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AIUTA A VINCERE LE VOSTRE SFIDE
Una gamma di prodotti ad uso professionale che si estende dalla linea fast therapy, per trattamenti 

elettromedicali, alla linea basic, per massaggi intensi e prolungati, agli specifici per lo sport, prodotti pre 
e post competition concepiti per garantire performance atletiche e ristabilire l'equilibrio muscolare.
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CREMA PER DIATERMIA

Indicazioni: Crema conduttrice per trattamento capacitivo e resistivo.
La crema conduttrice è assolutamente necessaria per l’uso 
dell’apparecchiatura durante il trattamento diatermico.
Possiede un elevato potere conduttivo e favorisce il rendimento ottimale 
nella fase di trattamento capacitivo e resistivo.

Modalità d’uso: applicare sulla superficie dove verrà fatto scorrere 
l’elettrodo capacitivo e resistivo. Per un efficace esecuzione del 
trattamento, applicare una dose di prodotto anche sull’elettrodo di 
ritorno a manipolo o a piastra. Se si dovesse verificare una certa 
resistenza durante il movimenti dell’ elettrodo, aggiungere altra crema 
per agevolare la continuazione della terapia.

OLII ESSENZIALI

Indicazioni: Prodotto a base di principi naturali utilizzati da soli nel 
massaggio manuale o in combinazione con apparecchiature ad 
elettrodi.

Modalità d’ uso:  Per ottenere un’ azione decontratturante,
vascolarizzate o drenante e per una corretta esecuzione del trattamento 
applicare una dose di prodotto sia sulla parte in cui verrà fatto scorrere 
l’elettrodo sia sull’elettrodo stesso.

Misure 1000 ml - imballo 9 pz 

Misure 50 ml - imballo 6 pz

 COD. OM014
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CREMA FLUIDA PER DIATERMIA
AD ALTO SCORRIMENTO

Alternativa alla Crema per Diatermia, con una composizione che 
permette di avere un prodotto più fluido per l'uso della Diatermia.

Indicazioni: Crema conduttrice fluida per trattamento capacitivo e resistivo. 
La crema conduttrice è assolutamente necessaria per l'uso dell'apparecchiatura 
durante il trattamento diatermico. Possiede un elevato potere conduttivo e 
favorisce il rendimento ottimale nella fase di trattamento capacitivo e resistivo.

Modalità d’uso: applicare sulla superficie dove verrà fatto scorrere l'elettrodo 
capacitivo e resistivo. Per un'efficace esecuzione del trattamento, applicare 
una dose di prodotto anche sull'elettrodo di ritorno a manipolo o a piastra. 
Se si dovesse verificare una certa resistenza durante i movimenti dell'elettrodo, 
aggiungere altra crema per agevolare la continuazione della terapia.

CREMA PER DIARTERMIA
SENZA PARABENI

Indicazioni: Crema conduttrice senza parabeni per trattamento 
capacitivo e resistivo.
La crema conduttrice è assolutamente necessaria per l’uso 
dell’apparecchiatura durante il trattamento diatermico.
Possiede un elevato potere conduttivo e favorisce il rendimento ottimale 
nella fase di trattamento capacitivo e resistivo.

Modalità d’uso: applicare sulla superficie dove verrà fatto scorrere 
l’elettrodo capacitivo e resistivo. Per un efficace esecuzione del 
trattamento, applicare una dose di prodotto anche sull’elettrodo di 
ritorno a manipolo o a piastra. Se si dovesse verificare una certa 
resistenza durante il movimenti dell’ elettrodo, aggiungere altra crema 
per agevolare la continuazione della terapia.

Misure 1000 ml - imballo 9 pz 

 COD. OM204

Misure 1000 ml - imballo 9 pz 

 COD. OM228



PASTA D'ARGILLA CON OLII ESSENZIALI

Indicazioni: Ideale per impacchi e cataplasmi per sciogliere contusioni 
e riassorbire ematomi.

Modalità d’uso: Applicare sulla parte dolente, infiammata o contusa 
in cataplasmi di circa 1 cm di spessore e lasciare in posa per due ore.
Anticipare l’eliminazione del cataplasma se l’argilla si secca.
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Misure 250 ml - imballo 12 pz 

 COD. OM198

POMATA BLU PER ARTICOLAZIONI

Miscela anidra a base di vaselina raffinata contenente una miscela di 
oli essenziali. Prodotto di media consistenza, di colore blu.

Indicazioni: ideale per impacco o prolungati massaggi

Modalità d’uso: portare con un leggero strofinio il tessuto in iperemia, indi 
applicare uno salva pelle in modo da favorire il completo assorbimento 
del prodotto. Effettuare poi un bendaggio con un film tubolare strato 
di pomata blu sulla parte interessata. Successivamente applicare un 
bendaggio in polietilene avendo cura di forarlo per evitare la macerazione  
della cute tenendo l'impacco per circa 3 ore. Si consiglia di evitare l'uso 
di garze o prodotti similari che frenerebbero l’assorbimento del prodotto. 
Nelle prime 48 ore (terapia fredda) si consiglia di applicare una borsa 
di ghiaccio sulla parte, successivamente (terapia calda umida) avvolgere 
l’impacco con un cellophane ed apporvi sopra la borsa dell’acqua calda. 
Solo uso esterno evitando il contatto con ferite aperte, mucose ed occhi. 
In caso accidentale sciacquare abbondantemente con acqua fredda.

Misure 250 ml - imballo 12 pz 

 COD. OM380
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Indicazioni: indicata per trattamenti intensi e prolungati. 
Studiata e testata come coadiuvante nel trattamento delle
Masse muscolari. Di facile spalmabilità. Solo per uso esterno.

Modalità d’uso: applicare il prodotto con un massaggio più idoneo al 
trattamento massofisioterapico. Attenzione al contatto con ferite aperte, 
mucose e occhi.

OLIO EUDERMICO MASSAGGIO

Indicazioni: efficace per terapie che prevedono la fase di massaggio. 
Indicato per trattamenti di pelli delicate e sensibili, riporta la cute al suo 
sano equilibrio.

Modalità d’uso: utilizzare il prodotto sulla parte da trattare e massaggiare 
fino a quanto non è completamente assorbito il prodotto. Particolarmente 
consigliato riscaldare una dose di prodotto nelle mani prima del 
massaggio, in modo di agevolare l’attivazione del sistema linfatico. 
Attenzione al contatto con  ferite aperte, mucose e occhi.

Misure 500 ml, 5000 ml - imballo 12 pz 

 COD. OM051  COD. OM112

Misure 500 ml - imballo 12 pz 

 COD. OM075
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CREMA MASSAGGIO FORTE

Indicazioni: Alternativa ideale all’ olio pre-gara canfora extra forte. 
Omeovita crema massaggio è particolarmente indicata per tutte quelle 
attività sportive dove si richiede una pelle perfettamente asciutta: sport di 
squadra in palestra, tennis, sci e jogging in tuta. Appropriata anche per 
preparazione pre-gara dei sport acquatici, perché lascia nella pelle una 
protezione di isolamento idrorepellente e di difesa dal freddo.
Non richiede un massaggio intenso.

Modalità d’uso: Applicare sulla parte da trattare e massaggiare per il 

tempo necessario. Evitare contatti con ferite aperte, mucose e occhi.

OLIO PRE-GARA      
CANFORA EXTRA FORTE

Indicazioni: Olio indicato per il massaggio preparatorio del muscolo 
all’ attività agonistica. Grazie alla sua preparazione e al suo facile 
assorbimento, da al muscolo l’ elasticità che consente performance 
atletiche anche senza pre-riscaldamento. Particolarmente consigliato 
per tutti gli sport all’ aperto.

Modalità d’uso: Applicare sulla parte da trattare e massaggiare per il 
tempo necessario. Evitare contatti con ferite aperte, mucose e occhi.

Misure 500 ml - imballo 12 pz 

Misure 500 ml - imballo 12 pz 

 COD. OM082

 COD. OM068
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CREMA SOTTOSELLA

Indicazioni: Crema dermo-protettiva per il trattamento intensivo locale,
sottosella o parti sottoposte a sfregamento sportivo. Preserva e rende più 
resistente la pelle dove, nell’attività sportiva, è maggiormente esposta allo 
sfregamento di indumenti o strumenti. Indicato particolarmente, per il 
sottosella del ciclista e del cavalcatore

Modalità d’uso: Applicare una dose di prodotto sulla parte da trattare e 
massaggiare con cura.

Misure 100 ml - imballo 12 pz 

 COD. OM174
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BALSAMO RILASSANTE-TONIFICANTE

Indicazioni: Balsamo dopogara per un massaggio tonificante e rilassante.
Dopo un impegno sportivo, il massaggio rilassante è di ugual importanza
come il massaggio riscaldante pregara. La sua consistenza favorisce il 
massaggio anche prolungato, riportando l’equilibrio cutaneo. Favorisce 
un efficace sollievo all’ atleta soprattutto dopo impegni prolungati.

Modalità d’uso: applicare con un massaggio leggero fino al totale 
assorbimento del balsamo. 

Evitare conatti con ferite aperte, mucose e occhi.

OLIO DEFATICANTE

Indicazioni: olio particolarmente indicato nel massaggio dopogara per 
tutti gli sport,  soprattutto quando l’atleta è stato sottoposto ad sforzi 
prolungati con condizioni atmosferiche avverse di caldo e freddo.

Modalità d’uso: applicare sulla parte da trattare e massaggiare con 
la tecnica più opportuna per riportare il muscolo ad uno stato fisico 
equilibrato. Il prodotto si assorbe senza ungere. Evitare contatti con 
ferite aperte, mucose e occhi.

Misure 500 ml,- imballo 12 pz 

Misure 500 ml - imballo 12 pz 

 COD. OM044

 COD. OM099
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FLUIDO RINFRESCANTE

Indicazioni: Lozione tonificante, rinfresca quasi istantaneamente e 
conferisce così a recuperare dalla fatica dell’impegno sportivo. Indicato 
per il massaggio dopogara, soprattutto nelle parti del corpo più affaticate.

Modalità d’uso: Utile nell’intervento post gara o come trattamento post 
massaggio. Indicato anche per applicazioni con leggera frizione e senza 
massaggio.

Misure 100 ml - imballo 12 pz 

 COD. OM181


