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ANTIPHLOGISTINE
Pasta decongestionante per gli arti dei cavalli

Quantitativo netto: barattolo da 1 kg - secchiello da 5 kg
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Gli arti dei cavalli sportivi sono normalmente 
interessati da lesioni (tendiniti, desmiti, 
periostiti) causate dai ripetuti traumi che 
subiscono nell’impatto col terreno. I terreni 
duri mettono a rischio le componenti ossee 
(navicoliti), i terreni morbidi sono insidiosi per 
tendini e legamenti, le buche, gli avvallamenti 
e i solchi sono micidiali per l’intero apparato 
muscolo scheletrico.
Antiphlogistine può essere applicata a scopo 
protettivo anche prima di un lavoro gravoso. 
L’applicazione di paste decongestionanti/
defatiganti dopo l’esercizio può alleviare 
gli effetti lesivi dei traumi ovvero dolore 
e gonfiore a livello delle articolazioni, dei 
legamenti e dei tendini. 
L’applicazione di Antiphlogistine favorisce 
la riduzione della congestione e dell’edema 
delle strutture legamentose e tendinee degli 
arti del cavallo.

COMPOSIZIONE

Alluminosilicati, Glicerina, Mentolo, Eucaliptolo, Borati.

PROPRIETÀ

Dopo gli allenamenti intensi l’applicazione di Antiflogisti-
ne su tendini, legamenti e articolazioni aiuta ad alleviare 
il gonfiore e il dolore. Può essere applicata in tutti i casi di 
affaticamento, contusioni, distorsioni, affezioni muscola-
ri e articolari e tendiniti.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Prima di un lavoro gravoso Antiphlogistine può essere 
applicata sugli arti a scopo protettivo. Dopo il lavoro 
stendere sugli arti uno strato di Antiphlogistine dello 
spessore di 1 cm. Avvolgere con carta, poi con uno stra-
to di cotone, quindi fasciare con fasce da riposo. Può 
essere applicata fredda o calda. Per aumentare l’effetto 
riscaldare la pasta a bagnomaria. Ripetere l’applicazione 
ogni 12 ore secondo le necessità. Dopo 6-12 ore si tol-
gono le fasce e si rimuovere la pasta con un getto d’ac-
qua. Questo sistema garantisce una buona pulizia, non 
irrita la cute e offre il desiderabile effetto massaggiante 
dell’acqua. Se sono presenti escoriazioni, è sconsigliato 
l’uso di Antiphlogistine. La presenza di mentolo nella 
composizione potrebbe aumentare l’irritazione cutanea, 
in questi casi è da preferire l’uso di Artoxine.

Prodotti per la cura del cavallo / ANTIPHLOGISTINE
 


