
LIBERTÀ
DI MOVIMENTO.

NUOVA LINEA ARTIHARA



LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Una buona flessibilità delle strutture articolari e
un saldo tono della muscolatura scheletrica permettono
agli arti, al collo e al busto di compiere con agilità
flessioni, estensioni, rotazioni, mantenendo l’equilibrio
stabile e la coordinazione dei gesti armoniosa.

È una libertà di movimento che consente al corpo
di svolgere con scioltezza ogni attività quotidiana
e di esprimersi attraverso la gestualità, l’andatura
e il portamento.



LA LINEA ARTIHARA
Artihara, dal sanscrito
“che rimuove il dolore” è una linea
di prodotti i cui componenti,
attraverso il massaggio, aiutano
a recuperare elasticità e scioltezza
quando la fluidità dei movimenti
è compromessa.
La linea Artihara è:

- certificata BIO ECO COSMESI AIAB, con ingredienti
naturali e puri al 100%

- senza siliconi e coloranti sintetici

- adatta ai vegani

- in confezioni di plastica green di origine vegetale,
derivata da canna da zucchero e 100% riciclabile.



TRE SOLUZIONI
PER RIPRENDERE IL VIA
GEL – Sollievo
A base di Tintura Madre d’Arnica, Oli essenziali di Katafray, Eucalipto citrato,
Menta piperita ed escina.

Agisce con rapidità ed efficacia valorizzando la sinergia tra Oli essenziali e Arnica,
che la ricerca evidenzia come rimedio specifico per alleviare traumi articolari,
strappi muscolari, contusioni, nevralgie e sintomi osteoarticolari dolorosi.
L’applicazione, senza ungere, induce localmente una confortevole sensazione di
fresco che aiuta a mitigare le sensazioni dolorose e ridurre il gonfiore.
Utile per un pronto sollievo in situazioni d’emergenza.

Modo d’uso: applicare più volte al giorno un sottile strato di gel sulla zona
interessata e stendere con un leggero massaggio. Utilizzare solo su pelle integra.

POMATA – Flessibilità
A base di Oleolito d’Arnica, Olio vegetale di Nigella e Girasole, escina e Oli essenziali
di Katafray, Alloro e Boswellia.

Di rapido assorbimento, a ogni applicazione, grazie al massaggio localizzato, offre
un sollievo prolungato che aiuta a sciogliere le rigidità e facilita il recupero della
flessibilità di schiena, spalle e collo, ginocchia, caviglie, piedi e mani.

Modod’uso: applicare 2 o 3 volte al giorno sulla zona interessata con un leggero
massaggio prolungato.



OLIO SPRAY - Scioltezza
A base di Oleolito d’Arnica e Oli essenziali di Katafray, Rosmarino, Zenzero
e Noce moscata.

Un olio spray da massaggio con note calde e speziate. I suoi componenti,
attraverso il massaggio, contribuiscono a tonificare il fisico e la mente.
È ideale come preparazione all’attività fisica e nella fase successiva allo sforzo,
per l’effetto confortevole e rigenerante.
È inoltre indicato per lenire l’indolenzimento e la rigidità muscolare da freddo
o stanchezza, ma anche per un massaggio corroborante e gradevolmente
profumato prima della doccia o del bagno.

Modo d’uso: spruzzare direttamente sulla parte da trattare e massaggiare con
movimento circolare.



ATTIVITÀ SALUTISTICA
DEI COMPONENTI
La linea Artihara si avvale della sinergia di fitoderivati
pregiati, con proprietà salutistiche mirate e complementari.
Arnica (Arnica montana) - tipica specie dei pascoli alpini, è considerata dalla tradizione e
dalla ricerca scientifica un rimedio elettivo per problematiche o traumi osteoarticolari
che causano blocco dei movimenti, dolore, gonfiore ed ematomi e per favorire un veloce
ripristino dei tessuti compromessi.

Oli Essenziali - una scelta di essenze utili a preservare la funzionalità dei movimenti,
come attestato da studi moderni che ne comprovano la capacità di contrastare
infiammazioni, dolore, gonfiore e contratture muscolari.

Olio vegetaledi Nigella (Nigella sativa) - aiuta a lenire i disturbi articolari e le tensioni
muscolari.

Olio vegetaledi Macadamia (Macadamia integrifolia) - non untuoso e sebo-simile,
adatto come nutriente per tutti i tipi di pelle, è un ottimo veicolante per massaggi.

Olio vegetaledi Girasole (Helianthus annuus) - olio leggero, lenitivo e antiossidante,
indicato per trattamenti di sostegno della circolazione degli arti.

Escina - sostanza naturale ottenuta da semi, corteccia e foglie di Ippocastano (Aesculus
hippocastanum), riconosciuta molto efficace nell’alleviare stasi circolatorie e gonfiori.



ASSOCIAZIONI
CONSIGLIATE
Gel, Pomata e Olio spray Artihara
possono essere vantaggiosamente
associati ad altri integratori Fitomedical
per potenziarne gli effetti o rispondere
a esigenze individuali mirate.

Per alleviare traumi
Margheritina TM - aiuta il reintegro vascolare e tessutale.
Aparine TM - favorisce il drenaggio linfatico e il rilassamento.

Per sostenere la funzionalità articolare
Artimove® - sostiene il benessere articolare agendo
localmente e favorendo la regolazione delle funzioni metaboliche
e immunitarie connesse.

Per favorire il drenaggio e la protezione
da ossidanti
drena&depura® - attiva la diuresi e favorisce
l’eliminazione di scorie metaboliche, gonfiori e sostanze
ossidanti che danneggiano le funzioni articolari.



Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto
medico. Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una
malattia. Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso di malessere o malattia.

Le guide di Fitonews
Le guide tematiche di Fitomedical
con consigli, applicazioni e ricette esclusive.
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Fitonews
Il periodico Fitomedical distribuito gratuitamente
in farmacia e in erboristeria o scaricabile online.

Segui Fitomedical
www.fitomedical.com e su Facebook

LA QUALITÀ DÀ I SUOI FRUTTI
Fitomedical, fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di fitoderivati ottenuti dalla
lavorazione di piante officinali fresche, coltivate con metodi biologici o da raccolta spontanea.
La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione, le analisi sul prodotto
finito, il costante aggiornamento scientifico e il laboratorio di produzione all’avanguardia fanno di
Fitomedical un’eccellenza del settore, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato
standard qualitativo.


