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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 può essere prolungata 
conservandolo in un posto fresco  
e buio. La migliore temperatura  
di conservazione è in frigorifero 
(tra i 6 e i 10 gradi).

INCI: Arnica montana Flower Oil, Aesculus hippocastanum Oil, 
Hypericum perforatum Flower Extract, Triticum vulgare Germ Oil, 
Canola Oil, Glycine soja Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Lecithin, 
Tocopheryl acetat, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Juniperus 
communis Fruit Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Retinyl palmitate, 
Origanum majorana Flower Oil, Cinnamomum ceylanicum Leaf Oil

L’olio da massaggio THERMOTON, grazie agli ingredienti che lo compongono, ha un 
effetto benefico sulla circolazione sanguigna ed aiuta nei casi di infiammazioni e dolore. 
È molto apprezzato da chi soffre di artrite. È in grado di migliorare la produzione del 
fluido sinoviale conferendo proprietà antidolorifiche molto apprezzate da chi soffre 
di artrosi. Adatto anche per problematiche collegate a tendini accorciati; in questo caso 
è necessario applicarlo con un massaggio da effettuarsi almeno due volte al giorno. 
THERMOTON è un prodotto multifunzionale con eccellenti proprietà terapeutiche, grazie 
agli oli essenziali contenuti. 
Il prodotto ha riscontrato eccellenti valutazioni da parte di massaggiatori professionisti, 
i quali affermano che THERMOTON è migliore prodotto in commercio nella categoria.

Ingredienti principali: Olio vegetale di: mandorle, canola, germe di grani, ecc. Macerato 
di: iperico, arnica, castagna. Olio essenziale di: cannella, rosmarino, ginepro, maggio-
rana, ecc. Lecitina. Vitamina A, E, F.

Modalità d’uso: Con l’olio da massaggio THERMOTON massaggiare le zone problema-
tiche. L’effetto aromaterapeutico viene aumentato facendo un wrap.
La durata del wrap è di circa 1 ora. Il wrap si fa 2-3 volte a settimana, per gravi problemi 
può essere fatto ogni giorno. È necessario sottolineare che questo prodotto non ha le 
funzioni di un farmaco analgesico immediato, (che toglie il dolore subito ma con effetto 
di qualche ora), THERMOTON cura il problema con effetti a lungo termine. I risultati otte-
nuti dall’uso regolare di questo prodotto infatti, sono duraturi.

THERMOTON
Olio da massaggio
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