
Carnosina

Microemulsione

Descrizione:
La tecnologia Micro Co.Re è una microemulsione che si lega ai capi di abbigliamento e consente un 
rilascio controllato, graduale e localizzato. Con Micro Co.Re, la cute risulta esposta per un tempo 
prolungato alla particolare formulazione, garantendone la massima performance nel tempo e un 
effetto elasticizzante dei tessuti cutanei.
Hymoving Sport Micro Co.Re è una microemulsione arricchita con Carnosina. La Carnosina è un 
dipeptide, cioè una molecola ottenuta dalla combinazione di due Aminoacidi quali β-alanina ed 
L-istidina, ed è naturalmente presente nei muscoli scheletrici del corpo umano.
Hymoving Sport Micro Co.Re è indicato in caso di attività sportiva prolungata e ripetuta (attività di 
endurance, palestra, ciclismo, fondo, maratona, sport di squadra, etc…) per un effetto antiossidante 
e tonificante. 

Modalità d’uso: 
Scegliete un capo di abbigliamento attillato per garantire la massima aderenza alla cute. Nel lato 
interno del capo, applicare con lo spray la dose consigliata da una distanza di circa 10 cm sulla 
zona che andrà a contatto con la parte del corpo che si intende trattare e soggetta a maggior sforzo 
come, ad esempio, pettorali, schiena o cosce. Lasciare asciugare per 5 min prima di indossare. Una 
volta lavato, il capo di abbigliamento va ricaricato.

Dose consigliata: 
15-18 spruzzi per applicazione 

Precauzioni d’impiego:
Ideale su tutti i tessuti con contenuto massimo di elastan <30%. 
Si consiglia di agitare il prodotto prima dell’uso. 
Non applicare direttamente sulla pelle. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.    
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in luogo fresco ed asciutto.

Ingredients: 
Aqua, *Alcohol Denat., Carnosine, Pseudoalteromonas Ferment Extract, 
Salicylic Acid, Sodium Hydroxide, Hydrogenated Lecithin, t-Butyl Alcohol.
*ALCOHOL DENAT 96°

Presentazione:
- Astuccio contenente 1 flacone con vaporizzatore da 30 ml
- Astuccio contenente 1 flacone con vaporizzatore da 50 ml

Prodotto clinicamente testato:
Il prodotto è stato testato su esseri umani sotto la supervisione di un medico qualificato o di un altro 
professionista scientificamente qualificato secondo un protocollo clinico o in ambiente clinico.

PER USO ESTERNO

Distribuito da: Fidia Farmaceutici S.p.A. Via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (PD)

Prodotto da: INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l.
per Zefiro S.r.l., Via San Giovanni sul Muro, 20121 Milano

Per maggiori informazioni: www.microcore.net; www.microcore.it
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