CREMA PROTETTIVA VISO ALLA PROPOLI
PROTECTIVE FACE CREAM WITH PROPOLIS
Crema viso indicata per il trattamento delle irritazioni
e arrossamenti provocati dal sole, freddo, rasatura. Favorisce la reidratazione della pelle e la mantiene morbida e elastica. Ideale per proteggere le zone piu’ esposte
del viso dalle scottature.
Facial cream indicated for the treatment of irritation and
redness caused by the sun , cold, shaving. Promotes the
rehydration of the skin and keeps it soft and supple. Ideal
for protecting the areas most exposed face from sunburn.

SPIRULINA MAXIMA
SPIRULINA MAXIMA
La spirulina, è un ottimo integratore per fare il pieno
di energia, per aumentare la resistenza fisica. La spirulina si utilizza anche come complemento in caso di
carenze alimentari, per migliorare le prestazioni sportive, durante le diete dimagranti. La spirulina è una
fonte ricchissima di vitamine, omega 3 e 6, minerali
e aminoacidi.
The spirulina is an excellent nutritional supplement for
energy, to increase physical endurance. The spirulina is
also used as a complement in the event of food shortages,
to improve sports performance, during the slimming diets.
The spirulina is a rich source of vitamins, omega 3 and 6,
minerals and amino acids.

NEW

INTEGRATORI
SPORT NUTRITION

Integratori senza glutine - Sport nutrition without gluten

PRE-SPORT
DURING-SPORT
SPEEDY
SALI MINERALI
RECOVERING
SPIRULINA

DOTT.SA LORENA SANGIORGI
specialist in sports medicine
La Dott.sa Lorena San Giorgi, specialista in medicina sportiva e
traumatologia sportiva, fa parte dello staff della Clinica Mobile e
segue il mondiale Superbike, Motocross ed Enduro. Con esperienza
ventennale in ortopedia e traumatologia nel settore motociclistico
sportivo agonistico, la Dott.ssa Sangiorgi con l’equipe della Clinica
Mobile, segue con passione e missione tutti gli eventi mondiali per
supportare con tempestività ed efficienza infortuni, recupero dei
vari piloti e prevenzione del corpo durante importanti sforzi fisici.
Dalla nostra continua ricerca e del suo contributo, la LACOMED
ha perfezionato questa linea SPORT di prodotti naturali con olii
essenziali ed estratti di piante officinali con proprietà specifiche
mirate a mantenere e recuperare il giusto equilibrio psico-fisico di
ogni persona sportiva sia a livello agonistico che amatoriale.
The Dott.sa Lorena San Giorgi, a specialist in sports medicine and
sports Traumatology, part of the Clinica Mobile staff and follows
the World Superbikes, Motocross and Enduro. With twenty years of
experience in orthopaedics and Traumatology in the motorcycle sector
competitive sports, Dott.ssa Sangiorgi with the Clinica Mobile team,
follows with passion and mission all world events to support with
timeliness and efficiency, recovery of various injuries and prevention
of body during important physical effort. Our continuous research
and her contribution, the LACOMED has perfected this SPORT line of
natural products with essential oils and extracts of medicinal plants
with specific properties that are designed to maintain and recover the
psycho-physical balance of every person both sports at a competitive
level that amateur.

LABORATORIO ITALIANO
Valgreghentino - LC -Italy.
Tel. 0341.604626
lacomedlab@gmail.com

FLEX 69
Gel ad azione rinfrescante sulla pelle, adatto per contusioni, strappi muscolari (in sostiruzione dello spray),
tendiniti, traumi sportivi e da combattimento, edemi,
pesantezza degli arti inferiori, problemi di cervicale. Utilizzato sui muscoli sollecitati 15 minuti prima della gara,
mantiene la temperatura e circolazione costante evitando indurimento degli stessi. Ottimo come gel defatigante dopo gara per il recupero muscolare.
Refreshing gel on the skin, suitable for bruises, muscular tears
(replacing the spray), tendonitis, trauma and combat sports,
oedema, heaviness in the lower limbs, cervical problems.
Used on muscles worked 15 minutes before the race, keeps
the temperature constant circulation preventing and curing
TECHNICAL them. Excellent as wearying after gel for muscle recovery.
PARTNER

CREMA ARTIGLIO DEL DIAVOLO
DEVIL’S CLAW CREAM

FANGO ARGILLA
CLAY MUD

Crema per la cura dell’artrosi, dei reumatismi e di altre
manifestazioni articolari dolorose.
Ha un’azione riscaldante. La sua formulazione svolge
un’azione termoattiva riducendo il rischio di formazione di acido lattico dando una maggior ossigenazione.
Indicato anche come pregara con azione riscaldante e
ossigenazione dei muscoli.
Cream for the treatment of arthritis, rheumatism and other
painful joint manifestations.
Has warming action. Its formulation aimed at stimulating action by reducing the risk of lactic acid formation giving greater
oxygenation. Also referred to as ‘ pregara heating action and
oxygenation of the muscles.

Fango per cataplasmi con principi absorbenti a base di
argilla verde, estratto vegetale di arnica e olii essenziali.
Indicato per lenire zone infiammate, doloranti e gonfie,
tendiniti, dolori reumatici, torcicollo, distorsioni, slogature, cervicale. Ottimo per assorbire gonfiori da traumi.
Mud poultices with absorbenti principles based on Green
Clay, arnica plant extract and essential oils. Shown to soothe
inflamed areas, sore and swollen, tendinitis, rheumatic pain,
stiff neck, dislocations, sprains, neck. Excellent for absorbing
swelling trauma.

OLIO RISCALDANTE
WARMING OIL

OLIO ATTIVANTE
ACTIVATING OIL

OLIO RILASSANTE DA MASSAGGIO
RELAXING MASSAGE OIL

Usato nelle fasi pregara, favorisce l’ossigenazione dei
tessuti e il riscaldamento delle fasce muscolari. La sua
formulazione a base di olio di sesamo con olii essenziali
selezionati, svolge un’azione termoattiva riducendo la
formazione di acido lattico.
Used ‘ pregara stages, promotes the oxygenation of tissues
and warming the muscle. Its formula made up of sesame oil
with essential oils selected, aimed at stimulating action by reducing the formation of lactic acid.

Olio da massaggio con azione regolatrice per preparare
la muscolatura dell’attività sportiva. La sua formulazione a base di olio di sesamo con olii essenziali selezionati,
attiva la circolazione e ossigenazione muscolare riducendo la formazione di acido lattico.
Massage oil with regulating action to prepare the muscles of
sporting activity. Its formula made up of sesame oil with essential oils selected, activates circulation and muscle oxygenation by reducing the formation of lactic acid.

Olio da massaggio defatigante creato per alleviare tensione muscolare, sensazione di stanchezza e appesantimenti muscolari. Grazie alle proprietà degli olii essenziali di arancio e neroli, offre un sollievo immediato ai
muscoli e alle contratture muscolari.
Massage oil tedious created to relieve muscle tension, tiredness and muscle red. Thanks to the properties of the essential oils of Orange and neroli, offers immediate relief to the
muscles and muscle contractures.

CREMA ALLA PROPOLI
PROPOLIS CREAM
Indicato per lenire arrossamenti dovuti a eccessiva sudorazione nelle parti intime durante l’attività sportiva o
continui sfregamenti della pelle. La crema alla propoli
stimola la rigenerazione dei tessuti in caso di ferite o
piaghe, favorisce l’assorbimento della vitamina C, importante per la sintesi del collagene.Grazie alla propoli
e a pregiati olii essenziali, svolge un’efficacissima azione
cicatrizzante. Ottimo come sopra sella in prevenzione o
ad arrossamenti avanzati,ferite, piaghe, vesciche.
Shown to soothe redness caused by excessive sweating in the
private parts during sport activity or continuous chafing of the
skin. Propolis cream stimulates tissue regeneration in case of
wounds or sores, favours the absorption of vitamin C, which is
important for collagen synthesis.Thanks to propolis and precious essential oils, has an effective healing action. Excellent
as above saddle in prevention or saddle to advanced redness,
wounds, sores, blisters.

BAGNO ARANCIO
ORANGE BATH
Bagno arancio aromoterapico con effetto rilassante, distensivo e genera un senso calmante sul corpo. Adatto
dopo allenamento o gara, o dopo una giornata intensa.
Orange aroma therapy bath with relaxing effect, relaxing and
calming sense generates on the body. Suitable after training
or competition, or after a busy day.

PRE GARA

DURANTE

POST GARA

CREMA RINFRESCANTE PIEDI
CREAM REFRESHING FEET
Crema con ingredienti naturali e olii essenziali di lavanda e calendula, ha proprietà lenitive e idratanti.
Assicura ai piedi una rapida sensazione di sollievo da
stanchezza e affaticamento. L’olio essenziale di timo
contenuto in essa svolge un’azione batteriostatica e
igienizzante.
Cream with natural ingredients and essential oils of lavender
and calendula , has soothing and moisturizing . Ensures the
foot a rapid feeling of relief from tiredness and fatigue . The
thyme essential oil content in it plays a bacteriostatic and
sanitizing

BAGNO MENTA
MINT BATH
Bagno menta aromoterapico con proprietà antibatteriche e disinfettanti, inoltre, applicato sulla cute, dona
una gradevole sensazione di freschezza, ideale prima e
dopo attività fisica e nel peridodo estivo.
Mint aroma therapy bath with antibacterial and disinfectant
properties, moreover, applied on the skin, gives a pleasant
sensation of freshness, ideal before and after physical activity
and during summer.

CREMA BASE CERA D’API
MASSAGE CREAM BEESWAX
Crema da massaggio alla cera d’api emolliente, idratante in profondità creando una barriere impermeabile
sulla pelle. Adatta alla pratica del massaggio terapeutico. Fornisce un’ottima scorrevolezza.
Massage cream beeswax emollient, moisturizing deep, creating a waterproof barrier on the skin . Suited to the practice
of therapeutic massage.
Provides excellent smoothness.

INTIMO ALLA PROPOLI
INTIMATE WITH PROPOLIS
Intimo alla propoli con durata e efficace azione igienica
nelle parti piu’ delicate del corpo. Le essenze contenute
rendono questo prodotto particolarmente dermopurificante, deodorante, lenitivo ed eutrofico. Per la sua delicatezza, e il Ph fisiologico, evita il fenomeno di irritazione e secchezza provocati dai comuni saponi. E’ indicato
anche per la prima infanzia.
Intimate with propolis with duration and effective toilet action
more delicate parts of the body. The essences contained make
this product particularly soothing cleansing, deodorant, and
eutrophic. Because of its delicacy, and the physiological Ph, it
avoids the phenomenon of irritation and dryness caused by
common soaps. It is also suitable for young children.

