STUDI CLINICI

UNGUENTO A BASE DI PRINCIPI ATTIVI NATURALI

LUCE

Dagli studi effettuati sui pazienti in clinica si è evidenziata una
regressione signiﬁcativa della sintomatologia algica in scala Vas
del dolore (da 8 a 2 con uso regolare per sette giorni consecutivi
alternando quotidianamente Luce calda e Luce fredda, posto 10
come massimo del dolore e 0 come assenza di dolore).

LUCE CALDA
Unguento a base di principi attivi naturali puri.
La sua formulazione è stata studiata per il trattamento
di reumatismi, dolori muscolari e articolari.
Il prodotto è particolarmente utile anche per sportivi prima e dopo
l’allenamento.
Da alternare a Luce Fredda.

LUCE FREDDA
Unguento a base di principi attivi naturali puri.
Indicato per dolori muscolari e articolari acuti, edemi e contusioni
post-traumatiche. La formulazione è stata studiata per il
trattamento di muscoli affaticati e contratti.
Da alternare a Luce Calda.
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ATTIVITÀ DEI PRINCIPI ATTIVI
Canfora di origine naturale: è un terpene estratto dall'albero Cinnamomum camphora utilizzato per
il trattamento di inﬁammazioni, reumatismi, distorsioni, crampi e dolori muscolari.

LUCE CALDA | 80 ml - 40 ml

Mentolo di origine naturale: alcol presente nell’olio essenziale di menta, svolge un’azione rinfrescante e tonica sulla muscolatura, è anche un lieve anestetico locale.
Metile nicotinato: estere metilico dell’acido nicotinico, utilizzato principalmente a livello topico per il
trattamento di disordini vascolari ed inﬁammazioni osteo-articolari. Esercita un’azione rubefacente
caratterizzata da richiamo di sangue negli strati più superﬁciali della pelle, aumento della vascolarizzazione e sviluppo di calore sulla parte trattata. L’inﬁammazione è alleviata grazie alla sottrazione di
sangue negli strati sottostanti.
Metile salicilato: estere metilico dell’acido acetil salicilico che
si ottiene principalmente dalle
foglie e dalla corteccia della
Gaultheria procumbens, delle
betulle e dei pioppi. Ha azione
revulsiva ed è utilizzato per il
trattamento di dolori di origine
m u s c o la re e d a r t i c o la re
(contu-sioni, distorsioni, strappi
mu-scolari, lombalgie, cervicalgie).

Estratto liposolubile di
capsico: in esso si trova la
Capsaicina, nota per le sue
proprietà riscaldanti, vasodilatatorie e rubefacenti, con effetto
d a p p r i ma d o lo ro s o e p o i
analgesico. La sensazione di
bruciore e pizzicore dopo la sua
applica-zione è soggettiva e
scompare dopo qualche ora.

Olio essenziale di wintergreen: ha proprietà analgesiche, antireumatiche e antispasmodiche.
Olio essenziale di tea tree: utile in caso di dolori reumatici, muscolari ed articolari.
Olio essenziale di menta piperita: ha azione analgesica e antireumatica, utile per il trattamento di
tensioni e dolori muscolari.
Olio essenziale di eucalipto: ha azione toniﬁcante con proprietà stimolanti sul sistema circolatorio.
Olio essenziale di chiodi di garofano: antidoloriﬁco usato in passato per curare i mal di denti,
antinﬁammatorio responsabile dell’inibizione dell'attività dell'enzima ciclossigenasi che sintetizza le
prostaglandine pro-inﬁammatorie.

INGREDIENTI:
Petrolatum, Butyrospermum
Parkii Butter, Camphor,
Capsicum Annuum Fruit
Extract, Methyl Nicotinate,
Cera alba, Gaultheria
Procumbens Leaf Oil,
Malaleuca alternifolia (Tea
tree) leaf oil, Menthol,
Methyl salicylate, Limonene,
Linalolo, Geraniale, Eugenolo

La linea di unguenti LUCE nasce dall’intuizione unita
all’esperienza avuta durante un viaggio in oriente della dott.ssa
Lucia Mandolini, esperta Fisioterapista e Osteopata, trasformata in
concreta realtà grazie ad analisi, studi e ricerche nel Laboratorio
Chemical Center SRL, azienda di comprovata esperienza in campo
biomedicale e cosmetico per la messa a punto di prodotti
innovativi per la salute umana e il rispetto ambientale.
Chemical Center SRL è partner dell’azienda produttrice e
distributrice Bio Eco Active S.R.L.

Senza parabeni e coloranti.

INGREDIENTI:
Petrolatum, Menthol,
Butyrospermum Parkii Butter,
Camphor, Cera alba, Mentha
piperita (Peppermint) oil,
Eucalyptus globulus leaf oil,
Eugenia Caryophyllata oil,
Methyl salicylate, Mentyl
lactato, Eugenolo, Limonene,
Isogenolo, Benzyl alcol.
Senza parabeni e coloranti.

LUCE FREDDA | 80 ml - 40 ml
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