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Materiale commerciale ad esclusivo uso della rete vendita

Strumenti di supporto alla vendita

Espositore da banco
Dimensioni:
L: 21 cm / P: 15,5 cm / H: 29 cm

Contenuto:
n. 6 confezioni capsule
n. 6 confezioni gel

Prezzo al pubblico 19,00 €

APPORTI MEDI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
   per 1 cps % VNR*  per 3 cps  % VNR*

Vitamina B6 1 mg 71,4 3 mg 214,3
Acido folico  133,3 mcg 66,7 400 mcg 200
Acido lipoico        50 mg             -        150 mg    -

Componenti erboristici  per 1 cps per 3 cps
Uva rossa e.s.    30    mg 90   mg  
Apporto in proantocianidine pari a 28,5  mg 85,5  mg

Ippocastano e.s.  109   mg      327 mg
Apporto in escina pari a    24  mg 72  mg

Andrographis e.s. tit. al 95%       20   mg 60   mg
Andrographis e.s. tit. al 10%    5   mg       15   mg
Apporto totale in andrografolide pari a 19,5  mg 58,5  mg

Ginkgo e.s.   50   mg 150   mg
Apporto in ginkgoflavonoidi tot. pari a  12  mg 36  mg

Centella e.s.  50  mg 150   mg
Apporto in asiaticoside pari a  10  mg   30  mg

Aglio e.s. 100   mg       300  mg       
Apporto in alliina pari a  1,5  mg 4,5  mg

VNR* = Valori Nutritivi di Riferimento ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011

Prezzo al pubblico 19,00 €

INGREDIENTI: Aqua (water), propylene glycol, 
peg-40 hydrogenated castor oil, carbomer, phe-
noxyethanol, triethanolamine, Calophyllum Inophyl-
lum seed oil, ethylhexylglycerin, escin, Morus Alba 
leaf extract, sodium dehydroacetate, Andrographis 
Paniculata (green chirayta) extract, glycyrrhetinic 
acid, salicylaldehyde, Centella Asiatica leaf extract, 
Vitis Vinifera (grape) fruit extract, Calendula Offi-
cinalis flower extract, sodium chondroitin sulfate, 
Fucus Vesiculosus extract, ascorbic acid, manga-
nese sulfate, zinc sulfate, thioctic acid, tocopherol, 
pentylene glycol, tetrasodium glutamate diacetate, 
sodium benzoate, potassium sorbate.
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Confezione:

BENESSERE DELLE GAMBE: 
per i suoi componenti è indicato quando si avvertono sensazioni di stanchezza, affaticamento e pesantezza degli arti 
inferiori. Può essere applicato dopo scleroterapia, in presenza di edemi e discromie e come supporto a terapie vascolari e 
di chirurgia estetica.

BENESSERE DEL MICROCIRCOLO: 
fornisce un apporto di principi vegetali quali l’Acido 
lipoico, l’Andrographis, il Ginkgo biloba e l’Allium sativum, 
utili per favorire l’attività del microcircolo.

TONICITÀ DELLE PARETI VASALI: 
formula caratterizzata dalla presenza di stabilizzatori 
della sostanza fondamentale e trofici della parete vasale 
come la Vitis vinifera, la Centella asiatica e l’Aesculus 

hippocastanum. I componenti agiscono in maniera 
sinergica realizzando 64 azioni specifiche.

AZIONE PREVENTIVA: 
i suoi componenti favoriscono l’aumento delle difese 
immunitarie, sono utili in soggetti con disturbi delle 
funzioni cognitive, in condizioni di stress, in terapia con 
estroprogestinici e in menopausa.

MODALITÀ D’USO:
assumere da 1 a 3 capsule al giorno.

MODALITÀ D’USO:
applicare da una a più volte al giorno 
con un leggero massaggio.

Confezione:

Una capsula al giorno, con un bicchiere d’acqua. La capsula vegetale è gastro-resistente per 
cui la sua assunzione è indipendente dai pasti. 
                 non dando accumulo, può essere assunto continuativamente; anche alla 
sera perchè non contiene estratti vegetali che possano provocare insonnia.
Due/tre capsule nei casi di aumentato fabbisogno.

17 attività sinergiche - 64 azioni 
9 componenti naturali ad elevata concentrazione utili per:

9 componenti naturali - 17 attività sinergiche - 64 azioni

• Insufficienza veno-linfatica
• Disturbi del microcircolo
• Cellulite, edemi
• Scleroterapia e fleboterapia 
 rigenerativa tridimensionale

• Invecchiamento precoce del  
 microcircolo venoso
• Predisposizioni per malattie 
 metaboliche, cardiovascolari 
 e arteriosclerosi

Formula Brevettata


