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L’artiglio del diavolo per i dolori
articolari

Da tenere sempre a portata di mano, le

Pomate Eudermiche Bio di Bios Line

rappresentano una soluzione naturale e

immediata ai tanti piccoli inconvenienti

quotidiani. Artiglio del Diavolo Pomata

Eudermica Bio ad esempio è consigliata per

attenuare i dolori articolari legati all’attività

fisica oppure dovuti all’età avanzata. L’artiglio

del diavolo è una pianta erbacea perenne la

cui efficacia è dovuta ai principi attivi contenuti

nella sua radice (harpagosidi) che hanno

naturali effetti antinfiammatori, antireumatici e

analgesici. La pomata contiene, oltre all’estratto secco di artiglio del diavolo, olio di

mandorle dolci bio titolato allo 0,25% in ß-sitosterolo, dalle proprietà emollienti e

lenitive, estratto idroglicerico di zenzero, che rafforza l’attività antinfiammatoria della

pianta medicinale, e idrolato di menta, che dona un “effetto freddo” che aiuta a ridurre

la sensazione dolorosa. In tubetto da 50 ml, si consiglia di stendere il prodotto

sull’area da trattare e massaggiare fino al completo assorbimento.
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