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PER CHI È PENSATO?

COME UTILIZZARLO? COME UTILIZZARLO?

• rilassa i muscoli affaticati
• allevia la tensione muscolare 
• riduce lo stress e la tensione nelle tempie  

 e nel collo
• elimina l’indolenzimento
• allevia il dolore, le contusioni minori, le ferite
• migliora il flusso linfatico
• elimina la sensazione di pesantezza  

 degli arti inferiori 
• reca sollievo dopo le punture di insetti

• offre rapido sollievo, allevia il dolore,  
 aiuta a rilassare i muscoli tesi

• riscalda e rilassa 
• allevia lo stress
• rilassa i sensi 
• migliora la circolazione e rafforza  

 i vasi sanguigni 
• riduce la cellulite
• leviga la pelle

• riscalda intensamente a livello locale (effetto   
 paragonabile a quello dei cerotti riscaldanti) 

• fornisce sollievo immediato in caso di dolore  
 o disagio nella parte bassa della schiena  
 o nella zona delle spalle

• è perfetto come applicazione locale dopo  
 un sovraccarico o uno sforzo dei muscoli,  
 della schiena o delle spalle

• riscalda notevolmente il corpo dopo  
 un raffreddamento 

• stimola la rigenerazione della pelle attraverso  
 l’attivazione delle proteine HSP 

• per chi pratica sport
• per chi si sottopone a intensi sforzi fisici
• per chi ha problemi di circolazione  

 e gonfiore agli arti
• per chi passa molto tempo nella  

 stessa posizione
• per chi conduce uno stile di vita attivo 

• per chi pratica sport
• in caso di contusioni, stress eccessivo,  

 dolori muscolo-scheletrici
• per un massaggio rilassante  

 o decontratturante al collo,  
 alla nuca e alla schiena

• per il riscaldamento prima di un  
 allenamento a basse temperature

• per chi ha bisogno di relax

• per chi prova un grave disagio 
• o un forte dolore alla schiena e alle  

 spalle
• nella convalescenza dopo un   

 sovraccarico del sistema muscolo  
 -scheletrico

• come supporto in caso di infiam  
 mazione: il riscaldamento locale   
 porta sollievo e calma il dolore  

•    

Massaggiare sulle zone che necessitano 
dell’azione rinfrescante, tonificante  
o rilassante degli ingredienti del preparato: 
sui muscoli delle gambe, braccia, schiena, 
collo e zona delle tempie.  

Massaggiare sulle zone che necessitano 
dell’azione lenitiva, delicatamente riscaldante  
e rilassante degli ingredienti: spalle, schiena, 
zona del collo, ginocchia e tendini di Achille.   

PRINCIPI ATTIVI CHIAVE:
• BIOPEPTIDE COMPLEX 
• CANNABIDIOLO
• OLIO DI CANAPA BIO
• L’ESTRATTO DI THEOBROMA  CACAO
• ESTRATTO DI SEMI DI CARDAMOMO 
• ESTRATTO DI PEPE NERO  
• ESTRATTO DI PEPERONCINO  
• ESTRATTO DI ARTIGLIO DEL DIAVOLO 
• ALLANTOINA 
• ESTRATTO DI GINSENG
• ESTRATTO DI AMAMELIDE

• BIOPEPTIDE COMPLEX 
• CANNABIDIOLO
• OLIO DI CANAPA BIO
• ESTRATTO DI PEPERONCINO (10% CAPSAICINA)
• ESTRATTO DI ARTIGLIO DEL DIAVOLO 
• ALLANTOINA 
• ESTRATTO DI GINSENG  
• ESTRATTO DI AMAMELIDE

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ sostanze rinfrescanti naturali

Questo gel rivitalizzante e rinfrescante regala sollievo  
ai muscoli stanchi e tesi subito dopo l’applicazione

Balsamo in gel con un effetto riscaldante,  
tonificante e rilassante

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ sostanze riscaldanti naturali

EFFETTI:

PER CHI È PENSATO?

EFFETTI:

PRINCIPI ATTIVI CHIAVE:

• rilassa i muscoli affaticati
• allevia la tensione muscolare 
• riduce lo stress e la tensione nelle tempie  

 e nel collo
• elimina l’indolenzimento
• allevia il dolore, le contusioni minori, le ferite
• migliora il flusso linfatico
• elimina la sensazione di pesantezza  

 degli arti inferiori 
• reca sollievo dopo le punture di insetti

• BIOPEPTIDE COMPLEX 
• CANNABIDIOLO
• OLIO DI CANAPA BIO
• OLIO ESSENZIALE DI EUCALIPTO 
• MENTOLO
• ALLANTOINA 
• ESTRATTO DI ARNICA 
• ESTRATTO DI IPPOCASTANO 
• OLIO DI CANFORA
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PER CHI È PENSATO? PER CHI È PENSATO?

COME UTILIZZARLO? COME UTILIZZARLO?

• offre rapido sollievo, allevia il dolore,  
 aiuta a rilassare i muscoli tesi

• riscalda e rilassa 
• allevia lo stress
• rilassa i sensi 
• migliora la circolazione e rafforza  

 i vasi sanguigni 
• riduce la cellulite
• leviga la pelle

• riscalda intensamente a livello locale (effetto   
 paragonabile a quello dei cerotti riscaldanti) 

• fornisce sollievo immediato in caso di dolore  
 o disagio nella parte bassa della schiena  
 o nella zona delle spalle

• è perfetto come applicazione locale dopo  
 un sovraccarico o uno sforzo dei muscoli,  
 della schiena o delle spalle

• riscalda notevolmente il corpo dopo  
 un raffreddamento 

• stimola la rigenerazione della pelle attraverso  
 l’attivazione delle proteine HSP 

• lenisce le irritazioni, allevia le infiammazioni e supporta il  
 funzionamento della pelle sensibile e problematica  
 che richiede un trattamento speciale 

• ha effetto antinfiammatorio
• riduce il prurito della pelle
• idrata profondamente la pelle, aumentandone la naturale  

 funzione protettiva, ricostruisce e rafforza  
 il naturale strato idrolipidico

• migliora la circolazione sottocutanea

• per chi pratica sport
• in caso di contusioni, stress eccessivo,  

 dolori muscolo-scheletrici
• per un massaggio rilassante  

 o decontratturante al collo,  
 alla nuca e alla schiena

• per il riscaldamento prima di un  
 allenamento a basse temperature

• per chi ha bisogno di relax

• per chi prova un grave disagio 
• o un forte dolore alla schiena e alle  

 spalle
• nella convalescenza dopo un   

 sovraccarico del sistema muscolo  
 -scheletrico

• come supporto in caso di infiam  
 mazione: il riscaldamento locale   
 porta sollievo e calma il dolore  

•    

• come trattamento intensivo temporaneo  
 o permanente delle macchie - per aree   
 disidratate, arrossate e irritate 

• per la pelle a tendenza acneica che richiede  
 un trattamento speciale 

• per la pelle irritata e alterata di mani,  
 collo e décolleté  

• come supporto al trattamento nelle dermatosi:  
 dermatite atopica, psoriasi, allergie cutanee

Applicare sulle zone del corpo che necessitano 
dell’azione riscaldante e antidolorifica degli 
ingredienti: zona lombare, spalle e collo.

Per una terapia lenitiva e regolatrice della pelle sensibile, 
problematica e iperreattiva: applicare sulla pelle pulita  
e massaggiare fino all’assorbimento. Utilizzare fino a quando  
i sintomi indesiderati e il disagio spariscono.

EFFETTI:

PRINCIPI ATTIVI CHIAVE: PRINCIPI ATTIVI CHIAVE:
• BIOPEPTIDE COMPLEX 
• CANNABIDIOLO
• OLIO DI CANAPA BIO
• ESTRATTO DI PEPERONCINO (10% CAPSAICINA)
• ESTRATTO DI ARTIGLIO DEL DIAVOLO 
• ALLANTOINA 
• ESTRATTO DI GINSENG  
• ESTRATTO DI AMAMELIDE

• BIOPEPTIDE COMPLEX 
• CANNABIDIOLO
• OLIO DI CANAPA BIO
• HYACERAMIDYL 
• OLIO DI AVOCADO 
• ALLANTOINA  
• BISABOLOLO 
• ESTRATTO  DI  ARNICA 
• ESTRATTO  DI  IPPOCASTANO 
• MENTOLO

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ sostanze selezionate per pelli 
sensibili e problematiche

Gel dall’elevata azione riscaldante  
per applicazione locale

Crema gel per pelli problematiche, sensibili
e che necessitano di un trattamento speciale

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ sostanze fortemente riscaldanti

EFFETTI:
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cura completa per la pelle sensibile che richiede un trattamento speciale

• terapia d’intervento 
• aiuto per la pelle in caso di infiammazione, irritazione, disagio
• azione antinfiammatoria, antivirale, analgesica

• lenisce e allevia eczema, acne, disidratazione,  
 dermatite atopica, psoriasi

• riduce infiammazioni e imperfezioni, comprese le macchie 
• elimina la sensazione di prurito
• idrata profondamente la pelle e ne supporta le funzioni  

 alterate dalla malattia
• rafforza e ripristina lo strato idrolipidico naturale 
• ha una funzione protettiva

• lenisce le infiammazioni
• elima le imperfezioni come acne ed eczema
• allevia il prurito
• rende la pelle più forte e più sana 

• idrata profondamente e cura la pelle
• lenisce le irritazioni
• e’ un valido supporto per il trattamento della pelle atopica,  

 con psoriasi o eczema
• protegge la pelle da fattori esterni 

• assicura un alto livello di idratazione, fondamentale  
 per la pelle problematica

• lenisce le irritazioni, riduce gli arrossamenti e il prurito, 
• anche sulla pelle sensibile, atopica, allergica o psoriasica
• lenisce la pelle dopo l’eccesiva esposizione ai raggi di solari  

 o dopo un bagno in acqua salata
• regola le ghiandole sebacee
• ritarda il processo di invecchiamento della pelle

• gel leggero, facilmente assorbibile • formula ricca e cremosa che richiede il massaggio,  
 facilmente assorbibile

Una combinazione unica di tre ingredienti: CBD in dose elevata  
(100 mg), olio di canapa BIO e peptidi di collagene ittico  
Biopeptide Complex
Azione idratante: Hyaceramidyl
Azione lenitiva e antinfiammatoria: estratti di ippocastano e arnica 
(rinforzano la parete dei vasi sanguigni) gluconato di zinco, mentolo, 
bisabololo di camomilla 

Applicare su tutto il viso, sulle mani o ovunque sia necessario. 

Per mantenere i risultati o in caso di irritazione locale: usare in 
modo mirato con un altro prodotto per la cura della pelle,  
come Larens Dermo Face Cream. 

Utilizzare costantemente su tutto il viso e sulle aree più estese 
della pelle.

In caso di esacerbazioni o infiammazioni, utilizzare in alternanza 
con CBD Special Skin Therapy.  

Combinazione - unica sul mercato - di peptidi di collagene ittico 
Biopeptide Complex ed ectoina
Azione Idratante: Hydromanil™, acido ialuronico, squalane
Azione lenitiva e nutriente: Calmosensine, olio di jojoba, collagene, 
vitamina E

• cura quotidiana per la pelle che richiede un trattamento speciale
• protezione e sostegno per la pelle indebolita, esposta agli effetti  

 nocivi di fattori esterni: batteri, virus, radiazioni UV,  
 temperature estreme o stress

PRINCIPI ATTIVI CHIAVE:

FORMA COSMETICA

COME AGISCE?

EFFETTI EFFETTI

COME SI USA? COME SI USA?

COME AGISCE?

FORMA COSMETICA

PRINCIPI ATTIVI CHIAVE:


