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Inserendo il
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al termine del tuo acquisto
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di uno sconto del

20%
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FOLLOW US:

SPL20

LE PIANTE AMICHE
DEL NOSTRO BENESSERE
Un’azione efficace che aiuta ed allevia la maggior parte
dei mali quotidiani non solo sportivi.
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ARNICA MONTANA ICE

LE VIRTÙ
DELLE PIANTE MEDICINALI.
Linea di prodotti fitoterapici per la cura e il
benessere della pelle derivanti dalla medicina
popolare contadina italiana.
Circa 150 anni fa, con lo sviluppo degli studi
di chimica, fisiologia e medicina, le proprietà
benefiche delle piante trovarono conferma ed
ufficialità.
Il fitocomplesso ha alcuni vantaggi:
migliore disponibilità dei principi attivi, miglior
capacità di assorbimento da parte della pelle,
efficacia in molti casi anche diversi tra loro.
La molteplicità d’azione consente di curare con
un unico rimedio più problemi; essa è dovuta dal
fatto che il fitocomplesso contiene più principi
attivi ciascuno con una sua attività specifica, per
cui con lo stesso rimedio è possibile affrontare più
problemi che altrimenti richiederebbero prodotti
diversi.
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Per lo sportivo:
ATTENUA LIVIDI sportivo
IDRATANTE
DESENSIBILIZZANTE
• affaticamento
e CONTUSIONI
• tendiniti
• stress muscolare
Per la vita quotidiana:
• dopo operazione ortopedica
• reumatismi
• gambe gonfie e pesanti
• lenisce le irritazioni da punture di
insetti o da contatto con erbe
• in menopausa durante vampate di
calore
• sollievo durante le nevriti virali
ARTIGLIO DEL DIAVOLO 35%
Per lo sportivo:
prima dell’attività
ATTENUA
LIVIDI
RILASSA
• pre-riscaldamento
IDRATANTE
DESENSIBILIZZANTE
e CONTUSIONI
e DECONTRAE
• lenisce le sensazioni dolorose
• rilassa i muscoli
• previene la formazione di geloni
• favorisce l’eliminazione dell’acido
lattico.
Per la vita quotidiana:
• sofferenza reumatica
• rigidità osteo-articolare
• calore miorilassante
• riduce effetti negativi del freddo
• mal di schiena

ATTENUA LIVIDI
e CONTUSIONI

O
ETT
EFF LDO
CA

ARNICA MONTANA GEL 35%

CALENDULA
RILASSA
ATTENUA
LIVIDI
e DECONTRAE
e CONTUSIONI

Per lo sportivo:
agenti LENISCE ROSSORI
• pelli arrossate dagliRILASSA
e DECONTRAE
e IRRITAZIONI
atmosferici
Per la vita quotidiana:
• pelli arrossate, screpolate
• disarrossante dopo esposizione
al sole
• dermoprotettiva
• pelli sensibili

LENISCE ROSSORI DESENSIBILIZZANTE
LENITIVA
IDRATANTE
e IRRITAZIONI
e IDRATANTE

LENITIVA
e IDRATANTE

Per lo sportivo:
ATTENUA LIVIDI
• colpi e contusioni
e CONTUSIONI
• irritazioni da sfregamento
Per la vita quotidiana:
• per piccoli traumi e contusioni
• antinfiammatorio
• antiedematoso
• irritazioni da contatto

ALOE VERA

ARNICA MONTANA POMATA

Per lo sportivo:
la cute
del
viso e collo
RILASSA
LENISCE
ROSSORI
LENITIVA
• rimineralizza
e DECONTRAE
e IRRITAZIONI
e IDRATANTE
per chi
fa lunghe attività
all’esterno
• lenisce le zone delicate sottoposte
a frizioni meccaniche prolungate
Per la vita quotidiana:
• attenua il fastidio post-epilazione
• lenisce e rinfresca le irritazioni
• pelli sensibili
• dermoprotettiva
• per l’uomo lenisce le irritazioni da
rasatura
• idratante dopobarba

Per lo sportivo:
praticatiIDRATANTE
a
ATTENUA LIVIDI
• per i piedi, negli sport
e CONTUSIONI
piedi nudi (emolliente)
• per i piedi di podisti e marciatori
• crema da sellino
• duroni di mani e piedi
Per la vita quotidiana:
• pelli screpolate
• per la pelle del piede diabetico
• pieghe cutanee

IDRATANTE
LENISCE ROSSORI DESENSIBILIZZANTE
LENITIVA
e IRRITAZIONI
e IDRATANTE
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IDRATANTE

DESENSIBILIZZA

