TOP SHIELD RACE CREAM UOMO (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 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.
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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.

TOP SHIELD DAILY CREAM UOMO (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 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.

24

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.
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TOP SHIELD DAILY 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.

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 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.
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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.

