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La Linea Fito10, unica nel suo genere, nasce dall’esigenza di avere una crema ricca di principi attivi, 

concentrata, con un’alta percentuale di sostanze funzionali.  

 

La Crema all’Arnica di BioM contiene il 10% di principio attivo. L’Estratto di Arnica Montana, grazie alle 
sue proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche e stimolanti della circolazione, può essere 
impiegata per ridurre il dolore causato da traumi quali urti e cadute, favorendo il riassorbimento di edemi e 
lividi. L'arnica è utile in caso di distorsioni, slogature e contusioni. Inoltre può essere usata contro l'artrosi e, 
generalmente, come coadiuvante nelle cervicalgie, lombalgie e gonalgie, in tutte quelle situazioni in cui è 
necessario un leggero calore.  
 
La Crema contiene ulteriori attivi utili a potenziarne l’effetto idratante e riparatore, tra i quali: 

 L’Estratto di Ginseng, stimolante della circolazione e rubefacente 

 L’Estratto di Artiglio del Diavolo, antinfiammatorio e antinevralgico 

 Gli Oli Essenziali di Limone, Rosmarino, Ginepro, Pino e Canfora, rubefacenti, astringenti, tonici, 
decontratturanti e drenanti 

 

COME SI USA: 
Applicare la Crema all’Arnica BioM fino a completo assorbimento, anche più volte al giorno. Essendo una 
crema concentrata, basterà stendere il prodotto sull’area da trattare per beneficiare un immediato sollievo. 
La possibile sensazione di calore prodotta dalla Crema è da considerarsi normale. 

 
AVVERTENZE: La Crema all’Arnica BioM non deve essere applicata in caso di ferite aperte, ulcere, 
escoriazioni. È sconsigliata ai soggetti allergici alle Compositae come l’ambrosia, l’artemisia, il tarassaco, 
echinacea, oltre che in gravidanza e sulle parti del corpo soggette a problemi venosi/capillari. 

 
 

Dalla texture leggera e dal facile assorbimento, l’Arnica 

Montana contenuta nella Crema BioM, penetrando a 

fondo nella pelle, aiuta in caso di infiammazioni, 

contusioni, ematomi e, più in generale, dolori muscolari 

e articolari di vario genere.  

          

ARNICA MONTANA 
Crema Linea Fito10 - Analgesica 

ART.1055    100 ml 
 

INCI: aqua, cetearyl alcohol, arnica montana extract, glycerin, glyceryl stearate SE, glyceryl stearate, prunus 
amygdalus dulcis oil, caprylic/capric triglyceride, helianthus annuus seed oil, panax ginseng extract, harpagophytum 
procumbens root extract, butyrospermum parkii butter, stearic acid, sodium lauroyl glutamate, helianthus annuus 
seed wax, citrus limonum peel oil, rosmarinus officinalis oil, juniperus communis oil, pinus sylvestris oil, cinnamomum 
camphora, xanthan gum, phytic acid, tocopherol, ascorbyl palmitate, lecithin, citric acid, sodium anisate, sodium 
levulinate, sodium benzoate, limonene, citral. 

 

 

 
  

 

 


