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ACIMIRT INTEGRATORE UTILE NELLA DINAMICA DEL
MICROCIRCOLO - 30 TAVOLETTE
Utile in situazioni di carenza o di aumentato fabbisogno di tali nutrienti. Le
proprietà naturali, dei singoli componenti e il loro abbinamento
opportunamente studiato, fanno di ACIMIRT un prodotto, che può risultare
utile nelle alterazioni della dinamica del microcircolo, come nel caso di
senso di capogiri e vertigine, ronzio auricolare, difficoltà di concentrazione
e di memoria, senso di gambe pesanti, insufficienza venosa stasi venosa
e deficienza visiva.
Caratteristiche e Composizione
GINKGO BILOBA (Ginkgoflavoni): Le sostanze sono moltissime ma da un
punto di vista Farmacologico sono i Flavonoidi ed i Lattoni TRITERPENICI importanti nell'insufficienza
cerebrovascolare. Svolgono, anche una azione benefica, in grado di contrastare l'insorgenza dei disturbi
menopausiali.
VITIS VINIFERA Estratto: Dagli acini della Vite (UVA) si estraggono numerosi principi attivi tra questi i
pi? importanti sono i Flavonoidi come le PROANTOCIANIDINE e LEOCOANTO-CIANINE, ad attività
antiossidante, utilizzate nei disturbi vascolari periferici e fragilità capillare, con la Vitamina C presente nel
prodotto, le Proantocianidine, il Resveratrolo, Vitamina E e Ginkgoflavoni sono un potentissimo mix
antiossidante per combattere i radicali liberi.
MIRTILLO NERO Estratto: Proveniente dai frutti del Vaccinium Mirtillus, gli Antocianosidi del mirtillo
hanno un'azione spiccata e elettiva per le pareti vasali, aumentando le loro resistenze. Inoltre i principi
attivi del mirtillo hanno azione antinfiammatoria.
BIOFLAVONOIDI: Componenti naturali estratti dagli agrumi sono indicati come Vitamina P.P. ed
esercitano un'azione protettiva sui vasi capillari, riducendone la permeabilità.
VITAMINA C: La VITAMINA C ha un ruolo antiossidante soprattutto a livello intracellulare, inoltre risulta
essere importantissima nella produzione del collagene che rappresenta la base delle strutture vasali.
VITAMINA E ACETATO: Antiossidante per eccellenza si concentra a livello delle membrane cellulari e le
protegge dalle ossidazioni degli acidi grassi polinsaturi ad opera dei radicali liberi.
MANGANESE: E' un minerale contenuto nei frutti di Mare, promuove lo sviluppo, la proliferazione
cellulare (precursore degli ormoni sessuali), soprattutto,regola il funzionamento del cervello, infatti, il
Manganese partecipa alla formazione della dopamina, un importante sostanza che, trasmette gli impulsi
elettrici attraverso le cellule nervose, e che, per questo favorisce l'attività del cervello migliorando le sue
prestazioni ed i suoi livelli di apprendimento.

Modo d'uso:
Assumere 1 - 2 compresse al giorno.

