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L924 - LAMPADA di SALE ROSA 2/3 kg

Questa lampada fa parte della linea per la
casa, qui nella versione piccola dal peso com-
preso tra 2 e 3 kg.

L925 - LAMPADA di SALE ROSA 4/6 kg

Questa lampada fa parte della linea per la
casa, qui nella versione media dal peso com-
preso tra 4 e 6 kg.

L938 - LAMPADA di SALE ROSA 6/8 kg

Questa lampada fa parte della linea per la
casa, qui nella versione medio-grande dal
peso compreso tra 6 e 8 kg.

Per la casa
Abbiamo trovato queste lampade sulla catena montuosa Himalayana, frutto dell’estrazione di un sale antico mi-
lioni di anni. I residui salini di un antico mare, prosciugatosi e stratificatosi nel sottosuolo delle montagne, si sono
nutriti delle infiltrazioni per millenni fino ad acquisire la caratteristica colorazione rosata.

Estratto in forma grezza e purissima, questo sale viene intagliato così da creare lampade in forme e dimensioni
sempre nuove. Un elegante basamento in legno lavorato viene successivamente fissato alla base. Le lampade
vengono tuttavia ultimate solo in Italia dove vengono aggiunti il cavo elettrico e la lampadina, entrambi certificati
CE, per essere infine confezionate.

Un oggetto di design adatto ad ogni ambiente della casa.

L926 - LAMPADA di SALE ROSA 8/10 kg

Questa lampada fa parte della linea per la
casa, qui nella versione medio-grande dal
peso compreso tra 8 e 10 kg.
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L936 - LAMPADA SFERICA

Questa lampada fa parte della linea per la
casa, qui nella versione a forma sferica.

L937 - LAMPADA PIRAMIDALE

Questa lampada fa parte della linea per la
casa, qui nella versione a forma piramidale.

L943 - LAMPADA A BRACIERE

Questa lampada ha una caratteristica for-
ma a braciere, e racchiude al suo interno
delle rocce di sale rosa. Una volta accesa
ricorda le braci ardenti.

L940 - LAMPADA USB NATURAL

Questa lampada fa parte della linea per
la casa, qui nella versione con cavo USB.

Per la casa
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Per la casa

L934 - PORTALUMINO CLASSICO GREZZO

Questo portalumino di sale rosa grezzo è
una soluzione di arredo capace di creare
una luce calda e soffusa, ideale per una
atmosfera accogliente.

L950 - PORTALUMINO DOPPIO
RETTANGOLARE

Questo portalumino di sale rosa a forma
di parallelepipedo può contenere due lu-
mini. Una forma particolare per decorare
la propria casa.

L952 - PORTALUMINO DOPPIO YIN- YANG

Questo portalumino è creato utilizzando
due blocchi di sale dalla diversa
colorazione, lavorati a mano così da
assumere la caratteristica forma dello
Yin Yang.
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Benessere

926 - SFERA PER MASSAGGIO

Questa sfera dal diametro di 5 cm è usata
per massaggiare il corpo.

927 - CUSCINO DI SALE

Questi cuscini di sale rosa possono
essere usati sia a caldo che a freddo.

923 - SAPONETTA DI SALE

Questa saponetta di sale rosa è utilizza-
ta per esfoliare e pulire delicatamente il
corpo. La forma della saponetta potreb-
be variare.

933 - MATTONE DI SALE

Questi mattoni della dimensione di
20x10x5 cm possono essere utilizzati per
creare intere pareti o grotte di sale rosa.

Oltre all’utilizzo alimentare e per la casa, il sale rosa rappresenta un valido alleato per la cura del corpo,
per i massaggi e per la pulizia della pelle.
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Cucina

936 - PIASTRA DI COTTURA 20x10 cm

Questa piastra di sale fa parte della linea
cucina, qui nella versione piccola, dalle
dimensioni di 20x10 cm.

937 - PIASTRA DI COTTURA 20x30 cm

Questa piastra di sale fa parte della linea
cucina, qui nella versione grande, dalle
dimensioni di 20x30 cm.

921 - PIASTRA DI COTTURA 20x20 cm

Questa piastra di sale fa parte della linea
cucina, qui nella versionemedia, dalle di-
mensioni di 20x20 cm.

935 - PIASTRA DI COTTURA TONDA DEL
DIAMETRO DI 20 cm

Questa piastra di sale fa parte della linea
cucina, qui nella versione rotonda, dal
diametro di 20 cm.

La linea cucina comprende piastre di sale per la cottura degli alimenti, disponibili in diversa forma e
dimensioni. Dalla caratteristica colorazione rosata, queste piastre sono composte completamente da
sale alimentare dell’Himalaya. Messe a contatto diretto con la fiamma oppure in forno, le piastre di
sale rosa si scaldano, così da poter al contempo cuocere e salare il cibo.
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A tavola

035 - SALE ROSA GROSSO 1 kg

Questo sacchetto di sale rosa grosso è la
miglior soluzione per tutti coloro cercano
un ottimo rapporto qualità-prezzo.

KI320 - DOSATORE SALE ROSA FINE 200g

Questo barattolo con tappo spargisale
da 200 g rappresenta una alternativa al
contempo elegante e funzionale.

037 - SALE ROSA FINE 1 kg

Questo sacchetto di sale rosa fine è la
miglior soluzione per tutti coloro cercano
un ottimo rapporto qualità-prezzo.

033 - MACINA SALE ROSA 80g

Questo macina sale è dotato di un mecca-
nismo in ceramica, ha la possibilità di rego-
lare la macinazione e di essere ricaricato.

Dalla caratteristica colorazione rosata, questa varietà di sale proviene dai contrafforti dell’Himalaya, in
Asia. La suo origine risale a 200 milioni di anni fa, epoca in cui l’ecologia marina era priva di inquina-
mento.



La UOP Dolmen - Sali dal Mondo
è una società specializzata nell’im-
portazione di sali gourmet da
tutto il mondo. Eravamo abituati
a pensare che il sale fosse di un
solo tipo, tutto uguale. Abbiamo
invece scoperto che ogni mare e
ogni oceano produce sali comple-
tamente diversi, in base alla salini-
tà dell’acqua, alla temperatura, al
vento e ai fondali.
Da 15 anni i prodotti Dolmen - Sali
dal Mondo sono frutto di appro-
fondite ricerche nelle tradizioni
popolari di cinque diversi conti-
nenti, fatte allo scopo di portare
sulle tavole i migliori sali al mondo.

UOP sas
via Rocciamelone 15 - 10040 Almese TO

Tel: +39 011 19 88 73 26 - Fax: +39 011 19 88 73 27 - P.I.: 07828480017
info@salerosa.it


