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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
TUBO DA 100 ML    

 

     12 M 

 

L’attività sportiva costante e sostenuta può provocare indolenzimenti e 

affaticamento ai muscoli delle gambe, aumentando il rischio di infiammazioni e 

tendiniti. Ciò accade spesso anche all’inizio di un’attività sportiva o dopo un 

periodo di inattività e di sedentarietà prolungata. 

In particolare, dopo lo jogging si possono manifestare vari dolori muscolari che hanno cause e modalità di 

comparsa diverse: dolori dovuti allo sforzo e causati dall’accumulo di acido lattico, dolori che si 

manifestano post-attività e che possono protrarsi per giorni, dolori dovuti alla tendinite ovvero 

infiammazione di uno o più tendini. 

La Crema Defatigante Bio Sport è un valido aiuto per combattere i segni di gonfiore, stanchezza e 

affaticamento delle gambe e dei piedi e contro la tensione muscolare che si accumula dopo l’attività 

sportiva poiché favorisce un efficace e veloce recupero delle prestazioni. 

Stimola la microcircolazione cutanea, eliminando il ristagno dei liquidi e mitigando i dolori provocati 

dall’accumulo dell’acido lattico nei muscoli. 

L’ Olio di Mandorle Dolci e l’Olio di Canapa in sinergia con il Burro di Karité e l’Olio di Thiaré, 

esercitano un’azione emolliente e nutrono la pelle in profondità al fine di favorire una benefica ed 

immediata sensazione di sollievo. L’Olio essenziale di Mentha Piperita regala alle gambe un’intensa e 

duratura sensazione di freschezza e di leggerezza. 

Gli estratti di Ippocastano proteggono i vasi sanguigni, rafforzandoli e aumentando la resistenza dei 

capillari allo stress, mentre l’Olio essenziale di Tea Tree, in virtù delle sue proprietà balsamiche, cura la 

stanchezza cutanea, donando alla pelle un aspetto compatto e levigato.  

La sua pratica confezione in tubo e l’assorbimento rapido, ne permette l’uso in qualsiasi occasione e 

momento della giornata.  

 

INDICAZIONI 

 

Il suo utilizzo è consigliato: 

 Post attività sportiva 

 come trattamento degli inestetismi della cellulite (la classica pelle a buccia d’arancia) 

 

MODALITA’ D’USO 
 

 Applicare una piccola quantità di crema alla caviglia e massaggiare delicatamente dal basso verso 

l’alto fino a completo assorbimento 

LINEA VISO E CORPO 
 
BIO SPORT   
 
Crema Defaticante Gambe per 
Sportivi 



 Applicare mattino e sera con un delicato massaggio, insistendo maggiormente sulle zone 

particolarmente interessate 

 Emulsione soffice a rapido assorbimento che non unge, perciò si rende indicato l’uso anche prima 

di indossare i normali capi di abbigliamento 

 Per aumentare l’effetto rinfrescante, in particolare nel periodo estivo, può essere conservata in 

frigo 

 
INGREDIENTI E PRINCIPI ATTIVI 

Inci Categoria Provenienza e Proprietà 
Aqua Acqua purificata Osmotizzata, elettrodeionizzata, microfiltrata 
Glycerin Glicerina 

naturale 
Origine vegetale, azione emolliente, idratante  

 
 
Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil 

 
 
Olio vegetale 

L’Olio di Mandorle è ricavato dai semi del mandorlo (Amigdalus 
Communis) ed è un ottimo nutriente, ricco di acido oleico e linoleico, 
vitamine A, B, PP, sostanze minerali, proteine e glucidi. In cosmesi è 
ampiamente utilizzato per la sua elevata dermocompatibilità ed è 
raccomandato nei casi di secchezza e disidratazione cutanea. 

 
 
 
 
 
 
Mentha Piperita 
Oil 

 
 
 
 
 
 
Olio essenziale 

La Menta Piperita è una pianta erbacea perenne della famiglia della 
Labiate (ne fanno parte anche il basilico, la maggiorana, la melissa) di 
origine europea; la sua coltivazione è diffusa in tutto il mondo, ma 
possiamo trovarla anche allo stato selvatico. La varietà denominata “Menta 
Piperita” contiene un olio essenziale ricco di mentolo (35-55%), flavonoidi 
e vitamina C. Il mentolo esercita un’azione antisettica, lenitiva sulla pelle 
ed è anche un efficace antispastico e calmante per uso interno. La menta 
possiede proprietà astringenti, toniche e rinfrescanti sulle pelli irritabili. E’ 
antisettica, antinfiammatoria e antipruriginosa e per questo raccomandata 
per curare le affezioni cutanee (dermatiti, eczemi…). 

Ceteraryl Alcohol Estratto vegetale Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, 
emolliente, altamente dermocompatibile. 

Stearyl Alcohol Estratto vegetale Sostanza grassa di origine vegetale, deriva dall’olio di cocco o di palma, 
emolliente, altamente dermocompatibile. 
 

Sodium Stearoyl 
Lactylate 

emulsionante 
vegetale 

Emulsionante vegetale. E’ registrato come additivo per alimenti. 

Mentha Viridis Oil Olio essenziale Olio essenziale di menta, balsamico e rinfrescante 
Menthol Estatto vegetale Di derivazione naturale, deriva dall’olio essenziale di menta, dà l’effetto 

“fresco” al prodotto.  
 
 
 
 
Butyrospermum 
Parkii Butter 

 
 
 
 
Burro di Karité 

Viene estratto dalla pianta di Karitè, denominata “albero della giovinezza 
e della salute”, che si trova nell’Africa occidentale. Il processo di estrazione 
avviene ancora, nel luogo di origine, con un processo artigianale. Dopo la 
selezione dei semi e la loro frantumazione si ottiene un prodotto di colore 
variabile dal verde chiaro al giallino, di odore gradevole e di sapore quasi 
dolce, che può essere impiegato puro, oppure si può usare come base di 
molti prodotti cosmetici. Il burro di karitè contiene le vitamine A – E – F 
(proprietà protettive e restitutive) e i fitosteroli (preventivi degli 
arrossamenti cutanei). Possiede proprietà cicatrizzanti, idratanti emollienti 
e lenitive. E' inoltre impiegato in cosmesi per il trattamento delle pelli 
secche, rilassate, come trattamento antirughe e per il cuoio capelluto. E’ 
completamente atossico ed adatto alle pelli più delicate anche con 
couperose. 

Gardenia 
Tahitensis Flower 
Extract 

Estratto vegetale Noto come thiaré, proviene da Tahiti, ricco di vitamina E è un eccellente 
antiossidante e nutriente. Ottimo per le pelli disidratate e come restituente 
dopo sole. Mantiene a lungo l’idratazione e protegge dagli agenti esterni. 

Citrus Aurantium 
Bergamia Oil 

Olio essenziale Olio essenziale di bergamotto, nota azione depurante sulla pelle, benefico 
effetto rivitalizzante, rilassante e rinfrescante. 

 
 
 
 
 
 
Cannabis Sativa 
Seed Oil 

 
 
 
 
 
 
Olio  
Vegetale 

L’Olio di Canapa Sativa è ricco di Omega-3 ed Omega-6, di vitamina E (il 
più naturale antiossidante, in grado di salvaguardare le cellule e di 
prevenire la formazione dei radicali liberi), e di vitamine del gruppo B.  
Possiede virtù idratanti, nutrienti e rivitalizzanti ed è particolarmente 
indicato per pelli sensibili, facilmente arrossabili, deidratate, delicate, o 
mature. Ha un effetto anti-age di grande efficacia, e contribuisce a 
restituire elasticità, luminosità e tono. L’olio di Canapa previene gli 
arrossamenti cutanei, contribuisce a mantenere la pelle morbida ed 
elastica, rafforza le naturali difese immunitarie. Risultati molto positivi si 
sono avuti anche nel trattamento delle pelli secche, miste o impure, per la 
funzione di perfezionamento dell’organizzazione delle funzioni epidermiche 
e la normalizzazione dei processi di cheratinizzazione della pelle. 

Retinyl Palmitate Antiossidante 
naturale 

Viene utilizzata al fine di prevenire, evitare e ritardare i fenomeni di 
senescenza cutanea. La vitamina A viene spesso inclusa nei prodotti 
cosmetici, a concentrazioni variabili, soprattutto per la sua funzione di 
protezione della cute. Nei mesi invernali, quando diminuisce la secrezione 
di sebo, è particolarmente indicato l'uso di prodotti a base di vitamina A. 
Infatti, questi preparati sono in grado di proteggere la pelle ed evitare 
danni dovuti all’azione degli agenti esterni. 



Melaleuca 
Alternifolia Leaf 
Oil 

Olio essenziale olio di tea tree (albero del the), dalle note virtù immunostimolanti, 
antisettiche, cicatrizzanti, balsamiche e purificanti, efficaci nel 
trattamento di stati di stress cutaneo, ottimo sgrassante, non aggredisce 
la struttura del capello né la cute 

 
Hypericum 
Perforatum Extract 

 
Estratto 
vegetale 

L’Iperico è una pianta erbacea perenne molto diffusa in Italia, viene 
denominato “Perforato” poiché le foglie sono tutte punteggiate di puntini 
neri (le ghiandole balsamiche). L’olio essenziale che ne deriva è di colore 
rossastro e viene utilizzato per uso esterno in caso di pelli secche e 
arrossate. Ha proprietà cicatrizzanti, è un potente anti age e protegge la 
pelle dagli agenti esterni donandole un immediato benessere. L’iperico ha 
notevoli qualità stimolanti ed essendo un forte vasodilatatore favorire la 
circolazione sanguigna e protegge i vasi sanguigni. 

Aesculus 
Hippocastanum 
Extract 

Estratto 
vegetale 

La corteccia, i semi e le foglie dell’Ippocastano (detto anche Castagno 
d’India) possiedono proprietà astringenti, vaso costrittrici, toniche e 
antinfiammatorie.  Aumentano la resistenza dei capillari. 

 
 
Centella Asiatica 
Extract 

 
 
Estratto 
vegetale 

La Centella (famiglia delle Apiaceae) cresce negli ambienti umidi ed è 
molto comune in India, Indonesia, Sri Lanka e in tutto l’Oriente. In 
cosmesi viene efficacemente impiegata come anti-cellulite poiché favorisce 
il drenaggio, per stimolazione, della circolazione periferica ed è un potente 
rassodante e rivitalizzante della pelle, favorendo la sintesi di collagene. 
Alleggerisce la pesantezza delle gambe causata da sovrappeso o 
insufficienza venosa. E’ un efficace cicatrizzante e riepitalizzante, ha 
proprieta anti age e riduce le smagliature cutanee 

Hamamelis 
Virginiana Extract 

Olio vegetale Olio di hamamelis, nutriente, tonificante, lenitivo 

Juniperus Communis 
Oil 

Estratto vegetale Olio essenziale di ginepro, dermopurificante, tonificante della pelle, utile 
nei casi di ansia, tensione nervosa e stress. 

Melissa Officinalis 
Extract 

Estratto vegetale La Melissa ha proprietà calmanti, lenitive e stimolanti. Per uso esterno ha 
proprietà astringenti, cicatrizzanti e antimocrobiche. 

Rosmarinus 
Officinalis Extract 

Olio essenziale olio essenziale di rosmarino, azione dermopurificante, stimolante 

Tocopheryl Acetate Antiossidante 
naturale 

La vitamina E è il più potente antiossidante di cui dispone la moderna 
cosmetica; capace di proteggere la pelle di limitare i danni da photoaging 
(invecchiamento cutaneo dovuto al fattore luce), la Vitamina E è la 
vitamina della bellezza, antiossidante naturale. 

D-limonene Potenziali 
allergeni 

Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi 
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata 
del soggetto che utilizza il prodotto.  

Chondrus Crispus 
Powder 

Estratto vegetale Il Chondrus Crispus è un’alga rossa marina che cresce nelle acque 
temperate di entrambe le coste atlantiche. Ha un alto contenuto di 
minerali (soprattutto iodio), vitamina C, amidi e polisaccaridi che le 
conferiscono un forte potere addensante: tali amidi sono conosciuti come 
carragenina. Possiede proprietà depurative, disintossicanti e chelanti 
ovvero tramite il processo di chelazione è in grado di eliminare 
dall’organismo metalli pesanti e sostante tossiche e radioattive. Il 
Chondrus possiede inoltre proprietà lenitive e decongestionanti della pelle. 

Xanthan Gum Gomma xantana, 
addensante 

Serve a dare consistenza alla crema. Di origine vegetale, viene usato 
nell’industria alimentare da moltissimo tempo. 

Phytic Acid Conservante Naturale: estratto dalla pula del riso. 
Gluconolactone Antiossidante Naturalmente presente nella pelle, fattore di rinnovamento cellulare. 
Tocopherol Antiossidante  Vitamina E –naturidentica 
Ascorbic Acid Estratto vegetale Acido Ascorbico, naturale, serve per regolare il pH 
Dehydroacetic Acid Conservante Conservante di classe alimentare, fungicida. 
Linalool, Amyl 
Cinnamal 

Potenziali 
allergeni 

Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi 
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata 
del soggetto che utilizza il prodotto.  

Potassium Sorbate Conservante Classe alimentare 
Sodium Benzoate Conservante Classe alimentare 
Benzyl Salicylate Potenziali 

allergeni 
Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi 
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata 
del soggetto che utilizza il prodotto.  

Benzoic Acid Conservante classe alimentare 
Hydroxycitronellal Potenziali 

allergeni 
Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi 
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata 
del soggetto che utilizza il prodotto.  

Tocopheryl 
Succinate 

Antiossidante Vitamina E –naturidentica 

Citral Potenziali 
allergeni 

Contenuti naturalmente in alcuni oli essenziali, in quantitativi 
generalmente non allarmanti se non c’è una predisposizione dichiarata 
del soggetto che utilizza il prodotto.  

 
 

Ingredienti: Aqua; Glycerin; Prunus Amygdalus Dulcis Oil; Mentha Piperita Oil; Cetearyl Alcohol; Stearyl 

Alcohol; Sodium Stearoyl Lactylate; Mentha Viridis Oil; Menthol; Butyrospermum Parkii Butter; Gardenia 

Tahitensis Flower Extract; Citrus Aurantium Bergamia Oil; Cannabis Sativa Seed Oil; Retinyl Palmitate; 



Melaleuca Alternifolia Leaf Oil; Hypericum Perforatum Extract; Aesculus Hippocastanum Extract; Centella 

Asiatica Extract; Hamamelis Virginiana Extract; Juniperus Communis Oil; Melissa Officinalis Extract; 

Rosmarinus Officinalis Extract; Tocopheryl Acetate; D-Limonene; Chondrus Crispus Powder; Xanthan Gum; 

Phytic Acid; Gluconolactone; Tocopherol; Ascorbic Acid; Dehydroacetic Acid; Linalool; Amyl Cinnamal; 

Potassium Sorbate; Sodium Benzoate; Benzyl Salicylate; Benzoic Acid; Hydroxycitronellal; Tocopheryl 

Succinate; Citral. 

 
ABBIAMO SCELTO PER LE VOSTRE GAMBE: 

 

 PURI OLI VEGETALI ED OLI ESSENZIALI 

 SOLO CONSERVANTI ALIMENTARI 

 ESTRATTI VEGETALI ATTIVI 

 DERMOPROTETTIVI NATURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBIAMO BANDITO DAI NOSTRI PRODOTTI: 

 

 CONSERVANTI, PROFUMI O COLORANTI 

SINTETICI 

 PETROLATI, OLI SINTETICI, SILICONI 

 SOLFATI E PARABENI 

 ALCOOL, OGM, PEG, PPG O ALTRE SOSTANZE 

POTENZIALMENTE PERICOLOSE 

 INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE 

TEST SU ANIMALI SUL PRODOTTO FINITO. 


