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DESCR IZIONE

Il gel-siero multiuso è un concentrato di estratti e principi attivi naturali con
proprietà rinfrescanti, lenitive, decongestionanti, balsamiche, antisettiche,
antipruriginose, analgesiche, vasodilatatorie e anastetiche.

La speciale combinazione dell'olio essenziale di canfora e mentolo dona al prodotto
un'azione caldo/freddo duratura nel tempo grazie alla presenza del mentil lattato.

Particolarmente indicato in caso di mal di testa, e�cace contro la nausea,
cinetosi e per alleviare i dolori muscolari. Dona benessere e leggerezza alle gambe
stanche e pesanti.

Ottimo come lenitivo per contrastare l’irritazione cutanea ed il prurito dopo la
puntura di un insetto.

Ricco di Vitamina E, Vitamine del gruppo B e Omega-3 il gel-siero ha proprietà
idratanti, emollienti e nutrienti che aiutano a contrastare l'invecchiamento
cellulare proteggendo i lipidi delle membrane cellulari e favorendo la rigenerazione
cutanea



INDICAZIONI

Il gel-siero multiuso è un concentrato di estratti e principi attivi naturali con
proprietà rinfrescanti, lenitive, decongestionanti, balsamiche, antisettiche,
antipruriginose, analgesiche, vasodilatatorie e anastetiche.

La speciale combinazione dell'olio essenziale di canfora e mentolo dona al
prodotto un'azione caldo/freddo duratura nel tempo grazie alla presenza del
mentil lattato.

Particolarmente indicato in caso di mal di testa, e�cace contro la nausea, cinetosi
e per alleviare i dolori muscolari. Dona benessere e leggerezza alle gambe stanche
e pesanti.

Ottimo come lenitivo per contrastare l’irritazione cutanea ed il prurito dopo la
puntura di un insetto.

Ricco di Vitamina E, Vitamine del gruppo B e Omega-3 il gel-siero ha proprietà
idratanti, emollienti e nutrienti che aiutano a contrastare l'invecchiamento
cellulare proteggendo i lipidi delle membrane cellulari e favorendo la rigenerazione
cutanea.

INGR EDIENTI

aloe barbadensis extract; menthol; Arnica montana extract; Harpagophytum
procumbens extract; Centella asiatica extract; rosmarinus o�cinalis leaf extract;
Cinnamomum Camphora oil; PEG-40 Hydrogenated Castor oil; Dimethyl sulfone;
menthyl lactate; Agar; Triticum vulgare germ oil; ppg-25-laureth-25; Sorbitol;
Panthenol; Glucosamina solfato; Xanthan gum; arginine; allantoin; Glycerin;
Phenoxyethanol; Citric acid; Sodium benzoate; Potassium sorbate; Limonene;
Linalool.

MODALITÀ D'USO

Applicare direttamente sulla zona da trattare tramite il pratico roll-on e attendere
�no a naturale assorbimento.

Utilizzare anche più volte al giorno.

CONFEZIONE

65 ml

CONSER VAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da alimenti e bevande. 



AVVER TENZE

PRODOTTO COSMETICO PER USO ESTERNO. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano
da alimenti e bevande.
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