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DoloMy CREMA - INDICAZIONI 

 

Indicazioni  

DoloMy CREMA è un dispositivo medico, attivo a livello locale e destinato ad uso esterno indicato 
in presenza di dolori dell'apparato muscolo-scheletrico e nei trattamenti antiinfiammatori. 

Le sostanze attive naturali penetrano rapidamente attraverso la pelle dando un rapido sollievo 
grazie all'azione diretta sui tessuti infiammati e sulle articolazioni. 

Contiene componenti antidolorifici e antinfiammatori di origine vegetale e naturale.  

Grazie a tali proprietà, DoloMy CREMA è indicato come trattamento supplementare, in caso di: 

 stati dolorosi e infiammatori delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini, delle guaine 
tendinee e dei legamenti; 

 contratture, strappi, stiramenti e crampi anche notturni; 
 dolori al collo (torcicollo) e irrigidimenti cervicali; 
 dolori a braccia, cosce e polpacci; 
 dolori di schiena e nella regione sacrale (lombalgie), lombaggine; 
 traumi di natura contusiva; 
 storte e distorsioni; 
 affezioni reumatiche di natura infiammatoria delle articolazioni e della colonna vertebrale 

(artrite); 
 affezioni reumatiche di natura degenerativa (artrosi); 
 traumi di natura contusiva da sport o da infortuni (contusioni, distorsioni, strappi, stiramenti 

o contratture muscolari). 

Subito dopo l’applicazione DoloMy CREMA, sviluppa sulla pelle una piacevole sensazione di 
calore o di freddo delle parti trattate a seconda delle esigenze del proprio organismo. 

DoloMy CREMA è dermatologicamente testato e non testato sugli animali. 

DoloMy CREMA è naturale, non è un farmaco. Non unge e da un rapido sollievo. 

Dosi e Modo d'uso 

Applicare fino a 3/5 volte al giorno uno strato sottile sulla parte dolorante e massaggiare senza 
esercitare pressione. 

Conservare al riparo dal calore. 

Dopo l’applicazione, lavare sempre accuratamente le mani. 

Non usare il prodotto con un bendaggio e non coprire la zona trattata. 
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Ingredienti 

Acqua, Pinus Sylvestris Leaf Oil, Gaultheria Procumbens leaf oil, Methyl Salicylate, 
Octyldodecanol, Menthol, Propylene Glycol, Magnesium Sulfate, Octyldodecyl Xyloside, PEG-30 
Dipolyhydroxystearate, Capsicum Annuum Leaf Extract, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Limonene, Linalool, Eugenol. 

Informazioni aggiuntive 

Capsicum Annuum Leaf Extract 
I principi attivi del peperoncino sono: vitamine C e B, un composto fenolico detto capsaicina, carotenoidi, 
saponine, flavonoidi, olio volatile. 

Mentolo 
Per uso esterno il mentolo svolge un’importante azione rinfrescante e tonica sulla muscolatura, tanto che è 
presente in creme e unguenti utili nel favorire la circolazione e nel dare freschezza a gambe affaticate e 
gonfie. 

Gaultheria Procumbens 
Utile in caso di contusioni 
Annovera proprietà analgesiche, anzi, questo olio essenziale deve la sua fama proprio ai suoi potenti effetti 
analgesici: se strofinato in una zona dolente, grazie alla presenza di Methyl salicilato, questo olio, induce 
intorpidimento e ha un effetto quasi anestetico. 
Massaggio lenitivo contro i dolori reumatici e articolari 
Un unguento a base di olio essenziale di Wintergreen può essere usato per massaggi articolari atti a 
sciogliere le tensioni muscolari. In concentrazioni maggiori lo stesso unguento può essere usato per alleviare 
dolori reumatici e articolari. 
Alle proprietà antireumatiche si aggiungono quelle antispasmodiche, antisettiche, astringenti, diuretiche e 
carminative. Grazie alle sue molteplici proprietà, l’olio essenziale di Gaultheria procumbens risulta un utile 
rimedio naturale per combattere i dolori mestruali e gli spasmi addominali legati a una cattiva digestione. 

Pinus Sylvestris 
L’olio essenziale ottenuto dalle gemme e dai suoi aghi si è rivelato come rimedio efficace nel contrastare 
dolori di tipo nevralgico e reumatico. 

Precauzioni per l'uso 

Dopo l’applicazione, lavare sempre accuratamente le mani ed evitare il contatto con occhi e 
mucose. 

Avvertenze 

DoloMy CREMA non deve essere applicato sulle mucose e sulle ferite aperte e sanguinanti. 

Subito dopo l’applicazione si potrebbe avvertire una breve sensazione di bruciore. 

Non utilizzare DoloMy Crema in caso di ipersensibilità nei confronti di uno dei componenti (vedi 
composizione). Non deve essere usato in gravidanza, allattamento e per i bambini salvo su 
esplicita prescrizione medica. 

Dopo l’applicazione, lavare sempre accuratamente le mani. 

Non usare il prodotto con un bendaggio e non coprire la zona trattata. 

Non superare la dose giornaliera raccomandata. 

Scadenza e conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto.  
La data di scadenza è riportata sulla confezione. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 

Confezione 

Contiene 100 ml con pompa dosatrice. 


