TRAINER PRE SPORT CREAM

CREMA GEL RISCALDANTE AD AZIONE PROGRESSIVA
PER CHI PRATICA SPORT
ADATTO PER TUTTI GLI SPORT

A CHI SI RIVOLGE

- A chi fa fatica a riscaldare
i muscoli.
- A chi richiede una pronta risposta
muscolare.

- A chi si allena in condizioni
climatiche rigide.
- A chi affronta competizioni con
elevati ritmi iniziali.

INFORMAZIONI
L’inizio della sessione di esercizio è un momento strategico nella pratica sportiva. Un opportuno riscaldamento della muscolatura è indispensabile per svolgere il lavoro in maniera efficace. Il massaggio
riscaldante può facilitare la preparazione del muscolo all’attività sportiva e coadiuva il raggiungimento
dell’obiettivo del lavoro.

CARATTERISTICHE

PRIMA

Trainer è una crema-gel fluida e leggera che aiuta la preparazione del corpo all’esercizio fisico. La sensazione di calore viene percepita rapidamente ed in profondità generando un riscaldamento moderato,
progressivo ed efficace in tutte le parti massaggiate, migliorando le performance e le capacità fisiche
di endurance. Un buon massaggio riscaldante, eseguito con la crema Trainer, prepara efficacemente il
corpo e ne favorisce l’attivazione, contrasta la comparsa di crampi e dolori muscolari e lo stress ossidativo da esercizio intenso e prolungato. Trainer si assorbe velocemente, non unge, non macchia ed è
adatto all’uso in tutte le stagioni.

INDICAZIONI
Il prodotto è indicato per la preparazione all’attività fisica generando un riscaldamento progressivo e di
profonda sensazione. La crema-gel, grazie alla presenza di Canfora ed altri attivi funzionali, genera un
beneficio anche nel trattamento sintomatico della dolenzia causata da esercizio.

MODALITA’ DI UTILIZZO
Prima dell’attività sportiva (circa 10-15 minuti) applicare una adeguata quantità di prodotto sulla parte
interessata nell’esercizio, massaggiando fino a completo assorbimento. Lavarsi le mani accuratamente
dopo l’utilizzo.

AAS

TM

Advanced Activating System
CAPSICO
OLEORESINA // Riscaldante
CANFORA // Riscaldante
GLUTAMMINA // Nutriente
VITAMINA E // Antiossidante

INGREDIENTI
Aqua, Helianthus annuus seed oil, Octyl palmitate, Glycerin, Propylene glycol, Oryza sativa bran oil,
Polysorbate 60, Urea, Phenoxyethanol, acrylic acid copolymer, Cucumis sativus fruit extract, Equisetum arvense extract, Ginkgo biloba leaf extract, Prunus africana bark extract, Saccharum officinarum
extract, Vaccinium myrtillus extract, Cinnamomum camphora bark oil, Allantoin, Glutamine, Retinyl
palmitate, Tocopherol, Capsicum frutescens oleoresin, Ethylhexylglycerin, Chlorphenesin, Parfum, Limonene, Benzyl nicotinate, Carbomer, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Tetrasodium glutamate diacetate, Sodium hydroxide, CI 19140, Hydroxycitronellal, Linalool

AVVERTENZE: Prodotto cosmetico per uso esterno. Evitare il contatto con occhi e mucose. Non applicare su pelle irritata o
escoriata. Non ingerire. Eventuali rossori e pizzicori sono reazioni legate all’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto.
In caso di sensibilizzazione lavare con acqua e sapone. Tenere al riparo da luce e fonti di calore. Tenere lontano dalla
portata dei bambini. Non adatto a soggetti allergici a uno o più ingredienti.
Confezione:
Tubo da 100 ml e 5,28 fl. oz
Ideato e sviluppato dalla Ricerca
EthicSport con la collaborazione di
professionisti e con l’esperienza di
atleti di vertice.
Advanced Activating System
(AASTM) è una soluzione della
ricerca EthicSport.
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