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Calmagel sollievo muscolare effetto caldo-freddo boswella, arnica e artiglio del diavolo 

Cod. articolo 48191 - 100 ml 

Questa CremaGel unisce le proprietà dell’Artiglio del Diavolo con quelle dell’Arnica Montana e 

della Boswella. Ideale per massaggi e applicazioni sulle zone dolenti. Favorisce la rigenerazione 

delle parti del corpo sovraffaticate come schiena, anche e articolazioni. Ottima anche per 

attenuare le crisi reumatiche e muscolari e per alleviare le conseguenze di sforzi intensivi. Grazie 

alla sua formulazione in crema-gel viene assorbito rapidamente e dona un gradevole effetto 

riscaldante che integra la benefica azione del massaggio e veicola i principi attivi contenuti .Il 

prodotto non è adatto per l' uso nei bambini sotto i 12 anni. 

 

  

Metile di salicilato : vasodilatatore cutaneo                                           
Canfora e Mentolo: azieone rinfrescante                                 
Estratto Boswella : nota per le proprietà antinfiammatorie e analgesiche naturali, è utile per dolori 
muscolari, reumatismi, artrite e artrosi                                   
Estratto Arnica: vanta ottime proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche                                                         
Estratto Artiglio del Diavolo: proprietà analgesiche e antinfiammatorie 
Allantoina : umettante                                                                          
Nicotinato : aumento del microcircolo, rubefacente 
 
 
INCI 

Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Menthol, Camphor, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 

Alcohol, Methyl Salicylate, Cetearyl Olivate, Arnica montana Flower Extract, Boswellia serrata Gum Extract, 

Harpagophytum procumbens Root Extract, Sorbitan Olivate, Methyl Nicotinate, Allantoin, Tocopheryl 

Acetate, Acacia senegal Gum, Tocopherol, Xanthan Gum, Caprylyl/Capryl Glucoside, Glyceryl Caprylate, 

Carbomer, Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Dehydroacetic Acid, Benzyl 

Alcohol, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA. Rev.1 

Modalità d'uso:  Utilizzare una adeguata quantità di crema sulle zone da trattare con idoneo 

massaggio. Applicare 3-4 volte al giorno sulla zona interessata. La sensazione di calore, sulle pelli 

delicate può manifestarsi con un passeggero rossore. Dopo l’uso lavarsi le mani ed evitare il 

contatto con occhi e mucose.  

 

 

 

PAO: 12 mesi 
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