ARTIGLIO DEL DIAVOLO
FORTE

Un aiuto importante per il
benessere delle articolazioni

PRODOTTO ITALIANO
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ARTIGLIO DEL DIAVOLO
FORTE

Dalle terre infuocate dell’Africa nasce una radice magica che dà conforto e
sollievo ai malesseri più diffusi nelle regioni fredde e umide.
È un aiuto importante per i problemi osteoarticolari cronici e ricorrenti, per
favorire il benessere e mitigare le sensazioni spiacevoli. L’artiglio del diavolo è
una delle piante più conosciute della tradizione erboristica ed è stata oggetto
di numerosi studi che ne hanno dimostrato l’efficacia.
Erboristeria Magentina® lo ha proposto in cinque formulazioni diverse che si
adattano a tutte le esigenze, da utilizzare singolarmente o in sinergia, per un
effetto più intenso e duraturo. La linea comprende anche i Cerotti Transdermici, dispositivi medici registrati al Ministero della Salute.
ABBIAMO SCELTO DI NON UTILIZZARE PARABENI, PEG, GLUTINE,
OGM, PARAFFINUM LIQUIDUM, PETROLATUM, COLORANTI, PROFUMI,
SOSTANZE ANIMALI. NICKEL TESTED.
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POMATA
È la forma farmaceutica più conosciuta e pratica.
Adatta all’applicazione su zone estese del corpo
e per periodi di tempo anche lunghi. È molto indicata per il massaggio di muscoli e articolazioni
irrigiditi da posture errate o colpi di freddo.
Oltre all’artiglio contiene estratti di arnica e olmaria, ottimi antinfiammatori, ed equiseto ad azione
rimineralizzante.
Completano la sinergia gli oli essenziali di zenzero
e cannella che riattivano il microcircolo e di lavanda ad effetto lenitivo. È
arricchita con una miscela di Fiori di Bach (Cherry plum, Impatiens, Vervain,
Willow e Star of Bethlehem) che agiscono sugli stati di rigidità.

UNGUENTO
È un rimedio pratico ed efficace sia per massaggi che per applicazioni localizzate su
zone dolenti. La sua particolare formulazione
permette lo scorrimento della mano, per facilitare l’azione rilassante. Il suo caratteristico
colore rosso è dovuto all’estratto di capsico
(peperoncino) utilizzato da tempo immemorabile per il trattamento dei problemi articolari e muscolari. L’Unguento Artiglio del Diavolo Forte può essere applicato su tutte le parti del corpo
che, dopo l’applicazione, vanno coperte con un panno per non disperdere il
calore corporeo e per facilitare l’assorbimento del prodotto e il rilassamento
muscolare. Contiene anche curcuma e oli essenziali di zenzero e cannella.

LINIMENTO
Il linimento è una antica forma farmaceutica oleosa
per veicolare principi attivi vegetali. Era molto utilizzata per il trattamento dei problemi osteoarticolari. È un prodotto altamente concentrato, da utilizzare per trattamenti localizzati destinati a zone
limitate del corpo, oppure come rinforzo sinergico
di altri prodotti, per esempio in abbinamento alla
Pomata o all’Unguento.
Poche gocce di linimento rendono più efficace ed incisiva l’azione degli altri
rimedi. Sulle pelli particolarmente sensibili lascia una sensazione di dolce
calore. Contiene estratti di artiglio del diavolo, arnica, iperico, capsico e curcuma ed inoltre oli essenziali di zenzero cannella e canfora.

CAPSULE
Integratore alimentare a base di estratti secchi titolati di Artiglio del Diavolo, Uncaria,
Paudarco (Tabebuia) e Boswellia (Incenso),
piante indicate per favorire la funzionalità articolare. Le capsule sono di cellulosa vegetale.
È una formulazione studiata per dare sollievo rapidamente a situazioni
di stress osteoarticolare. La caratteristica di questo prodotto è la rapidità
d’azione e la grande tollerabilità, che lo rende ottimo anche per trattamenti
di lunga durata, necessari in caso di problemi cronici o ricorrenti.
Paudarco e Uncaria sono piante note anche per la loro azione stimolante
delle difese immunitarie.

ARTIGLIO DEL DIAVOLO FORTE
è indicato per:

Chi è soggetto a problemi
osteoarticolari.

Chi lavora in luoghi con alta
umidità.

Chi tende ad assumere posizioni errate.

Dopo periodi di immobilità
forzata.

Chi lavora al freddo.

Chi fa lavori pesanti.

Gli anziani.

Gli sportivi.

Come usare

ARTIGLIO DEL DIAVOLO FORTE:
Problemi acuti

Problemi cronici

(dolori muscolari improvvisi, freddo,

(artriti, artrosi, reumatismi, problemi ri-

colpo della strega, movimenti bruschi o

correnti, dolori cervicali)

forzati)

Applicare alla sera l’Unguento con

Applicare alla sera l’Unguento, ef-

alcune gocce di Linimento, effet-

fettuando un breve massaggio. Co-

tuando un breve massaggio. Co-

prire la parte per mantenerla calda.

prire la parte per mantenerla calda.

Al mattino applicare la Pomata.

Al mattino applicare un Cerotto

Ripetere ogni giorno. L’uso delle

trans-dermico e lasciarlo per alme-

Capsule per lunghi periodi previe-

no 12 ore. Ripetere il trattamento

ne l’insorgenza di attacchi acuti e

fino a scomparsa del malessere,

lenisce i malesseri ricorrenti.

utilizzando

contemporaneamente

le Capsule per un effetto sinergico.
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Scopri

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito
www.erboristeriamagentina.it
e scopri i numerosi vantaggi!
Ordina i prodotti online e
seleziona il punto vendita
più vicino a te per il ritiro.
Recati nel punto vendita,
verifica la merce e decidi
se acquistarla.
Paga e ritira senza nessun
costo aggiuntivo.

In Farmacia, Parafarmacia
ed Erboristeria.

erboristeriamagentina

®
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