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L’EFFICACIA SI MOLTIPLICA. LA FATICA SI DIMEZZA.
Formulati con attivi specifici e naturali frutto dell’esperienza e della migliore ricerca di
Erboristeria Magentina nel settore del benessere.
5 prodotti dalla straordinaria efficacia studiati per accompagnare lo sportivo in tutte le fasi
dell’allenamento e migliorare la performance:
• Da utilizzare prima e dopo l’allenamento
• Potenziati con Arnica forte, la pianta alleata degli sportivi
• Per chi pratica sport a livello agonistico e a livello amatoriale
• Per gli sport all’aria aperta e in palestra
Testata con feedback eccellenti dal mondo sportivo professionistico.

PREPARAZIONE
FORZA
RISULTATO
DEDIZIONE

CREMA

ANTI ATTRITO

USO:

PRIMA DOPO

CREMA anti attrito, adatta per tutti gli sport che
portano ad irritazioni e attriti dovuti a movimenti ripetitivi. Questa efficace pasta dall’azione lenitiva contiene
ossido di Zinco che crea un sottile film sulla pelle proteggendola da irritazioni dovute al contatto tra la sella e
le zone intime, al contatto con tessuti tecnici e a strofinamenti pelle contro pelle. Aiuta inoltre, a prevenire problemi cutanei causati da sudorazione dovuti ad attività
fisica intensa. L’amido di mais, dal potere assorbente,
è invece un’eccellente impermeabilizzante per il piede
dell’atleta e altre forme di micosi che possono interessare gli arti inferiori.
Da applicare direttamente sulla pelle. Utile anche su lesioni preesistenti per velocizzarne il processo di cicatrizzazione. Pensato in particolare per ciclisti, nuotatori e podisti. Da applicare tra le dita dei piedi, su caviglie,
zona ascellare e interno coscia.

ANTISFREGAMENTO

di iniziare l’attività sportiva

CREMA

TERMO RISCALDANTE

USO:

PRIMA DOPO

CREMA termo riscaldante, con Oli essenziali
di Zenzero e Wintergreen e Termocaps, agente riscaldante a base di Capsico che aiuta a preparare il corpo
alla prestazione atletica. Adatta per tutte le attività sportive che prevedono uno sforzo intenso e discontinuo,
in quanto l’effetto caldo aumenta proporzionalmente
con l’intensità dell’attività producendo calore nella fascia
muscolare interessata. Ottimizza i tempi di riscaldamento per una pronta risposta muscolare e per migliorare
le capacità fisiche di endurance.
Ideale per tutti i tipi di sport che richiedono una prestazione reattiva ed esplosiva come la corsa, il ciclismo,
la danza, l’atletica leggera, le arti marziali e il crossfit.

PREPARAZIONE
ATLETICA

di iniziare l’attività sportiva

OLIO

MASSAGGIO CALDO

USO:

PRIMA DOPO

Formula oleosa, a rapido assorbimento che non unge
ideata per scaldare i muscoli e prepararli all’attività, sia
agonistica che amatoriale. Con estratto secco di Arnica,
Iperico e Artiglio del Diavolo che permettono di sostenere efficacemente uno sforzo muscolare continuo e
prolungato consentendo movimenti più ampi.
L’OLIO massaggio caldo genera fin da subito un
riscaldamento progressivo e profondo attivando il microcircolo e creando una sensazione di calore che si irradia in tutti gli strati del tessuto muscolare. È ideale per
prevenire strappi, crampi e traumi e per contrastare la
formazione di radicali liberi nel muscolo. Il suo effetto
duraturo copre l’intera sessione dell’allenamento. Adatto per chi gioca a calcio, per i podisti, runners e ciclisti.

REATTIVITÀ
MUSCOLARE

di iniziare l’attività sportiva

CREMA

TENSIONI E
CONTRATTURE

USO:

PRIMA DOPO

CREMA tensioni e contratture a rapido assorbimento a base di estratto secco, acquoso e lipo di Arnica. Le note proprietà antiecchimotiche e antinfiammatorie
di questa pianta la rendono efficace per risolvere disagi
causati da eventi traumatici, come crampi, contratture,
distorsioni, contusioni ed ematomi. Ideale anche nelle situazioni di indolenzimento, allevia tendiniti e infiammazioni sia muscolari che articolari. Contrasta la riacutizzazione
di dolori conseguenti a sforzo fisico eccessivo, all’attività
sportiva intensa o alla ripresa dopo un periodo prolungato
di riposo. Adatto a tutti gli sportivi; per i tennisti, per chi
frequenta la palestra per contrastare l’effetto DOMS, per i
ciclisti e per chi pratica rugby e basket.

RECUPERO RAPIDO

aver concluso l’attività sportiva

GEL FRESCO
DEFATICANTE

USO:

PRIMA DOPO

GEL FRESCO defaticante e rinfrescante è un
valido supporto al recupero muscolare da applicare subito
dopo l’allenamento. Si assorbe rapidamente, riduce l’affaticamento e dona un’intensa sensazione di benessere
e leggerezza nella zona di applicazione. Ottimo anche
come pronto intervento durante l’attività sportiva in caso
di crampi. A base di mentolo, Olio essenziale di Menta
Piperita, dalle proprietà rinfrescanti, questo gel è perfetto per alleviare l’affaticamento dopo l’attività sportiva.
Da utilizzare dopo la corsa, il ciclismo, pesi, ginnastica
artistica, l’atletica e la danza.

BENESSERE
IMMEDIATO

aver concluso l’attività sportiva
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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 Erboristeria, Farmacia
e Parafarmacia.

erboristeriamagentina

@erboristeriamagentina
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