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COMFORT ANTI FRICTION CREAM

CREMA LENITIVA E ANTIATTRITO SPECIFICA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA

Confezione: 
Tubo da 100 ml e 3,35 fl. oz

Ideato e sviluppato dalla Ricerca 
EthicSport con la collaborazione 
di professionisti e con l’esperienza 
di atleti di vertice. 

Advanced Protection System 
(APSTM) è una soluzione della 
ricerca EthicSport che aiuta a 
proteggere e rigenerare la cute.

L’attrito, lo sfregamento, il trauma da gesto sportivo possono portare alla formazione di piaghe e ar-
rossamenti sulla cute. Tali condizioni compromettono rapidamente la performance e l’integrità fisica 
dell’atleta e vanno pertanto prevenute o trattate.

INFORMAZIONI

Comfort è una crema antifrizione con proprietà lenitive, emollienti e antiattrito. È indicata per lo spor-
tivo soggetto a facili arrossamenti o lesioni della cute durante l’attività sportiva. Indicata per le parti a 
contatto con la sella nel ciclista, per le zone di intensa frizione nel podista ed in generale per le aree 
soggette a trauma epidermico nell’atleta. La particolare composizione della crema protegge la pelle 
dalle abrasioni generate dalla ripetizione del gesto sportivo e riduce sensibilmente gli arrossamenti 
da sfregamento. L’alto tenore di ossido di zinco esercita un’efficace azione lenitiva e di protezione 
epidermica.

CARATTERISTICHE

A CHI SI RIVOLGE

ADATTO PER TUTTI GLI SPORT

- Al ciclista che soffre di problemi 
  di soprasella.
- Al podista che ha problemi 
  di arrossamento da attrito.

- Allo sportivo che soffre 
   di arrossamento o lesioni 
 da sfregamento.
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Aqua, Petrolatum, Zinc oxide, Glycerin, Bisabolol, Helianthus annuus seed oil, Cocos nucifera oil, 
Propylene glycol, Stearic acid, Cetearyl alcohol, Cera alba, Glyceryl stearate, PEG-40 hydrogenated 
castor oil, Polysorbate-20, Panthenol, Betaine, Troxerutin, Ceteareth-25, acrylic acid copolymer, Inulin, 
Allantoin, Arginine, Niacinamide, Tocopherol, Phenoxyethanol, Imidazolidinyl urea, Parfum, Sodium 
hydroxide, Disodium EDTA, Methylparaben, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, 
Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben

Applicare sulle parti soggette ad arrossamento prima di iniziare l’attività sportiva, massaggiando de-
licatamente. In caso di arrossamenti persistenti ripetere e continuare l’applicazione per alcuni giorni.

MODALITA’ DI UTILIZZO

INGREDIENTI

La crema è indicata per proteggere e lenire la pelle da arrossamenti cutanei, abrasioni o piaghe a 
seguito di traumi da attrito o da sfregamento.

INDICAZIONI

PROTEGGERE LA CUTE DAGLI 
SFREGAMENTI
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AVVERTENZE: Prodotto cosmetico per uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere al riparo da luce e 
fonti di calore. Non ingerire. Non adatto a soggetti allergici a uno o più ingredienti.

APSTM

Advanced Protection System

OSSIDO DI ZINCO // Barriera

CERA D’API // Antiattrito

BETAINA // Lenitiva

ALLANTOINA // Protettiva


