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Arnica e 
Artiglio Gel
Descrizione: Gel termoattivo all’arnica 
montana e artiglio del diavolo, antalgico, 
antinfiammatorio, lenitivo, riattivatore.

Funzioni e caratteristiche: L’architettura 
formulativa di questo gel è molto semplice e 
funzionale. L’ Arnica Montana usata alle 
massime percentuali garantisce un’ 
efficace azione antiflogistica, 
antinfiammatoria e antireumatica; molto 
usata in traumatologia per il trattamento di 
edemi, fratture, distorsioni, ecchimosi, contusioni, compressioni, ematomi, strappi muscolari, artralgie. L’ 
Artiglio del Diavolo usato alle massime percentuali garantisce un efficace azione antireumatica e 
antinfiammatoria; questa antica e famosa pianta africana viene usata contro il dolore da secoli, in epoca 
moderna in particolare per il trattamento delle artriti, delle tendiniti, dei dolori articolari in genere. Il miele e 
la propoli da Apicoltura Biologica Certificata hanno le funzioni riportate qui di seguito. Propoli: 
antiossidante, batteriostatica, antimicotica, antivirale, anestetizzante, cicatrizzante, immunostimolante, 
protegge la circolazione, stimola il metabolismo del tessuto muscolare. Miele: calmante, 
antinfiammatorio, antiossidante, cicatrizzante. Con oli essenziali di Eucalipto (lenitivo, antalgico, 
antidolorifico, antinfiammatorio), Menta piperita (azione calmante, rinfrescante), Timo (tonificante, 
stimolante, antinfiammatorio), Arancio (antispasmodico calmante). Gel indicato per il massaggio sportivo. 

Senza SLES/SLS, parabeni, coloranti, conservanti e profumo.

Arnica e Artiglio Gel è prodotto a mano in Italia con materie prime nazionali certificate. Non abbiamo 
aggiunto nessun costo di marketing al prodotto; il packaging minimalista e senza fronzoli ne è la 
prova.

Forma cosmetica: gel opaco

Ingredients (INCI): aqua, PEG-40 hydrogenated castor oil polysorbate 20, alcohol denat., propolis, arnica 
montana extract, miel, harpagophytum procubens extract, eucaliptus globulus, mentha piperita, carbomer, 
thymus vulgaris, arantium dulcis oil.

Modo d’uso: Applicare prima e/o dopo aver svolto attività fisica secondo le proprie necessità. Massaggiare la 
parte fino ad assorbimento.
                                                                           
Durata e stabilità confezionamento integro: 30 mesi circa.

Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in luogo 
asciutto e a temperatura ambiente).

Confezione o imballo: il prodotto è contenuto in tubi da 150 ml o in bustine monodose.
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Hot Reaction 
Gel
Descrizione: Gel termoattivo all’artiglio del 
diavolo, antalgico, antinfiammatorio, 
stimolante. Riscalda la zona trattata.

Funzioni e caratteristiche: L’architettura 
formulativa di questo gel è molto semplice e 
funzionale. L’ Artiglio del Diavolo usato 
alle massime percentuali garantisce un 
efficace azione antireumatica e 
antinfiammatoria; questa antica e famosa 
pianta africana viene usata contro il dolore 
da secoli, in epoca moderna in particolare per il trattamento delle artriti, delle tendiniti, dei dolori articolari 
in genere. Il miele e la propoli da Apicoltura Biologica Certificata hanno le funzioni riportate qui di 
seguito. Propoli: antiossidante, batteriostatica, antimicotica, antivirale, anestetizzante, cicatrizzante, 
immunostimolante, protegge la circolazione, stimola il metabolismo del tessuto muscolare. Miele: 
calmante, antinfiammatorio, antiossidante, cicatrizzante. La formula ha alte percentuali di oli essenziali di 
Eucalipto (lenitivo, antalgico, antidolorifico, antinfiammatorio), Cannella China e Ceylon (tonificante, 
rubefacente, azione riscaldante), Arancio (antispasmodico calmante), Timo (tonificante, stimolante, 
antinfiammatorio). Gel indicato per il massaggio sportivo. 

Senza SLES/SLS, parabeni, coloranti, conservanti e profumo.

Hot Reaction Gel è prodotto a mano in Italia con materie prime nazionali certificate. Non abbiamo 
aggiunto nessun costo di marketing al prodotto; il packaging minimalista e senza fronzoli ne è la 
prova.

Forma cosmetica: gel opaco.

Ingredients (INCI): aqua, PEG-40 hydrogenated castor oil polysorbate 20, thymus vulgaris, cinnamomum 
cassia, cymbopogon nardus, aurantium dulcis oil, alcohol denat., propolis, mel, eucaliptus globulus, 
harpagophytum procumbens extract, carbomer.

Modo d’uso: Applicare prima e/o dopo aver svolto attività fisica secondo le proprie necessità. Massaggiare la 
parte fino a parziale assorbimento. Non esporre al sole la parte trattata data l’alta percentuale di oli 
essenziali.
                                                                           
Durata e stabilità confezionamento integro: 30 mesi circa.

Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in luogo 
asciutto e a temperatura ambiente).

Confezione o imballo: il prodotto è contenuto in tubi da 150 ml.
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Skin Repair Wax
Descrizione: Cera per la pelle a basso punto di fusione 
emolliente, lenitiva, ristrutturante della barriera idrolipidica di 
superficie, epitelio riparativa, antalgica.

Funzioni e caratteristiche: L’architettura formulativa di questa 
cera, totalmente priva di acqua (prodotto anidro) è basata su 
derivati dell’olio di Oliva cera d’api e altri oli vegetali 
dermoaffini ad azione emolliente, idratante, nutriente e 
lenitiva. La componente a base di Alfa-Bisabololo e Vitamina 
E ha funzioni epitelio-riparative ed esercita un’idratazione 
profonda e continua. Skin Repair Wax nutre la pelle 
ripristinando la barriera idrolipidica di superficie: può essere 
utilizzata come lenitivo post scalata sulle parti lese (polpastrelli, 
nocche, ginocchia, gomiti, ecc) prive di tagli profondi. Aiuta la 
pelle a rigenerarsi proteggendola al contempo dagli agenti esterni. Lenisce i dolori e fastidi causati 
dall’assottigliarsi dello strato corneo dell’epidermide dovuto a sfregamento su roccia o prese sintetiche. La 
formula è arricchita con oli essenziali di Eucalipto (lenitivo, antalgico, antidolorifico), Menta piperita 
(azione calmante, rinfrescante) e Lavanda (azione dermopurificante, antibatterica).

Senza SLES/SLS, parabeni, coloranti, conservanti e profumo.

Skin Repair Wax è prodotto a mano in Italia con materie prime nazionali certificate. Non abbiamo 
aggiunto nessun costo di marketing al prodotto; il packaging minimalista e senza fronzoli ne è la 
prova.

Forma cosmetica: cera per la pelle.

Ingredients (INCI): Olea Europaea fruit Oil (and) Stearic acid (and) Olus Oil (and) Caprylic Capric 
Triglyceride (and) Cera Alba, Eucalyptus globulus, Tocopheryl acetate, Mentha piperita, Lavandula 
angustifolia oil, Bisabolol.

Modo d’uso: Applicare dopo aver arrampicato (alè) sulle parti da trattare (asciutte e possibilmente pulite). 
Non necessita di essere risciacquata. Non applicare in presenza di lesioni profonde della cute. 
                                                                           
Durata e stabilità confezionamento integro: 30 mesi circa.

Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in luogo 
asciutto e a temperatura ambiente).

Confezione o imballo: il prodotto è contenuto in vasi da 50 ml.
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Sun React SPF 50+ Spray
Descrizione: Crema solare UVB+UVA ad elevetà tollerabilità e fotostabilità, very water 
resistant, anche per neonati

Questa crema solari in spray di nuova concezione ha eccellenti capacità schermanti 
grazie alla formula contenente i nuovi filtri protettivi ad elevato potere (nuovi standard 
europei). Gli estratti di aloe e orchidea hanno proprietà idratanti e calmanti. Ha inoltre 
le seguenti caratteristiche:
๏ very water resistant (50+) e water resistant (30)
๏ no parabeni
๏ no coloranti
๏ no oli minerali
๏ fragranza ipoallergenica
๏ dermatologicamente testato
๏ adatto a bambini al di sotto dei 36 mesi d’ eta’

Forma cosmetica: crema

Ingredients (INCI): aqua (water), decyl oleate, octocrylene, butyl methoxydibenzoylmethane, ethylhexyl 
salicylate, phenylbenzimidazole sulfonic acid, homosalate, glycerin, aloe barbadensis leaf juice powder, 
dendrobium nobile extract, sodium hydroxide, ceteth-2, ceteareth-25, glyceryl stearate, vp/eicosene 
copolymer, parfum, phenoxyethanol, lauryl alcohol, ethylhexylglycerin, myristyl alcohol, disodium edta.

Modo d’uso: spruzzare una corretta quantità di crema sulle parti del corpo da proteggere, poi massaggiare 
leggermente per favorirne l’assorbimento. L’applicazione dei prodotti per il sole dovrebbe essere ripetuta 
ogni 2-3 ore per mantenere un adeguato potere filtrante-protettivo.                                                                           

Durata e stabilità confezionamento integro: 30 mesi circa

Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in luogo 
asciutto e a temperatura ambiente).

Confezione o imballo: il prodotto è contenuto in flaconi da 50 ml
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Sun React SPF 50+ 
Lipstick
Descrizione: Balsamo in stick per le labbra. Emolliente, idratante e lenitivo, 
con SPF 50+.

Funzioni e caratteristiche: questo balsamo per le labbra di alta qualità è 
particolarmente ricco di principi attivi tra cui:
• Cera derivata dal seme del girasole: forte potere emolliente e idratante, 

perfettamente stabilizzata e di elevata tollerabilità. 
• Burro di Karitè: emolliente e idratante, antirughe e antietà. Il burro di 

Karitè contiene anche Vitamina E.
• Vitamina E: antiossidante, blocca l’attività dei radicali liberi. 
• I filtri chimici e fisici garantiscono un fattore di protezione pari a 50+. 

Senza SLES/SLS, parabeni, coloranti e profumo.

Sun React SPF 50+ Lipstick è prodotto a mano in Italia con materie prime nazionali certificate. Non 
abbiamo aggiunto nessun costo di marketing al prodotto; il packaging minimalista e senza fronzoli ne 
è la prova.

Forma cosmetica: pasta.

Ingredients (INCI): pentaerythrityl tetraisostearate, ethylhexyl palmitate, bis-diglyceryl, polyacyladipate-2, bis-
ethylhexyloxyphenol, methoxyphenyl triazine, ethylhexyl methoxycinnamate, PPG-3 benzyl ether myristate, 
candelilla cera, helianthus annuus (sunflower) seed wax, titanium dioxide, carnauba, behenyl beeswax, 
stearyl beeswax, diethylhexyl carbonate, polyethylene, polyglyceryl-6 polyhydroxystearate, polyglyceryl-3 
diisostearate, lauroyl lysine, butyrospermum parkii butter, aroma, tocopheryl acetate, 
trimethoxycaprylylsilane T, tocopherol.

Modo d’uso: applicare sulle labbra fino ad avere una stesura omogenea. Il prodotto può essere applicato 
anche in altre zone tra cui: naso, ali del naso, e in tutte quelle parti del viso sensibili alla luce o alle 
screpolature. Applicare 30 min prima dell’esposizione e ogni 2-3 ore.
                                                                           
Durata e stabilità confezionamento integro: 30 mesi circa.

Precauzioni per la conservazione: il prodotto va conservato alle normali condizioni ambientali (in luogo 
asciutto e a temperatura ambiente).

Confezione o imballo: il prodotto è contenuto in stick da 4,5 ml.
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