Dall’esperienza di Santiveri, due formulazioni esclusive, straodinariamente ricche di oli
essenziali naturali e estratti vegetali puri; due
rimedi unici per donare benessere e sollievo
alla cute e alla muscolatura in modo naturale,
veloce ed efficace.

caldo

FREDDO

Balsamo ortodermico

Balsamo-GEL EUDERMICO

con estratti di Zenzero,
Cannella, Incenso e Mirra

con estratti di Salice, Boswellia,
Pilosella e Uva ursina

Balsamo distensivo e
riscaldante per il massaggio localizzato

Balsamo-gel lenitivo e
rinfrescante ad effetto
immediato

Quando usare ARTRUM CALDO ?
• Per un massaggio rilassante e distensivo
• Nei casi di tensione localizzata
• Prima dell’attività sportiva per preventire
tensioni e contrazioni muscolari

Quando usare ARTRUM FREDDO ?
• Per donare sollievo immediato immediato a
zone cutanee affaticate, gonfie o pesanti

Un sollievo immediato,
naturalmente!

• Per un’immediato senso di freschezza e
sollievo
• Dopo l’attività sportiva per stimolare l’azione tonificante e drenante apportata da un
massaggio riattivante

Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711
e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it
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FREDDO

Balsamo ortodermico

Balsamo-GEL EUDERMICO

Balsamo distensivo e riscaldante
per il massaggio localizzato
Artrum caldo, è un balsamo ortodermico studiato appositamente per apportare sollievo immediato a zone muscolari affaticate e contratte.
La sinergia degli estratti vegetali di echinacea, arnica
montana ed edera, combinata all’azione lievemente riscaldante degli oli essenziali di wintergreen, incenso e
cannella agirà come un valido aiuto naturale nei casi di
tensione prolungata.
è ideale per un massaggio distensivo e per favorire la
distensione muscolare fisiologica

Un sollievo immediato,
naturalmente!

Consigli d’uso: applicare il balsamo sulle zone interessate, mediante un massaggio lento e costante. Ripetere
l’applicazione 2 o 3 volte al giorno per almeno una settimana.

Balsamo-gel lenitivo e rinfrescante
ad effetto immediato
Artrum freddo, è un balsamo-gel eudermico formulato
per apportare un immediato senso di sollievo alle zone
cutanee interessate, donando una piacevole sensazione
di freschezza e benessere.
La sinergia degli estratti vegetali di salice, boswellia, pilosella e uva ursina, combinata all’azione rinfrescante e
tonificante degli oli essenziali cajeput, eucalipto e cipresso agirà come un pronto intervento naturale, qualora si
voglia favorire la normale fisiologia cutanea.
è ideale per un massaggio tonificante e per favorire il ripristino della fisiologia cutanea.
Consigli d’uso: applicare il balsamo sulle zone interessate,
mediante un massaggio leggero e costante. Ripetere l’applicazione 2 o 3 volte al giorno per almeno una settimana.

Ingredienti funzionali ad azione lenitiva, drenante e
vaso protettiva: estratti di echinacea, arnica montana,
ippocastano, edera.

Ingredienti funzionali ad azione lenitiva, drenante e
vaso protettiva: estratti di salice, boswellia,pilosella e
uva ursina.

Oli essenziali ad azione lenitiva, riattivante, lievemente riscaldante (<10%): wintergreen, incenso, mirra, zenzero, cannella, chiodi di garofano.

Oli essenziali ad azione tonificante, lenitiva e rinfrescante (<10%): cardamomo, eucalipto, cajeput, incenso, lavanda, cipresso, tea tree.

Avvertenze: evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Lavarsi le mani
dopo l’uso.

75ml

Avvertenze: evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Lavarsi le mani
dopo l’uso.

