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Arnica Bio Weleda
Il tuo alleato naturale

prima, durante e dopo lo sforzo muscolare

L‘Arnica Bio Weleda

L’Arnica (Arnica montana) impiegata nei prodotti Weleda proviene da raccolta spontanea 

biocertificata in Francia e in Romania, su terreni che vengono gestiti e curati in modo 

sostenibile: è possibile raccogliere, esclusivamente a mano, solo un certo numero di fiori e 

viene vietato l’impiego di fertilizzanti.

In Francia, in collaborazione con autorità comunali e organizzazioni francesi, si è riusciti 

a ripristinare l’Arnica, quasi scomparsa, su un terreno di 14 ettari ai piedi dei monti Vosgi. 

In Romania, nei Carpazi, Weleda sostiene, a fianco del WWF, il progetto “Apuseni National 

Park” che mira a salvaguardare non solo la raccolta biocertificata dell’Arnica ma anche il 

patrimonio floro-faunistico del luogo.

Muoversi è fondamentale. Il movimento, infatti, è il principio di ogni forma di vita e 

aiuta a mantenere in equilibrio l’organismo. Alla base di una corretta attività fisica, sia che 

voi siate sportivi occasionali, amatoriali o professionisti, ci devono essere un’adeguata 

preparazione e un efficace recupero muscolare.

Anche gli alimenti di provenienza biologica e biodinamica offrono ai muscoli i substrati 

energetici più idonei a ottimizzare la performance atletica. 

Almeno 80% 
di ingredienti 

BIO
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Il Rituale dello sportivo
I consigli di Weleda per vivere lo sport in modo tutto naturale*

Integratori alimentari intelligenti
Una buona pratica sportiva necessita di corrette abitudini alimentari e di un idoneo approccio 
motivazionale. I carichi di allenamento non devono sconvolgere la vita, bensì inserirsi in modo 
armonioso ed equilibrato nel contesto biografico di ogni atleta.
In quest’ottica trovano il loro impiego due integratori alimentari di grande valore: 

Biodoron Caps
Una composizione equilibrata a base di ferro solfato e silicio naturale 
in grado di prevenire negli atleti molte forme di “stanchezza cronica” 
che sono spesso il preludio a una riduzione dei livelli di ferro, della 
concentrazione di emoglobina del sangue e, di conseguenza, di un 
calo dell’ematocrito che prende il nome di “anemia dell’atleta”.

Vitadoron
Ricco di antiossidanti, contribuisce attivamente a potenziare le 
funzioni anaboliche e detossificanti del fegato. 
Ciò permette all’organismo dell’atleta da un lato di metabolizzare 
al meglio i principi nutritivi contenuti negli alimenti utili nell’attività 
fisica aerobica per produrre energia. Dall’altro consente una migliore 
azione antiossidante contro i radicali liberi che si formano nel 
processo metabolico e un più efficiente smaltimento dell’acido lattico 
accumulato con lo sforzo.
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PRIMA

DURANTE

DOPO

Olio per 
Massaggi 
all‘Arnica

Arnica Gel
Arnica Gel 
Doccia 
Sport

Arnica
Spray

Rinfresca 
intensamente 
e regala nuova energia

S.O.S. Naturale 
durante la pratica 
sportiva

In caso di piccole 
contusioni 
e contratture

Prepara i muscoli 
allo sforzo e completa 
il riscaldamento

Rilassa i tessuti, 
previene e allevia i dolori 
muscolari

Prima
Olio per Massaggi all’Arnica
Prepara i muscoli all’attività sportiva

Da massaggiare sui muscoli degli arti inferiori e superiori prima della 
fase di riscaldamento. Si ottiene così un’ottimale distribuzione del 
calore corporeo e un efficace rilassamento muscolare. 

Obiettivo: ottimizzazione della performance atletica e prevenzione 
degli infortuni da sovraccarico funzionale a livello muscolo-tendineo.

Dopo
Arnica Gel Doccia Sport
Regala nuova energia

Da impiegare in tutte le attività sportive, dopo l’allenamento o la gara.

Obiettivo: già “sotto la doccia” si sfruttano i profondi effetti 
terapeutici di questa straordinaria pianta medicinale. In particolare 
viene ottimizzata la fase di recupero grazie al benefico effetto 
dell’Arnica sulle microlesioni fasciali e muscolari indotte dall’attività 
fisica e presenti dopo ogni allenamento e ogni gara.

Olio per Massaggi all‘Arnica
Supporta il recupero muscolare

Da massaggiare dopo la doccia sui distretti muscolari maggiormente 
coinvolti nello sforzo.

Obiettivo: indurre 
un buon rilassamento 
muscolare e favorire i 
tempi di recupero.

Arnica Gel
In caso di piccole contusioni e contratture di minore gravità

Gel non grasso che, applicato localmente dopo l’evento e nei giorni 
successivi, dona sollievo immediato. Anche una blanda compressione 
con una benda elastica può accelerare i tempi di recupero.

Obiettivo: attenuare il fastidio e donare sollievo alle parti interessate. 

Durante
Arnica Spray
S.O.S. Naturale durante la pratica sportiva

• Da spruzzare localmente su articolazioni e muscoli impegnati in 
attività sportive di lunga durata (ciclismo su strada e mountain-bike, 
marcia e maratona, triathlon, trekking, ecc…)

Obiettivo: alleviare il disagio a livello articolare e muscolare.
La tempistica applicativa dipende dallo sport praticato (es: nel triathlon 
durante le transizioni, nel ciclismo dopo o durante una salita, nella 
maratona dopo il 30° chilometro).

• Da spruzzare localmente, coadiuva il recupero e dona sollievo in 
caso di infortuni muscolari da sovraccarico funzionale (contratture, 
stiramenti) o da scontro fisico (“botte”, contusioni, ematomi, traumatismi 
osteo-articolari specie in sport di squadra come calcio, basket, rugby, 
pallanuoto o in sport di combattimento come pugilato o arti marziali).

Obiettivo: attenuare il fastidio e favorire la regolazione della fase 
infiammatoria.

Novità

Apprezzato 
da fisioterapisti,
massaggiatori 

e sportivi

ATTENZIONE: le lesioni a carico dell’apparato muscolo-tendineo (contratture, 
stiramenti) costringono l’atleta a sospendere l’attività sportiva per tempi più o meno 
lunghi (da qualche giorno a qualche settimana). Rispettare i tempi di guarigione è di 
fondamentale importanza per evitare recidive. Quando la lesione è di una certa entità si 
rendono necessari una visita medico specialistica ed un esame ecografico.
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stiramenti) o da scontro fisico (“botte”, contusioni, ematomi, traumatismi 
osteo-articolari specie in sport di squadra come calcio, basket, rugby, 
pallanuoto o in sport di combattimento come pugilato o arti marziali).

Obiettivo: attenuare il fastidio e favorire la regolazione della fase 
infiammatoria.

Novità

Apprezzato 
da fisioterapisti,
massaggiatori 

e sportivi

ATTENZIONE: le lesioni a carico dell’apparato muscolo-tendineo (contratture, 
stiramenti) costringono l’atleta a sospendere l’attività sportiva per tempi più o meno 
lunghi (da qualche giorno a qualche settimana). Rispettare i tempi di guarigione è di 
fondamentale importanza per evitare recidive. Quando la lesione è di una certa entità si 
rendono necessari una visita medico specialistica ed un esame ecografico.



Il Rituale dello sportivo
I consigli di Weleda per vivere lo sport in modo tutto naturale*

Integratori alimentari intelligenti
Una buona pratica sportiva necessita di corrette abitudini alimentari e di un idoneo approccio 
motivazionale. I carichi di allenamento non devono sconvolgere la vita, bensì inserirsi in modo 
armonioso ed equilibrato nel contesto biografico di ogni atleta.
In quest’ottica trovano il loro impiego due integratori alimentari di grande valore: 

Biodoron Caps
Una composizione equilibrata a base di ferro solfato e silicio naturale 
in grado di prevenire negli atleti molte forme di “stanchezza cronica” 
che sono spesso il preludio a una riduzione dei livelli di ferro, della 
concentrazione di emoglobina del sangue e, di conseguenza, di un 
calo dell’ematocrito che prende il nome di “anemia dell’atleta”.

Vitadoron
Ricco di antiossidanti, contribuisce attivamente a potenziare le 
funzioni anaboliche e detossificanti del fegato. 
Ciò permette all’organismo dell’atleta da un lato di metabolizzare 
al meglio i principi nutritivi contenuti negli alimenti utili nell’attività 
fisica aerobica per produrre energia. Dall’altro consente una migliore 
azione antiossidante contro i radicali liberi che si formano nel 
processo metabolico e un più efficiente smaltimento dell’acido lattico 
accumulato con lo sforzo.
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PRIMA

DURANTE

DOPO

Olio per 
Massaggi 
all‘Arnica

Arnica Gel
Arnica Gel 
Doccia 
Sport

Arnica
Spray

Rinfresca 
intensamente 
e regala nuova energia

S.O.S. Naturale 
durante la pratica 
sportiva

In caso di piccole 
contusioni 
e contratture

Prepara i muscoli 
allo sforzo e completa 
il riscaldamento

Rilassa i tessuti, 
previene e allevia i dolori 
muscolari

Prima
Olio per Massaggi all’Arnica
Prepara i muscoli all’attività sportiva

Da massaggiare sui muscoli degli arti inferiori e superiori prima della 
fase di riscaldamento. Si ottiene così un’ottimale distribuzione del 
calore corporeo e un efficace rilassamento muscolare. 

Obiettivo: ottimizzazione della performance atletica e prevenzione 
degli infortuni da sovraccarico funzionale a livello muscolo-tendineo.

Dopo
Arnica Gel Doccia Sport
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Da impiegare in tutte le attività sportive, dopo l’allenamento o la gara.

Obiettivo: già “sotto la doccia” si sfruttano i profondi effetti 
terapeutici di questa straordinaria pianta medicinale. In particolare 
viene ottimizzata la fase di recupero grazie al benefico effetto 
dell’Arnica sulle microlesioni fasciali e muscolari indotte dall’attività 
fisica e presenti dopo ogni allenamento e ogni gara.

Olio per Massaggi all‘Arnica
Supporta il recupero muscolare

Da massaggiare dopo la doccia sui distretti muscolari maggiormente 
coinvolti nello sforzo.

Obiettivo: indurre 
un buon rilassamento 
muscolare e favorire i 
tempi di recupero.

Arnica Gel
In caso di piccole contusioni e contratture di minore gravità

Gel non grasso che, applicato localmente dopo l’evento e nei giorni 
successivi, dona sollievo immediato. Anche una blanda compressione 
con una benda elastica può accelerare i tempi di recupero.

Obiettivo: attenuare il fastidio e donare sollievo alle parti interessate. 

Durante
Arnica Spray
S.O.S. Naturale durante la pratica sportiva

• Da spruzzare localmente su articolazioni e muscoli impegnati in 
attività sportive di lunga durata (ciclismo su strada e mountain-bike, 
marcia e maratona, triathlon, trekking, ecc…)

Obiettivo: alleviare il disagio a livello articolare e muscolare.
La tempistica applicativa dipende dallo sport praticato (es: nel triathlon 
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Obiettivo: attenuare il fastidio e favorire la regolazione della fase 
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Arnica Bio Weleda
Il tuo alleato naturale

prima, durante e dopo lo sforzo muscolare

L‘Arnica Bio Weleda

L’Arnica (Arnica montana) impiegata nei prodotti Weleda proviene da raccolta spontanea 

biocertificata in Francia e in Romania, su terreni che vengono gestiti e curati in modo 

sostenibile: è possibile raccogliere, esclusivamente a mano, solo un certo numero di fiori e 

viene vietato l’impiego di fertilizzanti.

In Francia, in collaborazione con autorità comunali e organizzazioni francesi, si è riusciti 

a ripristinare l’Arnica, quasi scomparsa, su un terreno di 14 ettari ai piedi dei monti Vosgi. 

In Romania, nei Carpazi, Weleda sostiene, a fianco del WWF, il progetto “Apuseni National 

Park” che mira a salvaguardare non solo la raccolta biocertificata dell’Arnica ma anche il 

patrimonio floro-faunistico del luogo.

Muoversi è fondamentale. Il movimento, infatti, è il principio di ogni forma di vita e 

aiuta a mantenere in equilibrio l’organismo. Alla base di una corretta attività fisica, sia che 

voi siate sportivi occasionali, amatoriali o professionisti, ci devono essere un’adeguata 

preparazione e un efficace recupero muscolare.

Anche gli alimenti di provenienza biologica e biodinamica offrono ai muscoli i substrati 

energetici più idonei a ottimizzare la performance atletica. 

Almeno 80% 
di ingredienti 

BIO




