
LA RISPOSTA
IMMEDIATA

AL DOLORE

GEL ANALGESICO



BIOFREEZE® TI AIUTA  
 A CONTROLLARE  
 IL DOLORE  
E A CONTINUARE  
LE TUE ATTIVITÀ

Cos’è Biofreeze®?
Biofreeze® Pain Reliever è l’antidolorifico locale più utilizzato ed è  
il prodotto più consigliato dagli Specialisti in Chiropratica e Medicina 
Podiatrica, Fisioterapisti e Massofisioterapisti negli Stati Uniti.

Grazie all’alcol isopropilico come ingrediente attivo, Biofreeze® penetra 
rapidamente, alleviando il dolore attraverso la terapia del freddo.  
La formulazione alleviante, unica e rinfrescante, offre immediato  
ed efficace sollievo dal dolore in caso di muscoli indolenziti, distorsioni  
e tensioni muscolari, dolori alla schiena, alle spalle e al collo,  
alle articolazioni del ginocchio, della caviglia, delle anche e del gomito.

Effetto immediato

Non è un farmaco

Gel, Roll-on oppure Spray



L’azione di Biofreeze®
• Fornisce un efficace sollievo in caso di infiammazioni e stiramenti 

muscolari.
• Aiuta a trattare il dolore associato a malattie come neuropatia diabetica, 

tendinite, borsite, fascite plantare.
• Prima dell’attività sportiva, permette un movimento fluido e previene  

il dolore; dopo l’attività sportiva riduce l’indolenzimento.
• Riduce la temperatura cutanea e l’infiammazione e permette un veloce 

recupero dal dolore.

Effetto immediato

Non è un farmaco

Gel, Roll-on oppure Spray

La risposta immediata  
per continuare le tue attività

• Effetto immediato   
• Non è un farmaco
• Contiene principi naturali
• Adatto al massaggio
• Ha un buon profumo
• Non macchia e non unge
• Dona una sensazione di freschezza
• Per bambini dai 2 anni
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Distribuito in esclusiva per l’Italia da:
TLM srl  - Gerenzano (VA) 

Tel. +39 02 96480094
E-mail: TLM@TLM.it

La corsetteria 
ortopedica italiana

Visita il sito www.biofreeze.it

Roll-onGel Spray

Gel in tubo 110 g Roll-on 89 ml Spray 118 ml

Prodotto clinicamente consigliato da American Podiatric Medical 
Association, Florida Chiropratic Association, Prosport Chiropratica,  
Federazione Mondiale della Chiropratica.

Performance Health Inc.

Akron, OH 44310

CEpartner4U
3951 DB: 13 NL

È un dispositivo medico 
Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l’uso.

Biofreeze® - rev. 04 - 04/2014
Ad uso esclusivo degli operatori del settore.

PAIN RELIEVERSOLLIEVO DAL DOLOREPAIN RELIEVER


