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Come lavoriamo 

La fase di Ricerca e Sviluppo delle Creme Top Shield 
(Cosmoceutici rivoluzionari e realmente innovativi 
ideati e studiati pensando al ciclismo Professionale 
ed Amatoriale), ha richiesto 5 anni di studi e test 
prima che fosse definitivamente possibile approvare 
e consegnare la sua formulazione definitiva alla 
produzione. In questi 5 anni di studi, i test hanno 
coinvolto Atleti di ogni genere e categoria: dagli 
amatori, passando per gli Esordienti e gli Elite, sino agli 
atleti di World Tour, TopShield, la Crema che risolve.
Top Shield è la nuova linea di cosmeceutici funzionali 
doping free specificamente formulati dai Laboratori 
HTS Health Through Sport per la Donna e per 
l’Uomo, nel rispetto delle loro relative diversità 
biologiche e anatomo-morfologiche. E’ adatta a 
prevenire, proteggere e trattare i problemi (traumatici 
e infiammatori complicati da batteri o meno) che 
affliggono la pelle in contatto con la sella (ciclismo, 
moto, cavallo, etc.). 
Una linea per Lei, formulazione specifica dedicata alle 
Atlete e a tutte le Donne che utilizzano la bicicletta 
con una formulazione “speciale” impreziosita da una 
meravigliosa nota di Argan.
Una Linea per Lui, formulazione specifica Uomo 
dedicata agli Atleti e a tutti gli Uomini che utilizzano la 
bicicletta concepita con una formulazione “speciale” 
priva di fragranze aggiunte.

Chi siamo 

L’ Azienda HTS
Health Through Sport è una Società fondata da medici, 
farmacisti, chimici farmaceutici e manager italiani.
HTS è una Società composta da appassionati di 
ciclismo e di sport in genere, soprattutto di endurance. 
Costituita nel 2019, ha le Sue Sedi di Ricerca e 
Sviluppo, Produzione (in ambienti in depressione) e 
confezionamento, in Italia (Toscana).

Di che cosa ci occupiamo 

Dell’Ideazione, lo Studio, la Ricerca, lo Sviluppo e la 
Produzione di prodotti ad alto contenuto Etico ed alto 
valore Scientifico, destinati allo Atleta ed allo Sportivo 
esigente e consapevole di ogni livello ed età.
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Pensata da un gruppo di appassionati ciclisti, esperti 
di medicina e chimica farmaceutica, è una crema 
lubrificante e protettiva che nasce per prevenire e 
risolvere i problemi derivanti dal quotidiano contatto 
e sfregamento delle zone ischiatiche, perineali, genitali 
e inguinali con la sella. Durante l‘uso quotidiano della 
bicicletta e gli allenamenti (inferiori a 2 ore), le zone 
soprasella, sottoposte a pressione, sfregamento, 
aumento di temperatura e sudore si infiammano per i 
traumatismi e per il ristagno di sudore dando luogo a 
reazioni eritematose che possono facilmente infettarsi 
e degenerare in follicoliti e foruncolosi capaci di ridurre 
il piacere della fatica pedalante e, nei casi più dolorosi, 
provocare lo stop dell’’amatore.

TOP SHIELD DAILY CREAM, è stata a lunqo testata da 
professionisti di top teams, senza profumo, contiene 
principi naturalmente attivi: lubrificanti, antifrizione, 
dermofili, lenitivi, idratanti e riparativi, capaci di prevenire 
quelle manifestazioni dermatologiche associate alla 
pratica quotidiana del ciclismo.

Pensata da un gruppo di appassionati ciclisti, 
esperti di medicina e chimica farmaceutica, è 
una crema lubrificante e protettiva che nasce 
per prevenire e risolvere i problemi derivanti dal 
prolungato contatto e sfregamento delle zone 
ischiatiche, perineali, genitali e inguinali con la 
sella. Durante la corsa e gli allenamenti (lunghi o 
intensi), le zone soprasella subiscono importanti 
sollecitazioni: pressione, traumatismo, forte 
rialzo della temperatura e sudore divenendo cosi 
l’ambiente ideale per la proliferazione di batteri.
La cute ed i bulbi piliferi si infiammano per i 
traumatismi e per il ristagno di sudore, dando 

luogo a reazioni eritematose che possono 
facilmente infettarsi e degenerare in follicoliti e 
foruncolosi capaci di ridurre il piacere della fatica 
pedalante e, nei casi più dolorosi, provocare lo 
stop dell atleta.

TOP SHIELD RACE CREAM, è stata a lungo 
testata da professionisti di top teams, senza 
profumo, contiene principi naturalmente attivi: 
lubrificanti, antifrizione, dermofili, lenitivi, 
idratanti e riparativi, capaci di prevenire quelle 
manifestazioni dermatologiche associate alla 
pratica intensiva del ciclismo.

24,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

TOP SHIELD RACE 
CREAM UOMO 
(150ml).

TOP SHIELD DAILY 
CREAM UOMO 
(150ml).

18,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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Pensata da un gruppo di appassionati ciclisti, esperti di 
medicina e chimica farmaceutica, è una crema lubrificante 
e protettiva che nasce per prevenire e risolvere i problemi 
derivanti dal prolungato contatto e sfregamento delle 
zone ischiatiche, perineali, genitali e inguinali con la sella. 
Durante la corsa e gli allenamenti (lunghi o intensi), le zone 
soprasella subiscono importanti sollecitazioni: pressione, 
traumatismo, forte rialzo della temperatura e sudore 
divenendo così l’ambiente ideale per la proliferazione 
di batteri. La cute ed i bulbi piliferi si infiammano per i 
traumatismi e per il ristagno di sudore, dando luogo a 
reazioni eritematose che possono facilmente infettarsi 
e degenerare in follicoliti e foruncolosi capaci di ridurre 
il piacere della fatica pedalante e, nei casi più dolorosi, 
provocare lo stop dell atleta.

TOP SHIELD RACE CREAM, e stata a lungo testata da 
professioniste di top teams, delicatamente profumata 
all’argan, contiene principi naturalmente attivi: lubrificanti, 
antifrizione, dermofili, lenitivi, idratanti e riparativi, capaci 
di prevenire quelle manifestazioni dermatologiche 
associate alla pratica intensiva del ciclismo. associate alla 
pratica quotidiana del ciclismo.

24,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

TOP SHIELD RACE 
CREAM DONNA 
(150ml).

Pensata da un gruppo di appassionati ciclisti, 
esperti di medicina e chimica farmaceutica, è 
una crema lubrificante e protettiva che nasce 
per prevenire e risolvere i problemi derivanti dal 
quotidiano contatto e sfregamento delle zone 
ischiatiche, perineali, genitali e inquinali con la 
sella. Durante l’uso quotidiano della bicicletta 
e gli allenamenti (inferiori a 2 ore), le zone 
soprasella, sottoposte a pressione, sfreqamento, 
aumento di temperatura e sudore, si infiammano 
per i traumatismi e per il ristagno di sudore 
dando luogo a reazioni eritematose che possono 
facilmente infettarsi e degenerare in follicoliti e 

foruncolosi capaci di ridurre il piacere della fatica 
pedalante e, nei casi più dolorosi, provocare lo 
stop dell amatore.

TOP SHIELD DAILY CREAM, è stata a lungo testata 
da professioniste di top teams. Delicatamente 
profumata all’argan, contiene principi 
naturalmente attivi: lubrificanti, antifrizione, 
dermofili, lenitivi, idratanti e riparativi, capaci di 
prevenire quelle manifestazioni dermatologiche 
associate alla pratica quotidiana del ciclismo.

18,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

TOP SHIELD DAILY 
CREAM DONNA 
(150ml).


