LIPO REDUCTION / Crema brucia grassi
È una crema urto da utilizzare localmente sulle adiposità durante l’attività
fisica. Leggera azione termoattiva.
Netta diminuizione dei cuscinetti adiposi.
Riduzione della granulosità cutanea e della pelle “a buccia d’arancia“.
Notevole miglioramento della microcircolazione cutanea.

Flacone con dispencer 150 ml

PROPRIETÀ

PRINCIPI ATTIVI

Grazie alla sofisticata formulazione studiata appositamente, riduce visibilmente gli inestetismi
della cellulite e i cuscinetti adiposi.
I principi attivi impiegati esercitano un’efficace
azione incisiva e rimodellante ed inducono ad un
maggior consumo energetico nelle zone dove si
applica.

Caffeina, Ossigeno nascente, Carnitina,
Iodio organico, Escina, Fucus, Metile nicotinato.

CONSIGLI D’USO
Applicare localmente prima dell’allenamento o
dell’attività fisica in genere.
Azione urto: applicare anche al di fuori dell’attività
fisica due volte al giorno per 30 giorni consecutivi.

EMERGENS / Crema sollievo d’emergenza
Crema con effetti lenitivi e di sollievo.
Forte azione di sollievo in situazioni post traumatiche.
Riduzione dei tempi di recupero.

Flacone con dispencer 150 ml

PROPRIETÀ

PRINCIPI ATTIVI

Progettato per essere efficace immediatamente,
questo formulato contiene un’esclusivo cocktail di
principi attivi con azione di sollievo in situazioni
post-traumatiche o di forte affaticamento.

MSM, Glucosamina Solfato, Artiglio del Diavolo.

CONSIGLI D’USO
Applicare sul distretto corporeo che si intende
trattare e massaggiare per alcuni minuti.

PRE COMPETITION / Gel pre gara
È un gel che prepara la muscolatura velocemente all’esercizio fisico.
Leggera azione termoattiva.
Importante prevenzione della formazione di acido lattico.
Riduzione dell’insorgere della fatica.
Tempo di riscaldamento accorciato.

Flacone con dispencer 150 ml

PROPRIETÀ

PRINCIPI ATTIVI

Attiva all’istante la vascolarizzazione periferica. Previene la formazione di acido lattico e
l’insorgere della fatica, preparando i muscoli ad
affrontare consistenti carichi di lavoro.

Creatina monoidrata, Leucina, Isoleucina, Valina,
Metile nicotinato.

CONSIGLI D’USO
Applicare localmente prima dell’allenamento o
dell’attività fisica in genere. Azione urto: applicare
anche al di fuori dell’attività fisica, la mattina per
30 giorni consecutivi.

POST COMPETITION / Crema post gara
Crema fluida ideale per il recupero post-gara.
Forte riduzione del senso di affaticamento.
Riduzione del tempo di recupero.
Smaltimento degli accumuli di acido lattico.

Flacone con dispencer 150 ml

PROPRIETÀ

PRINCIPI ATTIVI

Rigenerante e tonificante. Studiata appositamente
per ridurre il senso di affaticamento e pesantezza tipico del dopo gara. Conferisce una gradevole
sensazione di benessere e un recupero muscolare
immadiato.
Contrasta l’azione dei radicali liberi grazie alla
carnosina, un esclusivo anti-ossidante di nuova
generazione.

Ossigeno nascente, Creatina monoidrata, Carnosina.

CONSIGLI D’USO
Applicare dopo la doccia sul distretto corporeo sul
quale si è intensamente lavorato. Massaggiare
fino a completo assorbimento.
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