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BENEFICI PRINCIPALI

• Formulato con la miscela brevettata di oli 
essenziali Deep Blue e altri ingredienti efficaci.

• Fornisce sollievo mirato e temporaneo nelle zone 
interessate.

• Contiene emollienti idratanti che lasciano la pelle 
morbida e non grassa.

• Regala una sensazione rinfrescante ed emolliente.

Stick Deep Blue™

DESCRIZIONE
Lo Stick Deep Blue™ è arricchito con Deep Blue™ Miscela lenitiva 
che contiene oli essenziali CPTG™, oltre alle proprietà benefiche 
di Copaiba, per offrire un sollievo mirato ed efficace in un 
prodotto solido ad azione rapida. Questo stick facile da usare 
penetra in profondità e produce una sensazione di freschezza 
sulla pelle. Un prodotto indispensabile da tenere in bagno o nella 
borsa della palestra, con una formula in stick ricca di emollienti 
idratanti che lasciano la pelle liscia e non grassa. Lo Stick Deep 
Blue si asciuga rapidamente per cui può essere applicato prima, 
durante o dopo l’allenamento per approfittare delle sue proprietà 
lenitive in modo pratico ed efficace.

INDICAZIONI
• Applicalo all’occorrenza prima, durante e dopo l’attività fisica.

• Applicalo dopo una giornata lunga e stancante trascorsa in 
piedi.

• Tienilo nello zaino o in borsa e usalo in palestra, al lavoro o 
durante una camminata.

MODO D’USO
Applicare abbondantemente sulla zona desiderata. Ripetere 
quando necessario ma non più di 4 volte al giorno. Non è 
adatto per essere utilizzato sui bambini.

PRECAUZIONI  
Solo per uso esterno. Non usare in caso di allergia ai salicilati 
(compresa l’aspirina) senza aver prima consultato un medico. 
Utilizzare solo come indicato ed evitare il contatto con gli occhi 
e le mucose. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente 
con acqua. Non applicare su ferite o lesioni cutanee. Non 
applicare bendaggi stretti e non usare con un impacco caldo. 
Smettere di usare il prodotto e rivolgersi a un medico in caso di 
irritazione, arrossamento, nausea, vomito, disturbi addominali, 
diarrea, eruzione cutanea o dolore che persiste per più di 7 
giorni. Rivolgersi a un medico prima dell’utilizzo in caso di 
gravidanza o allattamento. Richiedere subito assistenza medica 
in caso di ingestione accidentale. Conservare a temperatura 
ambiente sotto i 38°C. Non utilizzare se il sigillo è rotto. 
Chiudere bene il tappo dopo l’uso. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini.

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), amido di 
tapioca, olio delle foglie di gaultheria (Gaultheria 
procumbens), cera dei semi di girasole (Helianthus 
annuus), mentolo, olio della resina di Copaifera 
coriacea/langsdorffii/officinalis/reticulata, acqua 
(Aqua), estratto del frutto di sambuco comune 
(Sambucus nigra), olio di mandorla dolce (Prunus 
amygdalus dulcis), gliceril laurato, gliceril caprilato, olio 
di menta piperita (Mentha piperita), olio di canfora 
(Cinnamomum camphora), olio delle foglie di eucalipto 
(Eucalyptus globus), olio dei fiori/delle foglie/degli steli 
di Tanaceto blu (Tanacetum annum), gliceril 
undecilenato, olio dei fiori di Cananga odorata, estratto 
del frutto di Capsicum frutescens, glicerina, acido 
laurico, olio di matricaria (Chamomilla recutita), olio di 
fiori/foglie/steli di elicriso (Helichrysum italicum), acido 
citrico, limonene, linalolo.


