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BIOARNICA crema
Bioarnica è una crema vegetale a base di due tipi di estratto di arnica
montana associati all’olio di oliva e alla vitamina E.

Tubo da 75 ml
CONTIENE:
OLIO DI OLIVA; ARNICA MONTANA; VITAMINA E.
AZIONI:
CREMA CORPO DALL’AZIONE LENITIVA E ANTIEDEMATOSA; CONTRIBUISCE AL BENESSERE DELLA CUTE, INDICATA IN LESIONI TRAUMATICHE QUALI DISTORSIONI, CONTUSIONI E OVUNQUE SIA PRESENTE
EDEMA O EMATOMA.
MODO D’USO:
applicare sulla parte interessata con un lieve e prolungato massaggio sino
a completo assorbimento.

INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
ARNICA MONTANA: per una migliore attività nella formulazione si è utilizzato sia
l’estratto liposolubile che l’estratto fluido. La miscela di estratti di Arnica si ottiene dai
fiori di Arnica montana. A livello cutaneo manifesta proprietà antiecchimotiche,
revulsive, iperemizzanti, lenitiva e decongestinante. Si utilizza in ambito dermocosmetico per prodotti ad azione stimolante e tonificante della cute e in preparati
coadiuvanti il massaggio sportivo, modellante, snellente e defatigante.
OLEA EUROPAEA: la composizione biochimica dell’olio di oliva non raffinato, lo
rende perfettamente assorbibile a livello cutaneo, costituendo così il veicolo ideale
per la penetrazione di principi attivi, oltre ad essere fonte di minerali, vitamine e
insaponificabili. Indispensabile per tutti i tipi di pelle, dalle più giovani a quelle più
mature: emolliente e lenitivo ammorbidisce e attenua i rossori; nutriente e sebo
restitutivo, arricchisce la pelle di acidi grassi sebo-simili e vitamine, prevenendo così
l’invecchiamento cutaneo.
VITAMINA E: possiede un’elevata attività antiossidante, in quanto capace di neutralizzare la reattività dei radicali liberi, bloccando la cascata di eventi che determinano
lo stress ossidativo responsabile dei danni alle cellule. E’ in grado, inoltre, di assorbire i raggi UV che provocano gli effetti più dannosi sulla fisiologia della pelle.
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