ALCANFOR
Gel topico
Ingredients: Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Propylene Glycol, Carbomer, Capsicum Annuum Extract, Arnica
Montana extract, Calendula Officinalis flowers extract, Cinnamomum Camphora bark oil, Harpagophytum procumbens extract,
Disodium EDTA, Benzoic Acid, Methyl Nicotinate, Citric Acid, Limonene, Dehydroacetic Acid, Sodium hydroxide,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
Proprietà attribuite dalla Bibliografia Nazionale ed Internazionale: Per la capsaicina è descritta attività vasodilatante locale
1
con effetto rubefacente e riscaldante sulla zona di applicazione . Così anche il blocco del rilascio di sostanza P, eurotrasmettitore
2
implicato nella trasmissione dei messaggi dolorifici. I glicosidi iridoidi quali arpagoside, arpagide, procumbide, triterpeni,
3
flavonoidi, fitosteroli, acidi organici mono e oligosaccaridi , che sono costituenti principali di Harpagophytum procumbens (artiglio
4
del diavolo), hanno proprietà antinfiammatoria . Studi in doppio cieco hanno dimostrato riduzione del dolore e facilitazione del
5
range of motion . Ciò è da attribuire all’azione sinergica dei costituenti il fitocomplesso in toto piuttosto che al suo contenuto in
6
7
8
arpagoside . Flavonoidi (scavengers of free radicals) e fenoli sono responsabili dell’attività antiossidante . La cospicua ed
adeguata presenza di metaboliti biologicamente attivi tra cui sesquiterpeni, alcoli, saponine, flavonoidi, tannini,
9,10,11
12
carotenoidi
, insieme ai lattoni sesquiterpenici dell’arnica contenenti elenalina, che è la parte più attiva , conferiscono azione
13,14
15
antinfiammatoria.
I polisaccaridi ad alta titolazione (10%) dell’aloe esplicano azione idratante, lenitiva, antifiammatoria . La
16
canfora ha effetto antalgico mediante inibizione del TPRA1 e desensibilizzazione del TRPV1 (canali termosensitivi).
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Indicazioni: coadiuvante nello stress topico localizzato, causato da problematiche muscolari, tendinee, articolari. Alcanfor, per
l’azione sinergica degli attivi in esso contenuti, produce effetto iperemizzante e inducente calore topico che agisce sul
microcircolo migliorando gli scambi nutritivi e restituendo la naturale sensazione di sollievo e benessere sulle zone di
applicazione. Il massaggio con Alcanfor esplica anche azione defatigante, risultando quindi utile l’uso nel massaggio sportivo.
Modo d'uso: Si consigliano 2-3 applicazioni giornaliere, frizionando leggermente il gel sulla parte interessata, fino a completo
assorbimento.
USO ESTERNO
AVVERTENZE: Alcanfor contiene agenti riscaldanti cutanei che pochi minuti dopo l’applicazione determinano
arrossamento della pelle che generalmente scompare entro 1-2 ore. Ciò è segno di efficacia del prodotto. Si consiglia di
lavare bene le mani dopo ogni applicazione. Utilizzare su cute integra e non abrasa. Non usare in zone cutanee vicino agli
occhi e mucose, con i quali deve essere evitato ogni contatto. Non applicare su cute lesa e zone intime. Evitare di toccare con le
dita impregnate di prodotto gli occhi, il naso, la bocca e le parti più sensibili del corpo. È buona norma conservare il prodotto al
riparo da fonti di calore, luce e umidità e in luoghi non accessibili ai bambini. L'uso, specie se prolungato, di prodotti per uso
topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso occorre interrompere il trattamento.
Controindicazioni: Ipersensibilità accertata verso il prodotto o i suoi componenti.
Periodo di Validità: 36 mesi in confezione integra e correttamente conservata. 12 mesi dall’apertura del tubetto. Parabeni
assenti. Non contiene profumi. Microbiologicamente testato. Nichel tested.
Confezione: tubo da 50 ml
Ultima revisione foglietto illustrativo: gennaio 2019

