
Produttore: 1. Aromaterapeutická KH, a. s. / Kšice 11, 349 01 Stříbro / Česká Republika / E ‑mail: info@karelhadek.eu
Ordinare: Tel.: +420 371 140 900 / Vodafone: +420 777 274 059 / T ‑Mobil: +420 731 336 475 / O2: +420 722 458 765

www.karelhadek.eu

Utilizzare prima della data di scadenza presente sull’etichetta. Il codice di lotto e la confezione sono riportati sul prodotto.

Conservare: La scadenza del 
prodotto pu  essere prolun ata 
conser andolo in un posto fresco  
e buio. a mi liore temperatura  
di conser azione  in fri orifero 
tra i  e i 10 radi .

INCI: A ua, era a a, l cerin, l cer l stearate, E ‑100 Stearat, 
itrol, anola il, anthenol, l cine so a il, u lans re ia Seed 
il, etho  E ‑ / odec l l col opol mer, ut rospermum 

parkii utter, uniperus communis ruit il, Helianthus annuus 
Seed il, runus am dalus ulcis il, Simmondsia chinensis Seed 

il, ol l cer l‑3 pol ricinoleate, anolin, ocopher l acetat, 
Retin l palmitate, actic Acid, edrus atlantica ark il, aurus 
nobilis il, elaleuca alternifolia eaf il, h mus ul aris lo er/
eaf il, a andula h brida il, hloroph ll, Allantoin, h mus 

serp llum il, Rosmarinus o cinalis eaf il, Eu enia car oph llus 
lo er il, itrus limon eel il, Sal ia o cinalis il, Rosa damas‑

cena lo er il, iper ni rum ruit il

HA‑ A K /   un balsamo‑ rap composto da una miscela e uilibrata di oli 
essenziali speci ci, adatto alla cura delle ambe on e e stanche anche dopo prestazioni 
la orati e o sporti e. uesto prodotto iene consi liato a persone che so rono di un 
rallentamento del usso linfatico e san ui no nelle ambe, reuma, artrosi e otta. I suoi 
componenti conferiscono al prodotto propriet  antidolori che. HA‑ A K /  pu , 

razie ai suoi in redienti, e uilibrare il usso linfatico ed aiutare ad eliminare l’ac ua in 
eccesso e le tossine prodotte dal metabolismo. Il prodotto si presta all’applicazione di un 

rap durante la fase di con alescenza delle articolazioni, ossa e muscoli. Un alto conte‑
nuto di itamine e biostimolanti presenti in uesto prodotto, assicurano la ri enerazione 
completa della pelle e del tessuto delle ambe.

n redien  rin i ali: lio e etale di: soia, mandorle, karit , noce, o oba. lio essen‑
ziale di: ma iorana, inepro, lauro. ere. ecitina. Emulsionanti. licerina. itamina A, 
E, . etacarotene. antenolo. loro lla. Ac ua distillata.

Modali  d u o: Applicare uno strato le ero di HA‑ A K /  sui piedi, no alle 
inocchia, se necessario no alla zona in uinale. oi fare un rap con la pellicola traspa‑

rente e coprire con la coperta. 
a durata del rap  di circa 1 ora. urante il rap riposare e rilassare le ambe in 

posizione sdraiata con le ambe solle ate. assa iare sempre da i  erso su e non al 
contrario

MP P  /O
re a iedi  adatta al wra  delle a be an he

umero d’ordine: 1 0


