
Mobile gel Intensive

1. PRINCIPIO ATTIVO
Olio di Pino Mugo In letteratura si trovano ampie evi-
denze di come l’Alpha Pinene e il Beta Pinene contenuti 
all’interno dell’olio di Pino Mugo svolgano una funzione di 
stimolo del microcircolo. Studi clinici inoltre dimostrano 
come la presenza di Delta 3carene sia in grado di miglio-
rare l’ossigenazione dei tessuti la dove necessario.
Acido salicilico Le proprietà curative dell’acido salicilico 
erano note fin dall’antichità tant’è che la sostanza veni-
va estratta dalla pianta del salice, da cui deriva il nome. 
A partire dall’Ottocento estratti di salicina, un glicoside 
formato da glucosio ed acido salicilico, sono stati impie-
gati in medicina come antinfiammatorio nel trattamento 
dell’artrite reumatoide. 
Consolida Maggiore  ILa Consolida Maggiore viene im-
piegata con uso esterno per sfruttarne le proprietà antin-
fiammatorie. La droga vegetale utilizzata in questo caso 
si ricava non solo dalle radici, bensì anche dalle foglie, 
indicate da una specifica monografia della commissione 
E tedesca (1990) per il trattamento di lividi, strappi e dis-
torsioni. Anche la radice e prescrivibile per uso esterno, a 
dosi ridotte e per superfici non estese, per il trattamento 
topico delle ragadi in relazione al suo contenuto in allan-
toina.
Olio di rosmarino:  (Rosmarinus officinalis,) e un arbu-
sto appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Originario 
dell’Europa, Asia e Africa, e ora spontaneo nell’area me-
diterranea. E noto in Italia anche col nome volgare di Ra-
merino o Ramerino; il nome del genere deriva dalle parole 
latine ros (rugiada) e maris (del mare). Le benefiche pro-
prietà del Rosmarino sono dovute soprattutto ai principi 
attivi racchiusi nel suo olio essenziale, a cui si deve anche 
l’intenso profumo che lo contraddistingue .In pù, e ricco 
di altri importanti costituenti chimici, tra cui derivati ter-
penici e flavonoidi, che insieme contribuiscono a fare del 
Rosmarino una pianta di straordinaria efficacia terapeu-
tica. Il Rosmarino consente di ottenere buoni risultati nel 
trattamento delle affezioni reumatiche e muscolari, anche 
in caso di distorsioni, negli stati di ipotonia muscolare in 
generale e nelle forme di gotta. Agisce come antispasti-
co e antidolorifico. Esercita sull’organismo un’azione sti-
molante e fortificante. 
L’Arnica (Arnica montana L) è un’erba medicinale della 
famiglia delle Asteraceae, ghiandolosa, perenne, a fusto 
eretto e mediamente robusto, alta 20 – 60 cm, dai grandi 
capolini di colore giallo aranciato con caratteristici petali 
“spettinati” e dal gradevole odore aromatico.” Le infiore-
scenze contengono una ricca miscela di sostanze, che 
conferisce ai preparati a base di arnica, proprietà tera-
peutiche note e riconosciute nel corso degli anni. studi 
e sperimentazioni in vitro e in vivo hanno permesso di 
identificare molte di queste sostanze e le loro specifiche 
proprietà. I costituenti principali dell’arnica comprendo-
no: LATTONI SESQUITERPENICI che conferiscono alla 
miscela effetti: antinfiammatori, poichè inibiscono in ma-
niera specifica alcuni mediatori cellulari della flogosi, anti-
microbici, riscontrati su diverse specie di funghi e batteri, 
analgesici antireumatici e antiartritici stimolanti il sistema 
immunitario. FLAVONOIDI, antiossidanti e antinfiamma-
tori. ALCOLI TRITERPENICI, ad attività antimicrobica e 

antifungina. CUMARINE, attivatori della circolazione loca-
le DERIVATI DELL’ACIDO CAFFEICO, ad attività antios-
sidante.
La canfora  e assorbita velocemente attraverso la pelle, 
produce una sensazione di raffreddamento simile a quella 
del mentolo, e funge da leggero anestetico locale e da 
sostanza antimicrobica. e nota anche per la sua attività 
revulsiva-rubefacente, ed analgesica locale

2. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
Aqua, Alcohol,Denat.,Ammonium,Acryloyldimethyltau
rate/Vp Copolymer, Peg-60 Hydrogenated Castor Oil, 
Symphytum Officinale Leaf Extract, Panthenol, Pinus 
Mugo Leaf Oil, Isobornyl Acetate, Menthol, Parfum, 
Propylene Glycol, Camphor, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Oil, Arnica Montana Flower Extract, Bornyl Acetate, 
Allantoin, Salvia Lavandulaefolia Leaf Oil, Tocopherol, 
Citric Acid Potassium Sorbate,Linalool, Limonene

3. AZIONE
 Allgasn Mobil Gel Intensive  allevia l’affaticamento 
muscolare, stimola il microcircolo ed ha azione tonificante. 
Svolge un’azione analgesica, decongestionate e 
antispastica sui muscoli  doloranti, e affaticati. L’olio di 
pino mugo stimola la circolazione localmente  L’olio di 
rosmarino favorisce il rilassamento e la decontrazione 
delle fibre muscolari. Il mentolo ha effetto rinfrescante e 
anestetico locale. La canfora potenzia l’effetto anestetico 
locale, favorendo l’ossigenazione dell’area e la risoluzione. 
L’arnica allevia il dolore. 

3. INDICAZIONI
Allgansan Mobil Gel Intensive è un valido coadiuvante 
nel trattamento di muscoli ed articolazioni doloranti e 
affaticati.  Ideale per lo sportivo.
   

5. MODO D’USO
Applicare sulla zona interessata massaggiando fino a 
completo assorbimento. Applicare più volte al giorno.

6. CONTROINDICAZIONI
Non sono note controindicazioni particolari. Raramente 
può verificarsi ipersensibilità individuale ai componenti, 
che si manifestano sotto forma di reazione cutanea. Non 
applicare su cute lesa e ferite aperte. Non  applicare su 
soggetti allergici all’acido salicilico

7. AVVERTENZE E PARTICOLARI PRECAUZIONI 
D’USO
Solo per uso esterno su pelle integra. Non ingerire. Evitare 
il contatto con gli occhi e le mucose. Non utilizzare per 
impacchi umidi.


