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CREMA VERDE
Crema verde è una crema termogenica per massaggio locale.

Tubo da 50 ml

CONTIENE:        
ARTIGLIO DEL DIAVOLO radici
ARNICA MONTANA fiori
BOSWELLIA gommoresina
EDERA foglie
PIANTAGGINE foglie
LAVANDA sommità fiorite
CAPSICO frutti

AZIONI:
CREMA CORPO; CONTRIBUISCE AL BENESSERE DELLA CUTE, 
INTEGRA ANCHE IN PRESENZA DI CONTUSIONI, DISTORSIONI, 
ECC. APPORTANDO CALORE NELLA ZONA DI APPLICAZIONE.

MODO D’USO:
applicare sulla parte interessata con un lieve e prolungato massaggio 
sino a completo assorbimento. Si ricopra con garza la parte trattata 
per evitare di macchiare gli indumenti. Il prodotto genera sensazione 
locale di calore ed arrossamento; questo effetto voluto scompare 
dopo alcuni minuti. Non usare sul viso e su zone o pelli sensibili, in 
particolare con fragilità capillare o varici. Evitare il contatto con occhi 
e mucose. Dopo l’applicazione lavare accuratamente le mani.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

ARTIGLIO DEL DIAVOLO: il fitocomplesso dell’Arpagofito, caratterizzato princi-
palmente glicosidi iridoidi (arpagoside, procumbide, arpagide), viene usatonel 
trattamento dell’artrite reumatoide, dell’artrosi e di altre malattie reumatiche; 
alcune osservazioni sperimentali hanno dimostrato l’attività antinfiammatoria, 
analgesica e antireumatica della droga.

ARNICA: contiene un olio essenziale composto da acidi grassi e arnicina. Mani-
festa proprietà antiecchimotiche, revulsive, rubefacenti ed iperemizzanti.

BOSWELLIA: l’incisione del tronco di questo albero provoca l’emissione di una 
gommoresina, denominata “guggul”. La gommoresina ed i suoi estratti alcolici 
possiedono un’attività paragonabile a quella di antinfiammatori non steroidei di 
sintesi. Il potere antinfiammatorio ed analgesico della Boswellia è legato alla 
presenza deg li acid i boswellici nel la gommoresina, in particolare all’acido 
boswellico. La Boswellia si è dimostrata estremamente effige come antiartritico, 
senza i caratteristici effetti collaterali che il trattamento prolungato con i farmaci 
causa.

EDERA: le foglie contengono saponine, rutina, caroteni e tocoferolo. Manifesta 
una funzione lenitiva, decongestionante e defaticante; l’edera è un efficace 
moderatore della sensibilità dei centri nervosi periferici, da qui la sua utilità nel 
trattamento di nevralgie e reumatismi.

PIANTAGGINE: contiene mucillagini, glucosidi, flavonoidi, tannini, acido cloroge-
nico e caffeico ed acido oleanolico. Ha proprietà emollienti, cicatrizzanti, antin-
fiammatorie e decongestionanti.

LAVANDA: contiene un olio essenziale, tannini, flavonoidi, saponine, acido 
rosmarinico, ursolico e oleanolico. Ha proprietà vulnerarie, antisettiche, antispa-
smodiche, analgesiche e stimolanti la circolazione cutanea.

CAPSICO: contiene capseicina; è usato con funzione di revulsivo cutaneo utile 
nel trattamento di nevralgie, reumatismi, geloni, dolori articolari. Al Capsico si 
ascrivono marcate attività rubefacenti.


