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Formulata con estratti a base di arnica montana, vite e rosmarino, 

conferisce sollievo alle zone trattate grazie alle proprietà 

decongestionante, calmante e lenitiva dei suoi componenti. 
 

Modalità d'uso: Applicare sulle parti interessate e massaggiare 

delicatamente fino a completo assorbimento. L’applicazione può essere 

ripetuta più volte nell’arco della giornata. 
 

 

 
 
 

ARNICA GEL 30 è indicato per tutti i tipi di pelle. L' arnica è comunemente utilizzata per le sue 

naturali proprietà lenitive e decongestionanti consigliata in caso di dolori articolari e muscolari, 

ematomi e contusioni. 

 

CONSIGLI PER L’USO 

Il gel di arnica e gli altri prodotti da spalmare a base di questa pianta vanno applicati con una certa 

regolarità più volte al giorno sulle zone dolenti per ottenere un certo risultato. 

Strappi muscolari ed ematomi 

In caso di strappo muscolare, ematoma, ecchimosi o altre lievi contusioni o ferite, arnica montana 

può essere di grande aiuto. Si consiglia di spalmare arnica gel 2/3 volte al giorno per ottenere un 

buon effetto antidolorifico. 

 

Migliorare la circolazione e ridurre l’infiammazione 

L’arnica è ricca di principi attivi dal potere antinfiammatorio e in grado anche di stimolare la 

circolazione. A questo scopo può essere indicato fare un massaggio sulle zone interessate 

 

Gambe e caviglie gonfie 

Dato che stimola la circolazione linfatica, la pomata di arnica può essere applicate anche in caso di 

gambe o caviglie gonfie. Importante utilizzarla con costanza ogni mattina fino a che i sintomi non 

migliorano. 

 

Contro le punture di insetti e lievi scottature 

Una piccola dose di arnica può aiutare a lenire il fastidio causato dalle punture di insetti o da 

piccole scottature e bruciature. 

 

INGREDIENTS: 

AQUA, PROPYLENE GLYCOL, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, VITIS VINIFERA SEED OIL, CARBOMER, 
MENTHOL, BENZYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, 
ROSMARINUS OFFICINALIS STEM OIL, TRIETHANOLAMINE, MENTHYL LACTATE, 
PPG-25-LAURETH-25, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, LIMONENE, LINALOOL. 
 

Non contiene parabeni, oli minerali, coloranti e siliconi. 
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PRINCIPI ATTIVI:  
 

ARNICA MONTANA, una pianta considerata tra i rimedi fitoterapici più efficaci in caso di traumi o 

piccole scottature ed ottima da utilizzare anche per i bambini che spesso cadono o prendono botte. Le 

proprietà dell’arnica sono principalmente antidolorifiche, antinfiammatorie e migliorano la 

circolazione. Per questo prodotti a base di arnica sono utilizzati per contrastare traumi, botte ed 

ematomi.  

 

Antidolorifico naturale 

L’arnica è a tutti gli effetti un antidolorifico naturale. Il suo potere analgesico si mostra efficace nei 

confronti di traumi come contusioni e distorsioni ma anche crampi e contratture. Non solo riduce il 

dolore ma è in grado anche di far scomparire prima eventuali lividi ed edemi.   
Proprietà antinfiammatoria 

Confermate dalle moderne ricerche scientifiche anche le qualità antinfiammatorie di questa pianta 

dovute soprattutto ad alcune sostanze come i flavonoidi che agiscono per modulare il processo 

infiammatorio contribuendo a ridurlo. 

Migliora la circolazione 

Arnica montana svolge un’azione benefica anche nei confronti della circolazione, questa pianta 

stimola infatti sia la circolazione sanguigna che quella linfatica. 

Azione antiossidante 

Quando si utilizza arnica gel sulla pelle si ha il vantaggio di stimolare la rigenerazione 

dell’epidermide, in caso ad esempio di infiammazioni e piccole scottature. L’utilizzo di questa pianta 

aumenta infatti la produzione di antiossidanti, sostanze che combattono l’invecchiamento cellulare.  
L' arnica ha proprietà antinfiammatorie e l'aiuto per la circolazione sanguigna. Quando questa pianta 

viene combinata con altre come il mentolo, l'effetto rinfrescante aumenta e aumenta la sensazione di 

benessere e riposo delle gambe. È il rimedio per eccellenza in caso di cadute, traumi e contusioni ed è 

imbattibile sui dolori muscolari. 

Le sue numerose proprietà derivano dal ricco contenuto in flavonoidi, triterpeni e lattoni, che le 

conferiscono proprietà antinfiammatorie e stimolanti per la microcircolazione. Viene comunemente 

utilizzata come rimedio nel caso di disturbi di tipo muscolare, per il trattamento di distorsioni e 

stiramenti, sollievo contro la cervicale, problemi di cattiva postura e dolori muscolari.  
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L'OLIO DI VINACCIOLI è un olio ricco di acidi grassi omega-6 e polifenoli e, nonostante il 

relativamente basso contenuto in vitamina E è noto per le proprietà antiossidanti, che vengono sfruttate 

per proteggere la pelle dall'invecchiamento precoce, dagli agenti atmosferici e dai radicali liberi. 

L'Olio di Vinaccioli presenta anche proprietà astringenti, rassodanti e stimolanti sulla 

microcircolazione capillare. 

 

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO,  

- Antinfiammatorio, attenua i dolori articolari e muscolari  

     dona rimedi in caso di: 

- Ritenzione idrica e cellulite 

- Disturbi circolatori 

- Tensione nervosa e stress 

- Mal di testa 

- Tensioni e dolori muscolari 

- Dolori cervicali 

 

IL MENTOLO  

La proprietà principale del mentolo è il suo effetto rinfrescante immediato, dovuto all'attivazione dei 

recettori che reagiscono alla temperatura della pelle. Oltre all'azione rinfrescante il mentolo ha 

proprietà decongestionanti, antipruriginose, antisettiche e rubefacenti; è un vasodilatatore e un leggero 

anestetico. 

Il mentolo trova impiego in varie tipologie di prodotti cosmetici grazie alle sue molteplici proprietà. 

Viene utilizzato in prodotti dopobarba o per gambe affaticate, in prodotti specifici per scottature ed 

eritemi solari in virtù dell’effetto rinfrescante e decongestionante 

 

IL MENTILE LATTATO è un estere fluido ottenuto dalla reazione tra mentolo e acido lattico. Ha un 

effetto rifrescante duraturo e un piacevole odore di menta, stimola i recettori del freddo presenti sulla 

pelle, donando una piacevole sensazione di freschezza senza modificare la temperatura 

dell'epidermide. È indicato anche su pelli sensibili, irritate o con capillari delicati. 

Queste sono le caratteristiche principali del Mentile Lattalo: 

 la sua componente in acido lattico mantiene il pH cutaneo a livelli fisiologici 

 dona benessere e leggerezza alle gambe stanche e pesanti 

 può essere usato in sinergia con il mentolo 

 ha un piacevole odore di menta 
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Il Mentile Lattato è indicato in prodotti ad azione rinfrescante e defatigante come: 

 prodotti specifici per il microcircolo 

 prodotti per i piedi 

 spray rinfrescanti 

 prodotti defatigante per gambe pesanti 

 gel e oli per messaggi sportivi 
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