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Fitoestratti

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI con edulcorante

Peso Netto: 
500 ml  
Prezzo al pubblico  
consigliato € 22,00  

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Si 
raccomanda di attenersi alle dosi indicate e di non eccedere nell’uso. L’utilizzo 
degli integratori non è da intendersi quale sostituto di una dieta variata. Non 
assumere il prodotto in gravidanza. Agitare vigorosamente prima dell’uso. 
La presenza di un leggero sedimento è caratteristica intrinseca del prodotto. 
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto conservare in frigorifero 
e consumare entro trenta giorni.

NATURALMENTE 
PRIVO DI LATTOSIO ADATTO A VEGANISENZA ALCOLSENZA GLUTINESENZA ZUCCHERI

Microcircolo 
gambe
Utile per favorire la fisiologica 
funzionalità della circolazione 
venosa e del microcircolo
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INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON EDULCORANTE

MADE IN 
ITALY

FORMULA 
CONCENTRATA

AZIONE
FORTE

QUANTITÀ NETTA 

500 ml  

INTEGRATORE ALIMENTARE IN FORMA LIQUIDA 
A BASE DI ESTRATTI  VEGETALI

Un mix di piante come il Rusco, l’Achillea e 
l’Amamelide tradizionalmente impiegate nel ripristino 
della fisiologica funzionalità del microcircolo e della 
circolazione venosa.
La Vite Rossa, usata per la sua azione 
capillaroprotettrice. 
Il Meliloto, ricco di cumarina che agisce sul sistema 
linfatico, essenziale per scongiurare accumulo di liquidi 
nei tessuti e quindi gonfiore, particolarmente frequente 
nella zona delle caviglie. 
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Microcircolo gambe

500 ml

25
GIORNI di 
trattamento

CONSIGLI D’USO
Diluire un misurino (20 ml) in un litro e mezzo di acqua da 
bere nel corso della giornata.  
Agitare prima dell’uso. 

INGREDIENTI Acqua, Estratti acquosi rapporto D/E 1:2 di: Rusco 
(Ruscus aculeatus L.) rizomi, Girasole (Helianthus annuus L.) semi, 
Achillea (Achillea millefolium L.) erba con fiori, Sorbo (Sorbus 
aucuparia L.) frutti, Meliloto (Melilotus officinalis Pallas) erba con 
fiori, Cipresso (Cupressus sempervirens L.) coni, Vite rossa (Vitis 
vinifera L.) foglie, Stabilizzante: Glicerolo, Amamelide (Hamamelis 
virginiana L.) foglie e.s. D/E 4:1, Colorante: caramello E150a, Aroma 
mirtillo, Addensante: gomma di cellulosa, Conservante: sorbato di 
potassio, Acidificante: acido citrico, Edulcorante: sucralosio.

AMAMELIDE foglie e.s. 800 mg
ACHILLEA MILLEFOGLIE  
sommità fiorita 400 mg

GIRASOLE semi 400 mg
RUSCO rizoma 400 mg
SORBO frutti 400 mg
CIPRESSO bacche 200 mg
MELILOTO sommità fiorita 200 mg
VITE ROSSA foglie 100 mg

e.s. estratto secco

TENORE DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI 
PER DOSE MAX CONSIGLIATA (20 ml al giorno)


