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BENUSOL gel gambe
Fitocomplesso studiato per il benessere delle tue gambe


I vasi sanguigni sono tubi attraverso i quali i liquidi, le sostanze nutritive, le scorie e altri materiali sono 
trasportati da o verso le cellule. 

Il sistema arterioso porta il sangue alle cellule, mentre quello venoso trasporta il sangue in senso 
contrario, verso il cuore. 

I capillari collegano i due sistemi (arterioso e venoso) ed è a questo livello che avvengono gli 
scambi tessutali tra sostanze nutritive, gas e scorie. 

In linea generale, ad alterare il sistema di pompaggio del sangue è la perdita di elasticità delle 
pareti dei vasi venosi, che fanno più fatica a spingere il flusso sanguigno in circolo. 

A interferire con una corretta circolazione può essere anche la formazione di placche, costituite da 
accumuli di materiale lipidico, proteico e fibroso, che restringono il vaso stesso. 

Quando i vasi fanno fatica a far fluire i liquidi verso l’alto per un’insufficienza microcircolatoria si ha 
un loro accumulo a livello degli arti inferiori. Il ristagno dei liquidi provoca una fastidiosa sensazione 
di pesantezza, formicolio, gonfiore.  

Come prevenire questi disturbi?

Uno stile di vita sano è il più prezioso alleato per contrastare l’irrigidimento delle pareti dei vasi 
sanguigni e le conseguenze che ne derivano. Basta seguire poche e semplici regole
  ridurre il consumo di cibi ricchi di grassi

  limitare il consumo di alcolici

  evitare il fumo

  praticare esercizio fisico regolare.



Altro consiglio è l’utilizzo di prodotti specifici, da applicare non solo durante la stagione estiva, 
quando il calore e la conseguente vasodilatazione può accentuare i sintomi, ma da applicare 
quotidianamente, per prevenire e preservare la corretta funzionalità del microcircolo. 

Benusol è un gel composto da sostanze funzionali di origine vegetale (ippocastano, tiglio, fiordaliso, 
pino marittimo, mirtillo, centella asiatica, rusco, hamamelis, achillea) a cui sono abbinate altre 
sostanze di origine naturale quali pantenolo, acido 18 beta glicirretico e chitosano, formulato per 
dare sollievo a gambe stanche, gonfie, pesanti.

La sinergia sviluppata dalle sostanze funzionali inserite in Benusol produce una duplice azione
 Azione sul sistema vascolare - Agisce su permeabilità, tonicità ed elasticità della parete vasale e 

sulla fluidità del sangue

 Azione sul sistema linfatico - favorisce l’azione drenante del sistema linfatico.



Il risultato è una sensazione di leggerezza e benessere agli arti inferiori.

BENUSOL gel, pur essendo un gel, non secca la pelle per la completa assenza di alcool nella sua 
composizione; favorisce anzi l’idratazione della pelle per la presenza dei chitosani, sostanze 
fortemente idratanti.

Può essere abbinato all’utilizzo di calze elasto-compressive ed essere associato con successo al 
macchinario di pressoterapia.  



