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Scheda Info “ASTERVEN PLUS”

Linea Officinale

Distribuzione e Concessionaria Pubblicitaria Esclusiva

923303871

NOME : ASTERVEN PLUS
LINEA: Integra
CONTENUTO: 30 cpr
APPLICAZIONE: Integratore
alimentare.
TEST: Microbiologicamente Testato,
Testato Dermatologicamente, Nickel
Tested.
ATTIVI:
• Ippocastano
• Vitis Vinifera
• Rusco
• Bromelina
• Melograno.

CARATTERISTICHE:

IPPOCASTANO: l'escina contenuta (tit. 4%) è in grado di ridurre l'attività dell'elastasi e della ialuronidasi, due enzimi che attaccano l’endotelio dei vasi e
la matrice extracellulare, indebolendone la struttura. Riducendo l'attività di questi enzimi, i vasi riacquistano la normale resistenza e permeabilità.
VITIS VINIFERA (TIT. AL 95% IN PROANTOCIANIDINE): I bioflavonoidi della vite rossa svolgono un'intensa attività antiossidante ed
antinfiammatoria. La loro azione più importante si espleta tuttavia a livello capillare, dove influenzano positivamente la permeabilità vasale, impedendo
che questa aumenti oltremisura e porti con sé edemi e gonfiori. Le procianidine sono infatti in grado di stabilizzare le fibre di collagene e di inibire l'attività
catabolica dell'elastasi, un enzima che porta alla degradazione di questa proteina chiave del tessuto connettivo.
RUSCO (Ruscus aculeatus): (TIT. 10% RUSCOGENINE) Espletano la propria attività aumentando la resistenza delle pareti capillari e
normalizzandone la permeabilità; ciò si traduce in una minore fuoriuscita di liquidi ed in una riduzione dei sintomi di sanguinamento. Il pungitopo è
apprezzato nella terapia dell'insufficienza venosa, in quanto favorisce il ritorno del sangue dalla periferia al cuore; tale effetto è utile anche in presenza di
edemi, da qui l'impiego nei prodotti drenanti, contro gambe stanche, pesanti e gonfie. Il rusco viene sovente consigliato per dare sollievo dai sintomi
tipici della malattia emorroidaria, come prurito e bruciore, ed in presenza di ragadi anali.
BROMELINA: Enzima proteolitico presente nell'ananas è utile in presenza di stati infiammatori come traumi sportivi, artrite reumatoide, rinite, flebite,
cellulite e sinusite. Oltre a questa sua azione antinfiammatoria, la bromelina vanta un'attività antiedemigena (riduce il gonfiore dopo un trauma, attenua
la ritenzione idrica) ed antiaggregante piastrinica (ostacola la formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni ed è utile in presenza di vene varicose).
MELOGRANO: antiossidante naturale con azione drenante.

FORMULATO PER: Integratore alimentare a base di estratti vegetali e bromelina.
Ippocastano e vite rossa risultano utili per favorire il microcircolo, in particolare per
dare sollievo agli arti inferiori appesantiti; il rusco, inoltre coadiuva la funzionalità della
circolazione venosa. Completa la formula l’estratto di melograno utile per la sua
azione antiossidante.
MODO D’USO: si consiglia l'assunzione di 1-2 cpr al dì.
Vitis vinifera e.s. 95%
COMPOSIZIONE QUALIQUANITATIVA:
proantocianidine, Ippocastano e.s. 4% escina, Rusco e.s. 10% ruscogenine, Bromelina,
Melograno frutti e.s. 40% acido ellagico.
Eccipienti: cellulosa microcristallina, maltodestrine, magnesio stearato vegetale,
biossido di silicio.

Codifica Autorizzazione Ministeriale: AUT. MIN. n° 60476 (registro integratori)

Per le nostre Produzioni abbiamo adottato come
legislazione impone i parametri dettati dalle
GMP ISO 22716:2007

[ " Dossier cosmetico custodito presso produttore e responsabile pif " ].
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