LINEA MASSAGGIO
300016

OLIO NEUTRO ml 500

Olio neutro da massaggio . Non ha azione riscaldante, è scorrevole,
tonificante e rinfrescante.
Indicazioni: adatto per qualunque massaggio. Solo per uso
esterno

300038
OLIO PRE- GARA ml 500
Olio per massaggio ad azione riscaldante. Ottima scorrevolezza e
fluidità.
Indicazioni: Particolarmente indicato per riscaldare i muscoli prima
della gara.

300039

OLIO DOPO-GARA ml 500

Olio ad azione rilassante e tonificante. Ottima fluidità e minima untuosità.
Indicazioni:Indicato per i massaggi dopo gara, favorisce un sollievo all’atleta sottoposto
ad uno sforzo prolungato.

300041

CREMA NEUTRA ml 500

Crema neutra da massaggio ad azione emolliente, rassodante e tonificante. Non
produce calore. Dona una piacevole morbidezza alla pelle. Ottima scorrevolezza su
pelli rasate.
Indicazioni: particolarmente adatta per massaggi prolungati,durante la
settimana, lontano da impegni agonistici.

300042

CREMA PRE - GARA ml 500

Crema per massaggio ad azione riscaldante ideale per il riscaldamento muscolare pre-gara. L'azione
combinata assicura un'ottima fluidità e un facile assorbimento.
Indicazioni: Indicata per la preparazione del muscolo prima dello sforzo fisico.

300043

CREMA DOPO GARA ml 500

Crema ad alto potere rinfrescante per un immediato recupero dopo la
competizione.
Indicazioni:Indicato per i massaggi dopo gara, favorisce un sollievo
all’atleta sottoposto ad uno sforzo prolungato.

300010

VASELINA ml 1000

Paraffina solida adatta per massaggi di ogni tipo.
Indicazioni: Insieme alla paraffina è possibile massaggiare anche con
piccole quantità di altre creme o oli essenziali.

300055

POMATA ESTRATTI ERBE ml 500

Pomata anidra a base di vaselina, priva di acqua.
Indicazioni : ideale per impacchi bendati al fine di risolvere traumi, contusioni muscolari,
distorsioni, slogature, stiramenti , per riassorbire ematomi e per massaggi prolungati.

300054

GEL ARNICA ml 500

Gel tonificante, lenitivo e rinfrescante.
Indicazioni : indicato sia per la decontrazione della muscolatura affaticata dopo lo sforzo fisico che
per il trattamento di traumi muscolari ed articolari e per un pronto recupero muscolare dopo la
prestazione sportiva.

300025

CREMA TERAPIA CAPACITIVA E RESISTIVA Kg 1

Crema idratante particolarmente ricca di minerali per una massima elettroconduttività .
Indicazioni: Indicata per le terapie a trasferimento energetico (capacitivo e resistivo ) da effettuare con elettromedicale
appropriato.

300068

OLIO MANDORLA ALOE-BETA

Ideale per il massaggio di tutti i tipi di pelle e per tutte le situazioni. il suo alto grado di scorrevolezza facilita il
massaggio che risulterà efficace e duraturo. Può essere utilizzato in associazione alle creme per aumentare la
scorrevolezza.

GEL ULTRASUONI
UG250

ml 250

UG1000

ml 1000

UG5000

ml 5000

400125

BOBINA FILM cm 12,5 h

Film tubolare

in polietilene, impermeabile, atossico, trasparente e resistente.

Indicazioni: ideale per impacchi con pomata estratti erbe.
Modalità d'uso: avvolgere sull’articolazione trattata con pomata estratti erbe
per creare un impacco. Si consiglia inoltre di forare per evitare di lacerare la cute

400126

MANOPOLA PER BOBINA

Manopola in plastica per aiutare lo srotolamento della bobina.

