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150 ml
Cod: AK00326

100 ml
Cod: AK00799

Applicare sulle aree soggette a 
sfregamento (piedi, inguine, ascelle, 
capezzoli, ecc...).
Aumenta in modo naturale la 
resistenza e l'elasticità della pelle.
Il burro di karité protegge la pelle e 
aiuta la rigenerazione dell'epidermide.

Nok Cream € 12,90Tano Lotion
Stimola il processo di rinforzamento della 
pelle che si sviluppa naturalmente grazie al 
movimento.
Per attività su lunghe distanze (es. 
maratone, trail, trekking, endurance).
Applicare quotidianamente sulla pianta del 
piede 3 settimane prima dell'attività.
Contiene acido tartarico e solfato di zinco.
La sinergia dei componenti attivi con 
proprietà astringenti rende la pelle più 
robusta.
Per un trattamento combinato applicare 
TANO durante il giorno e NOK Cream la 
sera.

Protezione da sfregamenti e irritazioni

150 ml
Cod: AK00344

Rilassamento e recupero muscolare
Relax Gel € 14,90Kimas Oil

Olio a doppia azione: prepara i muscoli per 
l’attività sportiva e ottimizza il recupero.
Formula con estratto di arnica montana, 
conosciuta per le sue proprietà 
antiedematose e antinfiammatorie.
Ricco di acidi grassi essenziali.
La combinazione di olio di vinaccioli e di 
girasoli crea una pellicola protettiva che 
non unge, viene assorbita rapidamente e 
ammorbidisce la pelle.

200 ml
Cod: AK00798

Massaggio muscolare decontratturante pre/post attività

Start Gel/Oil
Gel e olio per riscaldamento muscolare

Gel 75 ml
Cod: AK00800 Olio 200 ml

Cod: AK00797

Accelerano la micro-
circolazione.
Termoattivatori a lunga 
durata.
Gel: nuova formula con 
componente riscaldante VBE.
Olio di camelina con 
eccipiente idrorepellente.

€ 14,90

€ 12,90

Ice Gel

€ 14,90

€ 12,90
Gel ad azione raffreddante intensa

75 ml
Cod: AK01067

Riduce la sensazione di affaticamento e 
ottimizza il recupero.
Combinazione di aminoacidi, magnesio, 
potassio e Asparlyne® che aiuta ad 
eliminare tossine e acido lattico.
Energizzante e anti-affaticamento.
Estratto di arnica montana, 
con proprietà antiedematose e 
antinfiammatorie.
Non unge e si assorbe rapidamente.

Rinforza la pelle dei piedi e la rende più resistente

Per l’applicazione locale su zone articolari 
e pelle, in caso di colpi e urti.
Oltre 1 ora di efficacia.
Utilizzabile al posto del ghiaccio.
Sensazione raffreddante ed emolliente 
intensa e duratura.
Formula senza parabeni e 
Metilisotiazolinone.
Non unge e non appiccica.
Contiene elementi rinfrescanti, emollienti 
e anti-infiammatori come mentolo, 
canfora, estratto di arnica montana e 
liquirizia.

€ 14,90

€ 14,90


