Fito V

Integratore Alimentare
Indicazioni
Integratore alimentare a base di sostanze vegetali opportunamente associate per favorire la fisiologica funzionalità
del microcircolo. Indicato per chi vuole mantenere in efficienza la sua circolazione ed in particolare affrontare bene
lo stress del caldo eccessivo.

Consiglio d’uso
Si consiglia l'assunzione di 10 ml o 20 ml di prodotto, puro o diluito in acqua, una volta al giorno. Agitare forte
prima dell’uso.Non assumere in gravidanza. Non superare la dose giornaliera consigliata.Tenere fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed
equilibrata ed uno stile di vita sano.

Proprietà e principi attivi
Migliora la circolazione venosa e il microcircolo
-Centella (Centella asiatica L.) pianta e.s. tit. al 20% in derivati triterpenici, è utile in caso di insufficienza venosa,
anche in caso di complicanze con comparsa di varici o capillari. utile nella ‘sindrome da gambe pesanti’ elimina il
senso di peso dagli arti inferiori tonificando le pareti vasali e diminuendo la stasi venosa, favorendo il ritorno
venoso dalla periferia al cuore. Migliora la vascolarizzazione favorendo la riparazione dei tessuti sia per via interna
che esterna.
-Vite rossa (Vitis vinifera L.) foglie e.s. tit. al 5% in polifenoli,attività angioprotrettrice svolta a livello di microcircolo,
stabilizza i vasi capillari rafforzando la matrice del tessuto connettivo vascolare,. le proantocianidine contenute
sono inoltre antinfiammatorie. E' una delle maggiori fonti in bioflavonoidi, aumenta la resistenza dei vasi e me diminuisce la permeabilità;in questo modo riduce gli edemi e tonifica le vene ed anche per questi motivi viene utilizzata nei problemi di gambe pesanti, varici couperose, fragilità capillare.
-Rusco (Ruscus aculeatus L.) radice e.s. tit. al 5% in ruscogenina, contiene principalmente 2 saponine responsabili
della costrizione delle venule senza influenzare le arteriose(senza provocare aumenti di pressione) viene consigliato per il trattamento dell’insufficienza venosa anche cronica, per contrastare il senso di pesantezza e il gonfiore. E’
molto attivo per il sistema venoso sul quale esercita un forte effetto tonico. Ha proprietà flebotoniche e diuretiche.
-Esperidina da agrumi (Citrus sinensis) frutto, antinfiammatorio e vasoprotettore riduce la permeabilità capillare,
è un bioflavonoide che può migliorare la salute dei vasi capillari e dei tessuti connettivi. E’ un valido aiuto per le
vene varicose ed i vasi capillari fragili.
-Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) bacche e.s. tit. al 25% in antocianosidi, ha più antiossidanti di qualsiasi altro
frutto e moltissima vitamina C. attività di rigenerazione della porpora visiva; protezione della tunica vasale arteriosa
e venosa; aumento della resistenza capillare; protezione della permeabilità capillare.
-Vitamina C, l’interazione tra flavonoidi come l’esperidina di cui sopra e la vitamina C a aiuta a rinforzare i capillari
e a mantenere il sangue fluido.

Criteri di conservazione
Al fine di impedire contaminazioni secondarie microbiologiche dovute a un maldestro
utilizzo della confezione, dopo l’applicazione del prodotto accertarsi sempre che il tappo
sia ben chiuso. Non esporre ai raggi del sole. Conservare in luogo asciutto e fresco. Una volta
aperto conservare in frigorifero e consumare entro 30 giorni.

Confezione e contenuto
Flacone da 250 ml con tappo sigillato e misurino graduato.

