CREMA AD EFFETTO TERMICO

La scienza incontra la natura per preparare e alleviare lo
sforzo muscolare
THERMAL
EFFECT
Prepara e allevia
Effetto termico
Flacone pressurizzato da 100 g ℮
USO TOPICO
Leaftech è una crema ad effetto termico formulata da un team
di esperti, che combina l'azione sinergica di canfora,
eucaliptolo, mentolo naturale e salicilato di metile con il
massaggio, per prepararsi all’attività sportiva e per ricevere
benessere al termine di uno sforzo fisico. Leaftech crema crea
un piacevole effetto termico sulla zona di applicazione donando
una gradevole sensazione di calore.
L’assorbimento rapido della crema e il formato tascabile la
rendono una soluzione pratica per sportivi, lavoratori

EUCALIPTO
Naturalmente
balsamico

e persone sempre in movimento.
ISTRUZIONI D’USO
Applicare un velo di crema sull’area di interesse e massaggiare
fino a completo assorbimento per un miglior risultato.
Dopo ogni applicazione, lavarsi le mani.
INGREDIENTS
AQUA, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, CAMPHOR,
CETEARETH-20, METHYL SALICYLATE, HYDROGENATED
STARCH HYDROLYSATE, ISOPROPYL MYRISTATE, PARAFFIN,
EUCALYPTOL, MENTHOL, IMIDAZOLIDINYL UREA,
PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN,
ETHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, LIMONENE.

MENTOLO NATURALE
Rinfrescante

CANFORA
Azione
riscaldante

Effetto termico
Assorbimento rapido

Made in Italy

AVVERTENZE
• Attenzione. Contenitore sotto pressione; può scoppiare se
riscaldato.
• Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura
superiore ai 50°C.
• Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,
fiamme libere o altre fonti di accensione.
• Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso.
• Non fumare.
• Non applicare Leaftech crema su mucose, cute irritata o lesa.
• Non applicare su aree estese del corpo.
• Non utilizzare più di 2 volte al giorno.
• Evitare il contatto con viso e occhi.
• Dopo l’applicazione di Leaftech crema, evitare l’esposizione al
sole.
• Non ingerire.
• Non utilizzare in caso di allergia ai derivati salicilati (aspirina).
• Non utilizzare durante la gravidanza e allattamento al seno.
• Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

• Non utilizzare per bambini di età inferiore ai 15 anni.
• Conservare il prodotto a temperatura inferiore ai 25°C
SOLO PER USO ESTERNO
Scansiona
e scrivi la tua recensione
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