DENOMINAZIONE

Arnicrème
INGREDIENTS
AQUA, PEG-6 STEARATE, HYDROGENATED PALM/PALM KERNEL OIL PEG-6 ESTERS, ALCOHOL, GLYCOL STEARATE, PEG-32
STEARATE, GLYCERIN, CETYL PALMITATE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, SORBIC ACID, CARBOMER, ARNICA MONTANA
EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE.

Arnicrème è formulata utilizzando la pianta fresca di Arnica
montana, nota da diverse centinaia di anni per le sue proprietà
lenitive.
PRESENTAZIONE
Crema. Tubo da 40 g e 70 g.
UTILIZZO
Dopo qualsiasi sforzo fisico, massaggiare con Arnicrème le zone
particolarmente sollecitate in caso di affaticamento muscolare o di
sensazione di indolenzimento.
Il massaggio con Arnicrème favorisce il progressivo recupero
muscolare dopo lo sforzo.
MODO D’USO
Applicare Arnicrème 3 volte al giorno con massaggi circolari sulle
zone interessate fino al completo assorbimento.

PRECAUZIONI PER L’USO
Non utilizzare in caso di ipersensibilità all’Arnica montana o ad uno
degli altri componenti di Arnicrème.
Non applicare su mucose, occhi, ferite aperte o cute lesa.
Non ingerire.
Solo per uso esterno.
Prodotto cosmetico
I VANTAGGI DI ARNICRÈME
• Contiene il 7% di estratto di pianta fresca di Arnica montana.
• È stata specificamente formulata per un gradevole
massaggio grazie alla texture fluida e leggera.
• Non unge e non secca la pelle.
• Non contiene profumo e parabeni.

Prodotto in Francia
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France
BOIRON
Via Uberto Visconti di Modrone 33 - 20122 Milano

www.boiron.it
Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203

Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti

Il KNOW-HOW Boiron

In materia di Arnica montana
https://www.arnicreme.it/arnica-made-in-boiron

DENOMINAZIONE

Roll-on rilassante per l’automassaggio

Arniroller

Scioglie efficacemente e rapidamente*
le tensioni quotidiane

ARNICA IN ROLL-ON!**
**Prodotto cosmetico, con applicatore a sfera, formulato
a base di estratto di pianta fresca di Arnica montana.

*Efficacia percepita dopo 1 giorno di utilizzo, associato al massaggio.
Test consumatore realizzato su 84 persone per 3 giorni.

INGREDIENTS
AQUA, ALCOHOL, ARNICA MONTANA EXTRACT, CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE

PRESENTAZIONE
Gel. Tubo da 45 g con sfera massaggiante.
PERCHÉ SCEGLIERE ARNIROLLER?
Associato all’automassaggio, ARNIROLLER favorisce
rapidamente* il rilassamento muscolare e lenisce le tensioni
quotidiane.
MODO D’USO
Agitare il prodotto prima dell’uso, quindi esercitare una leggera
pressione sul tubo.
Applicare 3 volte al giorno uno strato sottile di ARNIROLLER
ed eseguire l’automassaggio sulla zona interessata.

APPLICAZIONE
SULLA SCHIENA

APPLICAZIONE
SULLA NUCA/COLLO

APPLICAZIONE
SULLA SPALLA

PRECAUZIONI PER L’USO
Non applicare su mucose, occhi, cute lesa o irritata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Solo per uso esterno.

I vantaggi di Arniroller
• A base di estratto di pianta fresca di Arnica montana.
• Specificatamente formulato per un piacevole massaggio grazie al gel fresco e lenitivo e alla sfera massaggiante.
ARNIROLLER permette di praticare facilmente un automassaggio sulle zone da rilassare (schiena, nuca, spalle…) e
difficili da raggiungere.
• Il suo tubo morbido consente un dosaggio ottimale del prodotto.
• Il formato pratico e facile da portare con sé permette l’utilizzo in qualsiasi momento della giornata evitando di toccare
il gel con le mani.
• Non unge e non secca la pelle.
• Non profumato.

Prodotto in Francia
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Francia
Laboratoires Boiron srl
Via Uberto Visconti di Modrone 33 - 20122 Milano
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