TEOFRASTINA Forte

INTEGRATORE ALIMENTARE
Confezione da 30 ovalette da 850 mg
Peso netto 25,5 g ℮

Coadiuvante per le patologie del microcircolo venoso
INDICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Turbe della circolazione venosa
Fragilità capillare
Familiarità alla fragilità capillare
Varici, edemi, geloni, emorroidi
Flebiti, prostatiti
Couperose
Rettocolite ulcerosa

INGREDIENTI
•
•
•

Ippocastano. La presenza di Triterpeni (Escina), Flavonoidi (Quercetina), Glucosidi, Sali minerali, vitamine (D - ed alcune del gruppo B)  esercita una positiva attività antiedemigena, capillarotropa, vasoprotettiva,  antinfiammatoria
Rusco. Ricco di Saponine Steroidiche (Ruscogenina - Neoruscogenina). La presenza di Sali di Potassio e Calcio assicura
una valida attività vasoprotettrice venosa, antiedematosa  ed antinfiammatoria
Vite Vinifera. Per il suo contenuto di Quercetina, Rutina (4/5%), Sali Minerali (5/7%,) Acidi Tartarico e Malico, Tannini Antocianici apporta una notevole attività vasoprotettrice, antinfiammatoria ed una positiva azione nei confronti della fragilità
dei capillari.

E’ da evidenziare l’attività dei Triterpeni rivolta soprattutto ai Fibroplasti, e quindi al miglioramento dei processi di riparazione
delle ferite, alla migliorata riepitelizzazione ed alla normalizzazione del connettivo perivascolare, favorendo il mantenimento
del tono e della elasticità della parete vascolare venosa.
Inoltre l’azione dei Flavonoidi trova utile impiego nella insufficienza venosa degli arti inferiori e delle sue complicanze (varici,
edemi, varicoflebiti) e nelle forme emorroidarie e nei processi infiammatori recidivanti.
La bibliografia riporta anche casi positivi nella rettocolite ulcerosa e nel Morbo di Crohn.
ASSUNZIONE:
Si consiglia l’assunzione di due ovalette al giorno, o secondo indicazione specialistica.
Assumere a stomaco pieno.
AVVERTENZE:
In caso di gravidanza consultare il proprio medico.
Tenere fuori della portata dei bambini. Non superare le dosi consigliate.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.		
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