Cura del cavallo : Arnica gel 90 % 500ml

Arnica gel 90 % 500ml

Per cavalli e umani spedizioni gratuite con l'acquisto di n.4 confezioni

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo online€26,00

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: OFFICINALIS

Descrizione

Con

ARNICA MONTANA TIMO Gel
e olio di

per uso topico ad elevato contenuto di Arnica Arnica Officinalis è una

crema specifica per muscoli

, tendini del cavallo.

Contiene il 90% di estratti di Arnica

; grazie al brevetto acque officinali, la prima componente del gel è l’estratto in acqua di fiori di Arnica, in sinergia con gli estratti glicolicie la tintura madre di arnica.

Grazie all’olio essenziale di Menta Piperita, dona un senso di freschezza e relax. Super concentrata, attiva, in gel morbido, incolore e velocemente assimilabile dalla pelle.

Grazie all’abbinamento degli estratti di arnica in alcol, acqua e glicerina consentono a questo gel di apportare al 90% di estratti di arnica attivi. Contiene olio essenziale di Menta ed estratti di Timo e Salvia.

L’arnica montana: pianta erbacea spontanea che cresce generalmente in montagna oltrei 1200 metri. I principi attivi fitoterapici sono contenuti nei fiori.
USO: spalmanre la crema all'arnica sulla parte interessata con movimento circolare, ripetere 2-3 volte e lasciare un velo di 1-2 mm.

AVVERTENZE: non fasciare con domopack o plastica. Se si desidere fasciare con carta assorbente o cotone senza stringere la parte.
COMPONENTI: Arnica montana estratto in acqua, arnica montana estratto glicerico, arnica montana estratto in alcool, sodio, glicerina, glicole, olio di licino, menta piperita olio essenziale, salvia estratto glicolico, timo estratto glicolico, fenossietanolo, alcool benzilico Prodotto italiano confezionato da Azienda Agricola Officinalis ®. Cosmetica e coltivazione di piante officinali biologiche

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO!
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PIù DI 10.000 VENDUTI !
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