
ARTIGLIO DEL DIAVOLO:

CANFORA:

METILE SALICILATO:

Flacone Airless da 100 ml

DISPOSITIVO AIRLESS:
La tecnologia AIRLESS è un nuovo sistema di confezionamento per i prodotti cosmetici di
alta qualità che esigono la massima protezione nel momento in cui sono formulate per
ridurre al minimo la percentuale di conservanti. Consta di un sistema non-pressurizzato, 
composto da una pompa meccanica e un contenitore a doppia camera separate da un pistone
interno che permette al prodotto contenuto di non venire mai a contatto con l’aria e quindi con 

INGREDIENTI:

IPPOCASTANO:

ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE:

L’ Aloe Barbadensis o Aloe vera appartiene alla famiglia delle Liliacee ed è un’erba perenne originaria
dell’ Africa che successivamente si è sviluppata in altre parti del mondo. Dalle sue foglie si ricava
un gel dalle innumerevoli proprietà.  Il gel di Aloe può essere  utile nel ridurre il prurito, ha effetto rinfrescante 
e antiossidante.

L’ a-Bisabololo comunemente «Bisabololo», è un alcol naturale che si ottiene per distillazione
dell’olio essenziale di camomilla, ma si estrae anche dal legno dell’albero di Candeia
(Vanillosmopis erythropappa),  tipico della savana brasiliana, il cui olio è utilizzato in
differenti prodotti di uso farmaceutico per le sue diverse proprietà:                                     
Lenitive, Anti-infiammatorie e Addolcenti, Cicatrizzanti e Riparatorie, Antifunginee 
e Antibatteriche.                                                    

 :

.

BISABOLOLO:

BROMELINA:

l’ambiente esterno, proteggendolo così da ogni tipo di contaminazione.
Dispositivo di alta tecnologia che è in grado di offrire un dosaggio preciso
del prodotto ed una estrema semplicità di utilizzo. Lo speciale sistema 
di erogazione a doppia camera permette inoltre di utilizzare totalmente il
prodotto evitando gli sprechi che si avrebbero con il tubo ed il flacontubo
dove una parte di prodotto rimane sempre adeso alle pareti del flacone.

MODO D’USO

Applicare 2-3 volte al giorno sulle zone interessate, massaggiando fino a completo assorbimento.
Si consigliano cicli di  di 60-90 giorni.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.
In caso di ipersensibilità, si consiglia la sospensione del prodotto.

DOLIXIN

DOLIXIN DOLIXIN

La Bromelina è un enzima proteolitico contenuto nel frutto e nel gambo d’ananas
ad azione Antinfiammatoria ed Antiedemigena. Viene utilizzata da anni nei processi
infiammatori dovuti a traumi sportivi, contusioni, artirite reumatoide, dolori muscolari,
e grazie all’azione Antiedemigena riduce il gonfiore dopo il trauma e attenua la ritenzione idrica.

DOLIXIN GEL: Dermocosmetico a base di estratti di  Artiglio del Diavolo, Aloe Barbadensis,
Boswellia serrata, Ippocastano (Escina),Ananas( Bromelina), contiene inoltre MSM 
(MetilSulfonilMetano), Bisabolo, Camfora e Metile Salicilato. Dolixin Gel è consigliato per
alleviare dolori mucolari, articolari e contratture di varia natura, quali dolori reumatici, traumi
sportivi, contusioni, lombalgie, torcicollo.

BOSWELLIA: Resina estratta dalla (Boswellia serrata) particolarmente efficace nei dolori
articolari e muscolari acuti o cronici. Oltre a svolgere azione lenitiva e calmante sul dolore, è
un potente Antinfiammatorio naturale utile in caso di artriti ed artrosi, tendiniti, borsiti,
contusioni o reumatismi.

La Canfora è un terpene estratto dall’omonimo albero (Cinnamomun camphora L.). Viene 
utilizzata molto per uso esterno per il trattamento di problematiche infiammatorie. Applicata
sulla cute è in grado di richiamare il sangue; quest’azione rubefacente è utile nella cura delle
nevralgie, delle infiammazioni, distorsioni, reumatismi, crampi e dolori muscolari.  

Il Metile Saliciliato può essere utile nel trattamento a breve termine degli stati dolorosi di origine
muscolare ed articolare (contusioni, distorsioni, strappi muscolari, lombalgie).

L’Artiglio del Diavolo (Harpagophytum procubens) è una pianta perenne dell’Africa 
meridionale e orientale, utilizzata per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie.
Può essere utile soprattutto nelle situazioni che causano dolore e infiammazione,
come tendiniti, osteoartriti, artrite reumatoide, mal di schiena, dolori generici all cervicale,
contusioni, sciatica, artrosi. 

L’Ippocastano, il cui nome botanico è Aesculus Hippocastanum, è un albero proveniente dall’India
su orientale. Dai suoi semi, le castagne, si estare l’ESCINA (miscela di saponine grezze), principio
attivo più importante e insieme ai flavonoidi , sostanze note per le loro proprietà antiossidanti,
antinfiammatorie e vasoprotettive, conferisce alla pianta proprietà Antiedemigena e Vasocostrittrice. 

Aqua, Alcohol Denat., Dimethyl Sulfone, Propanediol, Propylhepthyl Caprylate, Polysorbate 20,
Harpagophytum Procumbens Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Boswellia Serrata Gum
Extract, Aesculus Hyppocastanum Seed Extract, Bisabolol, Bromelain, Maltodextrin, Menthol,
Camphor, Glycerin, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Diheptyl Succinate, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Alcohol, Carbomer,
Menthyl Salicilate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Polysorbate 80, Sodium Hydroxide.


