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L’Estratto di Arnica, con le sue proprietà antiinfiammatorie, antinevralgiche e analgesiche  è impiegato in 
caso di ematomi, stiramenti, contusioni ed edemi. Possiede anche  proprietà terapeutiche contro i traumi 
diretti e indiretti; ha infatti un’azione antidolorifica. 

L’Olio Essenziale di Canfora si rivela utile per disinfiammare i muscoli ed alleviare i dolori causati da colpi 
e contusioni.  

Gli estratti di Ginseng e Guaranà favoriscono la circolazione sanguinea.  

L’Estratto di Rusco apporta proprietà benefiche a livello del microcircolo. L’azione anti-edemica favorisce 

lo smaltimento delle scorie e dei liquidi interstiziali. L’Estratto di Ippocastano viene impiegato per le sue 
proprietà vasoprotettrici, antinfiammatorie e drenanti.  

Anche l’Estratto di Peperoncino ha azione leggermente riscaldante e stimolante della circolazione. Utile 
nel trattamento dei dolori articolari e delle nevralgie.  

Il Burro di Karitè, nutre ed idrata la pelle a fondo.  
 

QUANDO e CHI LO USA: 
La Crema è consigliata in tutte quelle situazioni in cui si necessita di un massaggio decontratturante, 
coadiuvante nel trattamento degli ematomi e dei dolori muscolari e articolari.  

Per tutti gli sportivi, può risultare utile abbinare allo stretching un massaggio preparatorio utilizzando 
FitoArtri in quanto la sua azione riscaldante dovuta all’Arnica, alla Canfora e al Peperoncino, riscalda 
naturalmente i muscoli che diventano meno inclini a subire traumi perché più elastici. La Crema è rivolta a 
chi fatica a raggiungere il giusto riscaldamento sportivo, richiede una pronta risposta muscolare, si allena in 
condizioni climatiche rigide o affronta competizioni con elevati ritmi iniziali. 
CONTROINDICAZIONI:  Il prodotto è sconsigliato alle donne in gravidanza, chi ha problemi di capillari e chi 
potrebbe essere predisposto alle intolleranze degli attivi presenti nella crema FitoArtri. 
 

COME SI USA: 
Spalmare sulla parte dolorante ed esercitare un massaggio più o meno profondo a seconda dei casi. 
L’eventuale sensazione di calore è dovuta agli attivi contenuti. E’ consigliato utilizzare la Crema FitoArtri 
prima dell’attività sportiva, sui muscoli interessati massaggiando fino a completo assorbimento. Evitare il 
contatto con gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.  

Crema di facile assorbimento, lenitiva e decongestionante 
che aiuta a stimolare la microcircolazione donando una 
sensazione di benessere ad effetto riscaldante progressivo e 
profondo. Grazie alla sua formulazione altamente efficace a 
base di Arnica, Ginseng, Ippocastano ed Estratto di 
Peperoncino, agisce sui muscoli tesi e le articolazioni 
doloranti. Adatta anche per il massaggio sportivo pre-
workout per limitare la comparsa di crampi e dolori 
muscolari. 
 

 

CREMA FITOARTRI  
Formula SPORT 

ART.1052    100ml 
 

INCI: aqua, glycerin, cetearyl alcohol, glyceryl stearate SE, arnica montana extract, glyceryl stearate, prunus amygdalus 
dulcis oil, panax ginseng extract, paullinia cupana extract, ruscus aculeatus extract, aesculus hippocastanum extract, 
carnitin, caffein, cinnamomum camphora, caprylic/capric trigliceride, helianthus annuus seed oil, butyrospermum parkii 
butter, capsicum frutescens extract, stearic acid, sodium lauroyl glutamate, helianthus annuus seed wax, xanthan gum, 
phytic acid, tocopherol, ascorbyl palmitate, lecithin, citric acid, sodium anisate, sodium levulinate, sodium benzoate. 

  

 

 


