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EMATODIN GAMBE 20 COMPRESSE
Integratore alimentare, utile per favorire la funzionalità del microcircolo, a
base di estratti di Pino coadiuvante l'attività antiossidante, di Centella utile
per favorire la funzionalità del microcircolo, con particolare riguardo alla
pesantezza delle gambe, e di Lespedeza che agisce sul drenaggio dei
liquidi corporei.
Principali componenti:
- estratto di Pino: le proprietà degli estratti di pino sono principalmente
antiossidanti, antinfiammatorie, antiaggreganti piastriniche e capillarotrope (preserva il collagene dei
capillari sanguigni dall'azione lesiva dell'enzima elastasi); per questo motivo gli estratti sono utilizzati
negli integratori destinati al trattamento di edemi, fragilità capillare, malattie cardiovascolari
(aterosclerosi, cardiopatia ischemica ecc.), ed in particolare nei disturbi della circolazione periferica,
come l'insufficienza venosa e le sue manifestazioni (gambe stanche e pesanti, pruriti, gonfiori).
- centella: la Centella asiatica viene utilizzata - come Frazione Triterpenica Totale (FTTCA) - in molte
specialità medicinali per il trattamento degli stati varicosi e della relativa sintomatologia (senso di peso
agli arti inferiori, edema ortostatico, febodinia, crampi notturni, prurito agli arti inferiori), dell'insuffcienza
venosa cronica e delle complicanze delle varici (varico flebiti, ulcere varicose, alterazioni del trofismo
cutaneo). La frazione triterpenica della Centella asiatica favorisce una normalizzazione del connettivo
perivascolare che favorisce il mantenimento del tono e dell'elasticità della parete vascolare venosa.
Attraverso una riduzione della stasi ematica e della permeabilità endoteliale (azione antiedematosa), la
Centella ripristina un normale equilibrio fra circolazione capillare e venosa e trofismo tissutale,
intervenendo sulla principale componente fisiopatogenetica dell'insufficienza venosa e della sindrome
varicosa.
- lespedeza: l fitocomplesso della pianta, oltre a contenere tannini, è caratterizzato dalla presenza di una
particolare classe di flavonoidi, tra cui si evidenzia il lespecapitoside. Il lespecapitoside è un glicoside
flavonico in cui lo zucchero del glicoside è legato al flavone come glicosilderivato, anziché con il legame
O-glucosidico. Questo legame conferisce al lespecapitoside una specifica resistenza all'idrolisi,
consentendogli di esplicare la propria azione diuretica più a lungo rispetto agli altri flavonoidi.

Ingredienti:
Agenti di carica: cellulosa, fosfato dicalcico, carbossilmetilcellulosa sodica reticolata,
idrossipropilmetilcellulosa; Troxerutina, Lespedeza (Lespedeza capitata michx, sommità) e.s. tit. al 4%
in rutina; Pino Marittimo (Pinus Pinaster Aiton, corteccia) e.s. tit. al 95% in protoantocianidine; Centella
(Centella Asiatica (L.) Urb., foglie) e.s. tit. al 40% in derivati triterpenici; agenti antiagglimeranti: sali di
magnesio degli acidi grassi; biossido di silicio.
Modo d'uso:
Si consiglia l'assunzione di 1 compressa al giorno.
Tenore per dose giornaliera, pari a una compressa:
Troxerutina 150 mg; Lespedeza 150 mg, di cui rutina 6 mg; Pino marittimo 100 mg, di cui
protoantocianidine 95 mg; Centella 80 mg di cui derivati triterpenici 32 mg.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni. Consevare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al riparo dalla luce.

