si può 

notare un marcato bruciore, che tuttavia cessa in seguito a ripetute applicazioni, una volta che la flora 

si è rigenerata ed il pH si è stabilizzato. In caso I sintomi persistano, consultate il vostro medico. 

Avvertenze 

del prodotto, poiché 
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bastoncino, asciugatelo con cura dopo ogni utilizzo dopo averlo accuratamente sciacquato con acqua, 

per evitare che la sua superficie diventi porosa. 

Non pulite Secret Ceres con saponi, disinfettanti o detergenti. Questo è un prodotto con ingredienti 

completamente naturali e non deve essere sottoposto al contatto con sostanze chimiche. 

Se la pelle della vagina è infiammata a causa di condizioni di squilibrio, potrete provare una sensazione 

di bruciore più o meno forte. Normalmente questa sensazione diminuisce ed eventualmente sparisce 

Se 

il bruciore è troppo forte o non diminuisce dopo 2-  

Per evitare reazioni avverse della pelle, pulite accuratamente la vagina da ogni residuo di sostanze 

chimiche prima di applicare Secret Ceres, utilizzando solo acqua. Generalmente raccomandiamo di 

medica. 

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. 

Non applicare Secret Ceres nella vagina durante il ciclo mestruale. 

Secret Ceres è molto fragile, si consiglia di manipolarlo con cura, specialmente se in contatto con 

superfici dure. 

Non utilizzare acqua troppo calda o troppo fredda per la pulizia di Secret Ceres. I cristalli in essa 

contenuti reagiscono agli sbalzi di temperatura e possono espandersi o contrarsi, causando la rottura 

del bastoncino. Utilizzare solo acqua a temperatura ambiente ed evitare ogni sbalzo termico. 

, utilizzate i muscoli vaginali per espellere il 

pezzetto restante. Questo risulta più facile in posizione accovacciata e contemporaneamente 

prendendo il bastoncino con la punta delle dita. Alternativamente si può attendere che il pezzetto si sia 

disciolto in una morbida pasta in circa 24 ore, così che possa essere lavato via. Un bagno caldo potrà 

accelerare il processo di dissoluzione. 

Secret Ceres è un prodotto cosmetico naturale creato per migliorare lo stato della tua pelle e non si 

intende come sostituto della diagnosi e della prescrizione medica. 

Utilizzare solo secondo le indicazioni 

Tenere lontano dai bambini. 

Effetti collaterali 

Nel caso di infezioni o squilibri della flora batterica intima si può percepire una sensazione di bruciore 

ntensità del bruciore varia secondo lo stato di squilibrio ed indica un processo di 

rigenerazione in atto. Non sono conosciuti altri effetti collaterali. 

Un prezioso segreto di bellezza naturale 

- Secret Ceres misura approssimativamente: Ø 2,5 cm x 11,5 cm. Ogni bastoncino Secret Ceres è 

fatto a mano, quindi dimensioni, forma e peso possono variare.  

- Secret Ceres è composto solo da ingredienti naturali, senza sostanze chimiche, coloranti o 

conservanti. 

- Secret Ceres è un antico segreto di bellezza, preservato e tramandato per generazioni. 

- Secret Ceres è raccomandato dai ginecologi.  


