
REDINATURAL® è la prima benda tubolare a rilascio al mondo, nata da un’intensa attività di ricerca 
e sviluppo. Attraverso un’innovativa tecnologia e grazie a un processo brevettato di rilascio controllato di 
principi attivi, REDINATURAL®è un prodotto caricabile con qualsiasi sostanza naturale, che ne permette 
un efficace e durevole rilascio attraverso l’epidermide. 
I principi attivi sono integrati nel tessuto e mantengono inalterate nel tempo le loro caratteristiche, potendo 
essere rilasciati solo a contatto con la pelle.
I principi attivi sono di fatto microincapsulati nel tessuto per mezzo di sostanze naturali che non solo 
ne mantengono inalterate le caratteristiche (siano questi oli essenziali o altri tipi di molecole) ma che a 
contatto con la pelle ne permettono un graduale rilascio in 100÷120 ore di utilizzo effettivo.

 A MASSIMO COMFORT PER IL MIGLIOR RISULTATO

I prodotti REDINATURAL® sono la migliore soluzione per coloro che necessitano di un’applicazione per 
problemi cervicali o in corrispondenza delle articolazioni: il classico cerotto non consente di effettuare liberi 
movimenti senza il rischio di staccarsi dalla sua posizione, anche se mantenuto fermo da una rete elastica. 
Viceversa, REDINATURAL® presenta l’indubbio vantaggio di poter essere sfilato e successivamente 
riposizionato senza perdere di efficacia (ad esempio in piscina, sotto la doccia, la notte ecc.).
I prodotti al momento disponibili sono: polsiera, gomitiera, ginocchiera, cavigliera (disponibili nelle taglie 
S-M-L) per le articolazioni e sciarpa (in taglia unica) per i dolori cervicali.

 A ALCUNI ESEMPI

ARNICA: questo principio naturale è noto in letteratura in quanto efficace per lenire dolori muscolari, 
distorsioni e contusioni e per ridurre le infiammazioni. Studi clinici hanno dimostrato che l’estratto di Arnica 
(Arnica montana) produce gli stessi benefici dei comuni anti-infiammatori.

ALOE-VIOLA: a queste sostanze naturali vengono riconosciute proprietà coadiuvanti nel trattamento della 
psoriasi e in altri processi di irritazione, di ispessimento ed essicazione cutanea.

 A LE PROFUMAZIONI

Oltre al rilascio di principi attivi è possibile attivare quello di profumazioni. Tra le più usate vi sono quelle 
derivanti dagli agrumi i cui estratti, oltre alle loro inconfondibili fragranze, possiedono caratteristiche 
benefiche. Sono infatti antiossidanti, antibatterici, anti-infiammatori, disinfettanti, conservanti ed 
esercitano un controllo sulla crescita micotica.

Nuove formulazioni del REDINATURAL® contenenti altri principi attivi naturali sono attualmente allo 
studio. È importante sottolineare che REDINATURAL® può essere caricato in modo personalizzato, con 
qualsiasi principio attivo naturale sia richiesto e su qualsiasi prodotto Yanga.

REDINATURAL® the first releasing tubular bandage in the world, comes from an intense research and 
development activity. Thanks to an innovative technology, and a patented process of controlled release 
of active principles, REDINATURAL® may be filled with any natural substance, with an effective and 
durable through-the-skin releasing action. The active ingredients are integrated into the fabric and they 
maintain all their characteristics unchanged over time, being released only in contact with the skin.
These substances (essential oils or other molecules) are actually micro-encapsulated into the fabric through 
natural substances, that maintain all the characteristics unchanged over time, but which, in contact with 
the skin, allow a gradual release for about 100÷120 hours of real use.

 A MAXIMUM COMFORT FOR THE BEST RESULT

REDINATURAL® represents the best solution for people who suffer from cervical or joints problems: 
in fact the usual patch is unable to make free movements without the risk of lifting off the skin, even if 
maintained in position by an elastic bandage. Vice versa, REDINATURAL® has the undoubted benefit 
that it can be removed and subsequently repositioned without losing its effectiveness (for example in the 
pool, in the shower, etc.).
The available products at the moment are: tubular elastic bandages for wrist, elbow, knee and ankle (size 
S-M-L) and a scarf (one size fits all) for cervical pains.

 A EXAMPLES

ARNICA: this natural ingredient is known in literature as effective to soothe muscle aches, sprains and 
bruises and to reduce inflammation. Clinical studies showed that Arnica (Arnica montana) determines the 
same beneficial effects of other common anti-inflammatory drugs.

ALOE-VIOLET: these natural substances are known for having beneficial properties in the treatments of 
psoriasis and other processes of irritation, drying and thickening of the skin.

 A THE FRAGRANCES:

In addition to the release of active ingredients, it is possible to add fragrances that make more enjoyable 

the use of these product. Among the most pleasant fragrances, you will find be included those derived from 
citrus fruits, which extracts have many beneficial characteristics. In fact they are antioxidant, antibacterial, 
anti-inflammatory, disinfectant, preservative, and - besides - they exercise control over mycotic growth.

New formulations of REDINATURAL® containing other natural active principles are currently under 
research. It is important to emphasize that REDINATURAL® can be customized with any requested 
natural substance and on every Yanga product.
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