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La crema ayurvedica lenitiva
del dolore là dove si manifesta
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Rheumabi Plus crema è la soluzione
naturale in caso di dolore. E’ indicato
per il trattamento locale di stati dolorosi anche di natura traumatica.
L'effetto riscaldante di Rheumabi Plus
crema genera da subito una piacevole
sensazione cui si accompagna un
benefico sollievo delle aree muscolari
indolenzite o delle articolazioni affaticate per eccesivi carichi di lavoro.
Rheumabi Plus crema è indicata per
chi fa lavori pesanti o per chi pratica
sport e può essere usato sia nella fase
di preparazione sia in caso di dolore
dopo uno sforzo muscolare eccessivo
o fatto senza la dovuta preparazione.
Gli ingredienti di Rheumabi Plus crema
apportano al corpo benefiche proprietà dalle quali derivano le stimolazioni
alle zone interessate senza irritarle.
L’uso di Rheumabi Plus crema consente la riduzione del disagio da cui dipendeva una mobilità greve e disarmonica.
Ingredienti: aqua, Sesamum indicum seed oil,
Mentha piperita oil, Gaultheria procumbens leaf
oil, Camphor, Glycerin, Cetyl alcohol, Melaleuca
cajaputi extract, polyacrylamide, C13-14
isoparaffin, laureth-7, cetearyl alcohol, Vitex

negundo extract, Cinnamomum cassia oil,
ceteareth-6 olivate (olivem 800), isohexadecane,
dimethyl isosorbide, Asparagus racemosus root
extract, Ricinus communis root extract,
Curcuma longa root extract, Terminalia chebula
fruit extract, Phyllanthus emblica fruit extract,
Terminalia bellerica fruit extract, Zingiber
officinale root extract, Desmodium gangeticum
root extract, Cedrus Deodara wood extract, Sida
cordifolia root extract, Anethum graveolens
seed extract, Withania somnifera root extract,
Alpinia calcarata rhizome/root extract, Elettaria
cardamomum seed extract, Nardostachys
jatamansi rhizome/root extract, Rosemary oil
(Rosmarinum officinalis flower oil), imidazolidinyl urea, sodium benzoate, BHT (butylated
hydroxytoluene), EDTA (edetic acid).

Modo d’uso: applicare sulla parte dolorante una quantità idonea mattina e sera con
un lieve massaggio fino ad assorbimento.
Avvertenze: prodotto per uso esterno, non
ingerire. Evitare il contatto con gli occhi e
le mucose. Lavarsi le mani dopo l'uso.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non utilizzare prima dell'esposizione ai
raggi solari o lampade abbronzanti. Evitare
il contatto con la cute non integra (abrasioni, ferite e scottature).

Presentazione: tubo da 50 ml.
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