
La nostra circolazione venosa è un progetto complesso che prevede molti fattori; il sangue viene 
pompato dal cuore nei vari distretti e, raggiunti gli arti inferiori, deve ritornare al cuore in assenza di 
una pompa periferica che vinca la forza di gravità. 

Alcuni meccanismi strategici facilitano il ritorno venoso:
 la pianta del piede che si riempie e si svuota col peso corporeo ad ogni passo
 i muscoli del polpaccio che spremono le vene al proprio interno durante il movimento
 la presenza di valvole di non ritorno di cui tutte le vene sono fornite ogni pochi centimetri e che 

permettono al sangue di salire verso il cuore e non di scendere.

Il ritorno venoso ottimale è legato al movimento e a un buon funzionamento valvolare.

Esistono fattori predisponenti che possono favorire l'insorgenza di disturbi microcircolatori
 La postura: rimanere fermi in piedi per molto tempo o l’essere sedentari
 L'obesità
 Stili di vita sbagliati (es. una dieta non bilanciata, il fumo)
 Le gravidanze
 L'uso di contraccettivi orali
 Eventuali precedenti trombosi venose.

Shop : www.levifarmashop.com

BENUVEN


UNA BUONA CIRCOLAZIONE È SINONIMO DI BENESSERE GENERALE

BENUVEN ha un’elevata biodisponibilità: viene immediatamente assorbito e dopo 45 minuti 
raggiunge il massimo della concentrazione ematica.

BENUVEN è indicato per aiutare l’organismo in caso di:

 - insufficienza venosa, turbe circolatorie

 - edemi, gonfiori

 - emorroidi interne ed esterne

 - stati di fragilità capillare

Perché Benuven?

BENUVEN è un integratore alimentare a base di nutrienti che aiutano l’organismo a contrastare 
l’insorgere di problematiche a livello circolatorio grazie alla duplice azione che svolgono
 flebotonica - I prodotti flebotonici sono in grado di aumentare il tono della parete venosa, di 

conseguenza riducono la sensazione di affaticamento e di pesantezza alle gambe
 flebotropa - I prodotti flebotropi agiscono contemporaneamente su tono venoso, drenaggio 

linfatico, microcircolo e infiammazione perivasale.

N.B. BENUVEN può essere assunto in gravidanza

Perché il benessere circolatorio passa dalla corretta funzionalità dei sistemi:

, capillare e linfatico.Venoso

La confezione contiene 60 cpr, garantendo un mese di terapia.

Modalità d’uso: 2 compresse al giorno lontano dai pasti. 

Durante la crisi emorroidaria si consiglia l’assunzione di 6 cpr al giorno i primi quattro giorni, seguita 
da 4 cpr al giorno i tre giorni successivi. Terminare la confezione assumendo 2 cpr. al giorno.


