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I prodotti complementari
per la Tecarterapia®
Prodotti Tecar®: non usiamoli solo per sport.

I PRODOTTI PROFESSIONALI

Utilizzata dai più grandi campioni del mondo, l’intera linea è

I prodotti Tecar® per il massaggio:
linea professionale, Pro-Massage

il frutto di una ricerca e di un’esperienza pluridecennale nel
campo dello sport agonistico. Oltreché di un’approfondita
conoscenza dei principi dell’aromaterapia.
Per aiutare il corpo a trarre i massimi benefici dalla terapia
Tecar®, sono stati creati dei prodotti specifici concepiti per
l’uso professionale, riservati alle tre fasi principali della terapia: la preparazione del corpo con detersione e detossinazione della cute, il trattamento con l’apparecchiatura Hcr e
la fase finale che coadiuva il massaggio.
Grazie ai loro benefici effetti, i prodotti Tecar® sono considerati fondamentali alla preparazione del corpo nell’allena-

Questa linea, costituita da una serie di referenze utilizzate nella
preparazione del corpo e nel massaggio manuale, predispone
il soggetto ad una più attiva ricezione dei benefici della terapia.
La prima fase comprende manovre molto delicate, orientate all’azione locale decontratturante delle rigidità muscolari
e articolari, alla riattivazione fisiologica del sistema linfatico e
alla disintossicazione dei tessuti superficiali.
La seconda fase è più strettamente legata al massaggio
generale e viene personalizzata in base alle necessità della
persona trattata.
Grazie all’uso dei prodotti professionali Tecar®, qualsiasi terapia
manuale viene recepita in modo estremamente gradevole.

mento sportivo.
Sono state previste anche referenze specifiche per l’uso
domestico. Chi si sottopone a questo percorso, verso il
raggiungimento di uno stato di benessere totale, può prolungare gli effetti benefici della terapia anche a casa.
Crema Dermoattivante
Una crema ricca di principi attivi d’origine naturale, estremamente utile nelle rigidità muscolari, per facilitare il drenaggio
e la circolazione capillare. Applicata prima e dopo una performance sportiva, riduce notevolmente la sensazione d’affaticamento muscolare. È la crema utilizzata dai più grandi
atleti del mondo.
Indicazioni
Grazie alle proprietà drenanti e di riattivazione della circolazione superficiale, la Crema Dermoattivante Pro-Massage
favorisce lo smaltimento delle tossine accumulate.
Particolarmente indicata nel massaggio pre e post gara per
riattivare la circolazione capillare e favorire un miglior drenaggio.
Modo d’uso
In fisioterapia, applicare una dose di prodotto prima di eseguire il massaggio manuale decontratturante, linfodrenante
e riattivante la circolazione. Nel massaggio prolungato, applicare la crema e far seguire l’Olio Eudermico Drenoattivante.
Prima e dopo un’attività sportiva, applicare una dose ed eseguire un piccolo massaggio di penetrazione dal basso verso l’alto.
Prodotto da consigliare anche per l’uso domiciliare.
Contenuto
250 ml
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Olio Eudermico Drenoattivante
Olio Eudermico Drenoattivante, per il massaggio, è indicato
nella fase post e pre terapia e in tutti i casi in cui si rende
necessario il massaggio manuale.
Indicazioni
Indicato per i trattamenti che contemplino la fase di massaggio. La concentrazione unica di oli essenziali prolunga la
sensazione di benessere del massaggio e riporta la cute al
suo normale equilibrio.
Modo d’uso
Riscaldare nelle mani una dose di prodotto e massaggiare
tutto il corpo attivando specificatamente il sistema linfatico.
Il prodotto è particolarmente indicato in seguito all’attività
sportiva e se ne consiglia l’uso nel massaggio della pianta
del piede. È importante stimolare accuratamente la parte
interna delle dita.
Contenuto
250 ml

Quintessenze Pro-Massage
Le Quintessenze per il massaggio sono 4, formulate con
principi a derivazione naturale che hanno funzioni differenti
rispetto all’azione da attivare. Le Quintessenze possono
essere utilizzate prima del massaggio, con un’applicazione
a livello locale. Oppure dopo la terapia Tecar®, allo scopo di
offrire al soggetto del trattamento ulteriori stimoli grazie
alle sostanze aromaterapiche presenti nei prodotti.
Quintessenza Massaggio Rilassante
Per un’azione decontratturante della muscolatura e per il
recupero di uno stato di totale relax.
Quintessenza Massaggio Linfoarticolare
Per un’azione preventiva drenante, si applica sui gangli linfatici
e sulle articolazioni degli arti superiori e inferiori del corpo.
Quintessenza Massaggio Termoattivante
Stimola la naturale riattivazione degli scambi tessutali.
Incrementa la temperatura locale. Coadiuvante nel massaggio
manuale e riattivante della circolazione.
Quintessenza Massaggio Tonificante
Rivitalizza e tonifica i tessuti nel massaggio manuale tonificante.
Applicata localmente dopo una terapia Tecar®, restituisce
una maggior sensazione di tono e vitalità.

Soluzione Idrosolubile Dermopurificante
È un prodotto professionale indicato per la detersione e
detossinazione cutanea.
Dopo un’attività sportiva, durante la fase di preparazione del
trattamento Tecar® o semplicemente dopo un massaggio
manuale, elimina le tossine purificando la pelle in profondità
e lascia una sensazione di freschezza e leggerezza.
Indicazioni
Dopo le prime azioni decontratturanti eseguite con le
Quintessenze, mette il corpo nelle condizioni ideali per
valorizzare gli effetti di qualsiasi trattamento professionale.
Usare nella fase di preparazione al trattamento o nella fase
post massaggio per purificare la cute in profondità e restituire al corpo vitalità e benessere.
Ideale dopo un’attività sportiva intensa.
Modo d’uso
Diluire 2 tappi di prodotto in un litro circa di acqua tiepida.
Inumidire bene il guanto di cotone e passarlo su tutto il
corpo nel senso della lunghezza, con movimenti decisi e una
discreta pressione. Grazie alle sostanze naturali presenti nel
prodotto, si può notare come una notevole quantità di
impurità venga eliminata dalla pelle per fenomeni di emulsione e osmosi e vada a depositarsi sul guanto.
Contenuto
500 ml

Indicazioni
Azione locale. Da utilizzare nella metodica Tecar® del massaggio manuale.
Modo d’uso
Per un’azione decontratturante, vascolarizzante o drenante,
applicare alcune gocce di prodotto direttamente sulla pelle
nell’area da trattare ed eseguire il massaggio specifico.
Al termine di una terapia, per rivitalizzare e tonificare, versare alcune gocce di Quintessenza su un guanto di cotone
umido e passare il guanto sulla pelle.
Contenuto
50 ml
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PRODOTTI PER USO DOMESTICO
Gli Oli Aromatici Idrosolubili per il
bagno
Benché all’origine sia stata ispirata dal mondo sportivo, la
linea di prodotti Tecar® per uso domestico vuole proporsi
anche ad un pubblico più vasto che comprende sia sportivi
non professionisti sia tutti coloro che, alla ricerca di una
condizione di benessere generale, utilizzano i prodotti consigliati dai propri idoli.
I prodotti Tecar® offrono un nuovo modo per stimolare il
corpo ad attivarsi verso i principi di relax, tono e vitalità.
La linea è composta da tre Oli Aromatici Idrosolubili per il bagno
e dalla Crema Dermoattivante usata anche in fisioterapia.
Olio Aromatico Idrosolubile Relax
Olio Aromatico Idrosolubile Drenoattivante
Olio Aromatico Idrosolubile Tonificante e Rivitalizzante
Crema Dermoattivante

Gli Oli Aromatici per il bagno Tecar®
Pro-Hydro Bath
Studiati per uso domestico e, in particolare, per il rito del
bagno, sono adottati nella pratica sportivo-preventiva dai più
grandi atleti del mondo. Gli Oli Idrosolubili per il bagno Tecar®
Pro-Hydro Bath stimolano il corpo a eliminare tossine e
stanchezza e a ridurre lo stress accumulato. Sono ideali dopo
una intensa attività sportiva, o alla fine di una giornata particolarmente stressante. In caso di gambe pesanti e di ritenzione
di liquidi, aiutano a recuperare vitalità e leggerezza.
Diluiti in acqua a una temperatura di 37-38°, gli Oli Idrosolubili
rilasciano i loro principi attivi generando benessere immediato.
Un’azione locale con la Crema Dermoattivante, associata
all’uso periodico degli oli aromatici per il bagno, assicura la
miglior condizione di benessere e vitalità.
Per l’atleta professionista e non, questa linea rappresenta la
miglior combinazione per ottimizzare i programmi intensivi
d’allenamento.

Olio Aromatico Idrosolubile Relax
Ha azione distensiva e combatte lo stress e la stanchezza fisica.
Ottimo per recuperare energia e vitalità.
Olio Aromatico Idrosolubile Drenoattivante
Ideale per smaltire le tossine e stimolare il sistema linfatico.
Olio Aromatico Idrosolubile Tonificante
e Rivitalizzante
Combatte la stanchezza fisica e psichica.
Crema Dermoattivante
Applicata prima e dopo una performance sportiva, riduce
notevolmente la sensazione d’affaticamento muscolare.
È particolarmente indicata per le gambe pesanti.
Indicazioni
Crema Dermoattivante
Se ne consiglia l’uso prima e dopo un’attività sportiva e in
caso di gambe pesanti.
Oli Aromatici Idrosolubili
Da utilizzare a piacere, ogni volta che si sente la necessità di
stimolare il corpo verso un’azione rilassante, stimolante o
drenante.
Modo d’uso
Crema Dermoattivante
Applicare una dose sulla parte interessata ed eseguire un
massaggio prolungato.
Oli Aromatici Idrosolubili
Usare preferibilmente dopo la doccia.
Diluire 2 tappi di prodotto in vasca con acqua a temperatura
di 37° e rimanere immersi per 15 minuti circa. Asciugarsi e
distendesi per qualche minuto.
In alternativa al bagno, dopo la doccia, inumidire un guanto
di cotone e versarvi una piccola parte di prodotto.
Massaggiare tutto il corpo frizionando energicamente.
Sciacquare con acqua tiepida e distendersi per qualche minuto.
Contenuto
Crema Dermoattivante 250 ml
Oli Aromatici per il bagno 250 ml
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