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L’Olio di Mandorle Dolci combinato con il  Burro di Karitè e Gel di Aloe Vera, donano un’azione 

idratante e rinfrescante. L’Estratto di Mirtillo Nero ha un’azione benefica nei confronti della circolazione 

venosa e linfatica contrastando efficacemente la sensazione di gonfiore e pesantezza agli arti 

inferiori.L’Estratto di Ippocastano contrasta edemi e drena i liquidi cutanei. Il principio attivo più 

importante contenuto nell’estratto è l’escina, sostanza dotata di azione anti-infiammatoria, vaso 

protettrice e vasocostrittrice.  Analogamente all’Ippocastano, anche l’Estratto di Betulla ha un’azione 

lenitiva e decongestionante, contrastando la ritenzione idrica e dell’accumulo di liquidi nel corpo.  

QUANDO e CHI LO USA: 
Utile per sgonfiare, donare sollievo e leggerezza, alle gambe. Utilizzare FitoRelax tutte le volte in cui se ne 

sente il bisogno come, ad esempio, durante il periodo estivo, in caso di gonfiore e pesantezza dalle caviglie 

ai polpacci. 

Per gli sportivi, massaggiare la Crema FitoRelax, prima della doccia, sulle parti interessate per facilitare il 

recupero muscolare dopo l’esercizio fisico. Consigliata per rigenerare, defaticare e rinfrescare la 

muscolatura. Ottima dopo uno sforzo muscolare impegnativo. 

 

COME SI USA: 
Applicare la giusta quantità di crema sugli arti inferiori, insistendo su caviglie e polpacci, effettuando 
movimenti e pressioni dal basso verso l’alto. Non lascia tracce o residui. Dopo l’attività sportiva o al bisogno, 
è consigliato effettuare un massaggio relax sulle zone i cui muscoli sono stati sollecitati. 
 

Dalla texture ultra-leggera e fresca, la presenza del Mirtillo 

Nero, degli Estratti di Ippocastano e Betulla uniti al 

Mentolo, rendono questa crema particolarmente 

rinfrescante e defaticante. Adatta a chi ha gambe stanche e 

pesanti, è ideale anche per un massaggio rilassante perché 

dona una sensazione generale di benessere e leggerezza. 

Per gli sportivi, è indicata dopo lo sforzo fisico. 

 
 

 

INCI: aqua, glycerin, cetearyl alcohol, glyceryl stearate SE, glyceryl stearate, prunus amygdalus dulcis oil, 
caprylic/capric trigliceride, helianthus annuus seed oil, aloe barbadensis leaf juice, butyrospermum parkii 
butter, hypericum perforatum extract, arnica montana extract, menthyl lactate, menthol, vaccinium myrtillus 
extract, aesculus hippocastanum extract, betula alba 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. 

 

 

CREMA FITORELAX 
Formula SPORT 
ART.1053    100ml 

 

 


