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Prodo咄per la Gravidanza
Durante Ia g輪Vidanza tutti i prodotti Argital possono essere usati t「anne que冊

COntenenti il哩(Dent軸cio dentie e propoli, Sapone mieIe e propoli, Crema
mani con elicriso e propoli′ Crema propoIi′ Olio Saturno, OIio Terra, Propoli 20 e

Propoleus) perche iI Propoli, nei soggetti predispostL pu6 essere a=ergizzante.

E‑ bene哩n aPPlica「e alcun prodotto su=a pancia tranne l・oIio di Mando「le DoIci.

i prodotti vanno utilizzati a pa巾re垣吐erzo mese di gravida哩, tranne i seguenti
Che p。SSOnO eSSere aPPIicati sin da冊nizio:

● Intimo aI Niao山y pe川giene quotidiana′ Crea COrrette COndizioni igie面che
. ArgiItubo come maschera per iI viso′ migliora l′apparato sensoriaIe: vista,

Oifatto, udito
●

Crema diThuja o La Crema dei 5gioni in caso di emorroidi

●

Unguento ∞n GaIega per rendere eIastici i tessuti a

●

Crema Piedi su gambe e piedi gonfi e stanchi

● Cremara=

境OmO al permeo

Amica migiiora冊renaggio de岬uid主

Post parto
● Crema Rassodante FIor6・ OIioTon髄ante e o‑io Terra su‑ corpo e sul seno
(dopo I

a=attamento) per rassodare.

● A「g批ubo e Oiio ModeIIante sul corpo e sul seno (dopo Ilaliattamento) come

modeiiante.
● unguentO COn Gaiega e Crema Rassodante Fior6 sui corpo e sul seno (dopo
l

a=attamento) cont「o Ie smagIiature.

● Bagni con ArgiIla惰ne e OIio ModeIIante per riprendere ‑a forma de‑ corpo.
● Crema恥ida aI Rosma「ino per migiiora「e la circolazione e tonificare il corpo.

● Argiltubo e unguento con GaIega per ‑e ragadi.

● lntimo al Niaouiy, C「ema al Niaouly e C「ema all‑Echinacea altemati per
l

igiene intima e contro le bartoliniti.

● Angiltubo e Crema di Thuya per Ia cura dei cap帥ari e vene varicose.
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●

Argilia verde ventiiata a請Va al ma咄no帝a bere per integrare saii minera= e

Oligoeiementi.
●

OIio per iI seno alia VIoia e Unguento con Galega da appiicare sul seno per

tenerio morbido dopo il periodo di a=a同amento.

Per il bebe
●

Latte Baby′ Poivere Baby e Crema Prote慣iva contro gli a「「ossamenti da

pannoIino.
●

Shampoo babγ Per la crosta lattea.

. ArgiItubo e Crema aii‑A…ica per ematomi e piccoli traumi muscdIari. ￣

● Crema Echinacea e Crema Niaouly aIte「nati per piccoIe ferite e gra冊.

. Argilla ve巾e ventilata a請va dopo iI primo anno una pu舶di coite=o di
ne=

aiimentazione rinforza il sistema immunitario e le forze di crescita.
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