
nell’efficacia dei prodotti naturali,
sostituendoli alla chimica e all’innaturale.

Pensiamo verde e proprio per questo i nostri prodotti
sono concentrati di estratti di piante officinali

efficaci e praticamente immediati.
I cavalli, con i nostri gel, hanno vinto nei campi 

di gara di tutto il mondo.
I nostri gel sono autorizzati per uso umano,

sono NATURALI EFFICACI ed IMMEDIATI.

Questo regalo è per te:
scopri le proprietà delle piante officinali

per il tennista e per il padelista.

Crediamo
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ARNICA MONTANA

Muscoli e 

   Tendini

la pianta officinale:

L’Arnica Montana è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae. 
Cresce nelle zone montane, dai 1500 ai 2000 metri di altezza.

L’ARNICA PER IL TENNISTA E PER IL PADELISTA: 
L’Arnica viene spesso utilizzata dai tennisti e dai padelisti per il suo potere an-
tinfiammatorio e antidolorifico sulla massa muscolare e sul sistema tendineo, 
per contusioni, contratture, storte, stiramenti e traumi tendinei e muscolari.
Le creme, gel, raffreddanti contenenti percentuali elevate di Arnica alleviano 
il dolore in caso traumi muscolari e tendinei (tendiniti), fascite, lesione del 
menisco e stiramento del legamento crociato.
Date le loro proprietà gli estratti di questa pianta vengono spesso impiegati nei 
gel/creme post workout.
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la pianta officinale:

ARTIGLIO DEL DIAVOLO

Articolazioni

L’Artiglio del Diavolo è una pianta che appartiene alla famiglia delle Pedalia-
ceae, cresce spontanea in Namibia, la fitoterapia tradizionale utilizza le radici 
secondarie per produrre estratti per creme e sciroppi.

L’ARTIGLIO DEL DIAVOLO PER IL TENNISTA E PER IL PADELISTA: 
La radice dell’Artiglio del Diavolo contiene un principio attivo utile alle arti-
colazioni grazie al suo effetto antinfiammatorio e antidolorifico. Favorisce la 
diminuzione dell’infiammazione articolare e accelera il recupero delle sue 
funzionalità. L’Oleolito (estratto in olio delle radici di Artiglio del Diavolo) viene 
spesso impiegato in Olii da massaggio per artriti e artrosi, con effetto antidolo-
rifico e rilassante anche su muscoli e tendini, per tale ragione offre ottimi risultati 
su distorsioni, lombalgia, sciatalgia, reumatismi, artrite e artrosi di sportivi 
e anziani. Si consiglia l’utilizzo anche come post workout da massaggiare nella 
zona interessata.



WINTER GREEN
LE PIANTE CHE RISCALDANO

e gli estratti di peperoncino e zenzero

Articolazioni
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la pianta officinale:

Il Winter Green è una pianta della famiglia delle Ericaceae, di cui la fitoterapia 
utilizza le foglie per alleviare dolori reumatici e nevralgie. 

PRE WORKOUT PER IL TENNISTA E PER IL PADELISTA:
Il Winter Green viene utilizzato, spesso abbinandolo al peperoncino nelle creme/
gel dai tennisti e dei padelisti come PRE WORKOUT. 
Gli estratti di Winter Green, del Peperoncino e dello Zenzero hanno un potere 
riscaldante, distendendo i muscoli ed alleviando i dolori. Grazie alle sue 
proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche, ed antiartitiche, il suo potente olio 
essenziale viene spesso impiegato nei gel/creme come rimedio per dolori mu-
scolari, crampi, distorsioni ed infiammazioni tendinee ed articolari.
Famoso è l’utilizzo dei gel/creme a base di Winter green per massaggi alle cer-
vicali, lombalgia e sciatalgia.

LA PIANTA CHE RAFFREDDA

MENTA

Muscoli e 

   Tendini
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la pianta officinale:

La Menta è una pianta che fa parte della famiglia delle Labiatee. Contiene il 
mentolo, principio attivo anestetico ed antinfiammatorio. 
È usata nei cosmetici per le seguenti proprietà: 
- Anestetica: gli estratti provocano una vasocostrizione iniziale e una successiva 
vasodilatazione. Questo determina un effetto antidolorifico; 
- Favoriscono la disinfiammazione muscolo tendinea: gli estratti di Menta, frizio-
nati sui muscoli e sui tendini hanno dimostrato avere proprietà antiinfiammatorie; 
- Raffreddanti grazie alla presenza del Mentolo.

LA MENTA PER IL TENNISTA E PER IL PADELISTA:
I gel/creme raffreddanti a base di Menta con effetto ghiaccio possono essere 
molto utili come POST WORKOUT e sono consigliati per lenire dolori e crampi 
causati dall’attività fisica, in particolare se compaiono gonfiori, infiammazioni 
e spasmi muscolari.
Grazie alle sue proprietà viene utilizzata anche nei cosmetici indicati nel tratta-
mento di smagliature e cellulite.



L’Argilla è un minerale molto usato dai tennisti e dai padelisti per il suo altissimo 
potere igroscopico: in caso di gonfiore l’impacco di argilla favorisce il riassor-
bimento dei liquidi dalle articolazioni e dai tendini infiammati.

È un ottimo rimedio benefico per il trattamento di distorsioni, infiammazioni e 
tendiniti, e viene spesso indicata a scopo terapeutico per la cura del gonfiore 
da contusione, borsiti e strappi muscolari, accelerandone i tempi di recupe-
ro e donando sollievo.
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Lesioni della cuffia dei rotatori (complesso di muscoli (4) e tendini che 
hanno origine sulla scapola e si inseriscono sulla spalla)
Borsite alla spalla (lesione alla borsa ripiena di liquido posta all’interno 
dell’articolazione, ubicata tra il muscolo sovraspinoso, il muscolo deltoide e 
la scapola)
In fase acuta: La mattina e il pomeriggio fare un impacco ponendo un velo 
di 2-3mm di Argilla, da fasciare con la carta assorbente (si consiglia di 
rimuovere l’impacco quando l’Argilla è secca).
La sera (prima di andare a letto) massaggiare una noce abbondante di 
gel/crema a base di Arnica per 3-5 minuti e subito dopo, porre uno strato 
di 2mm di gel/crema a base di Artiglio del Diavolo e fasciare con carta 
assorbente, facendo un impacco da rimuovere la mattina seguente. (Nei 
momenti in cui non vi è possibile fare l’impacco con l’Argilla utilizzare gel/
creme a base di Arnica).

I consigli del fisioterapista
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PATOLOGIE E RIMEDI NATURALI PER 
IL TENNISTA E PER IL PADELISTA

Articolazioni

Articolazioni

Muscoli   

Tendini e

ARGILLA



In fase di guarigione: la mattina e il pomeriggio porre una noce abbon-
dante di gel/creme a base di Arnica e massaggiare per 3-5 minuti (fino a 
completo assorbimento).
La sera, dopo aver effettuare lo stesso massaggio con una noce abbon-
dante di gel/crema a base di Arnica, porre un velo di 2mm di gel/creme 
a base di Artiglio del Diavolo facendo un impacco da fasciare con la 
carta assorbente.

Epicondilite laterale o “Gomito del Tennista” (Infiammazione dei tendini 
che collegano i muscoli dell’avambraccio alla parte esterna del gomito)
La mattina e il primo pomeriggio massaggiare due noci di gel/crema a 
base di Arnica per minimo tre minuti (fino a completo assorbimento). La sera 
(prima di andare a letto) massaggiare per 3-5 minuti un’ulteriore noce di 
gel/crema a base di Arnica e subito dopo porre uno strato di 2-3mm di 
gel/creme a base di Artiglio del Diavolo facendo un impacco da rimuo-
vere la mattina seguente.

Traumi muscolari: contratture, stiramenti, strappi
Contratture → La mattina e il primo pomeriggio massaggiare una noce ab-
bondante di gel/creme contenti Winter Green per almeno 3-5 minuti (fino 
a completo assorbimento). La sera (prima di andare a letto), massaggiare 
per 3-5 minuti una noce abbondante di gel/crema a base di Arnica, porre 
un velo di 2-3mm di gel/crema a base di Arnica, e fasciare con carta as-
sorbente facendo un impacco.
Stiramenti e strappi → In fase acuta: La mattina, il primo pomeriggio e la sera, 
massaggiare una noce abbondante di gel/creme a base di Menta per 
almeno 3-5 minuti (fino a completo assorbimento).
In fase di guarigione (quando si nota un miglioramento): la mattina, il primo 
pomeriggio e la sera (prima di andare a letto), massaggiare per 3-5 minuti 
una noce abbondante di gel/crema a base di Arnica, porre un velo di 
2-3mm di gel/crema a base di Arnica, e fasciare con carta assorbente 
facendo un impacco.
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Schiena colpita da lombalgia
Dolori cervicali
La mattina, il primo pomeriggio e la sera massaggiare una noce abbon-
dante di gel/creme contenti Winter Green per almeno 3-5 minuti (fino a 
completo assorbimento). Se l’effetto riscaldante non aggrada si consiglia di 
sostituire i gel/creme riscaldanti contenti Winter Green con gel/creme a 
base di Artiglio del Diavolo.

Schiena colpita da sciatalgia
la mattina e il pomeriggio porre una noce abbondante di gel/creme a 
base di Arnica e massaggiare per 3-5 minuti (fino a completo assorbimen-
to). La sera, dopo aver effettuare lo stesso massaggio con due noci di gel/
crema, porre un velo di 2mm di gel/creme a base di Arnica facendo un 
impacco da fasciare con la carta assorbente.

Tendinite al polso
La mattina e il pomeriggio porre una noce abbondante di gel/creme a 
base di Arnica e massaggiare per 3-5 minuti (fino a completo assorbimen-
to). La sera, dopo aver effettuare lo stesso massaggio con una noce di gel/
crema a base di Arnica, porre un velo di 2mm di gel/creme a base di Arti-
glio del Diavolo facendo un impacco da fasciare con la carta assorbente.

Distorsioni
La mattina, il pomeriggio e la sera (prima di andare a letto) fare un impacco 
ponendo un velo di 2-3mm di Argilla, da fasciare con la carta assorbente (si 
consiglia di rimuovere l’impacco quando l’Argilla è secca).
Nei momenti in cui non vi è possibile fare l’impacco con l’Argilla massaggiare 
gel/creme a base di Artiglio del Diavolo.
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Massaggio: il massaggio deve essere fatto con una noce abbondante di 
gel/crema e per minimo 3 minuti.


