
   

PINOFLAVO 30 CAPSULE VEGETALI

 

PINOFLAVO Integratore alimentare che costituisce un sostegno naturale

ai vasi sanguigni ed ai capillari, anche contro i danni causati

dall'esposizione prolungata ai raggi solari. In estate può essere utilizzato

come seconda linea di difesa, dopo le creme solari, contro eritemi,

fotosensibilità ed invecchiamento precoce della pelle. Il Picnogenolo,

infatti, riallinea le fibre del collagene in una forma non danneggiata, la

pelle risulta quindi più elastica e la comparsa delle rughe viene ritardata.

Accanto alle proprietà antiossidanti e di supporto al sistema vascolare, è

stato studiato come coadiuvante per il benessere cardiovascolare, per il

sostegno della pelle, della funzione cognitiva e come supporto in caso di

intensa attività sportiva ed di disturbi mestruali. Come tutti i bioflavonoidi

può essere un utile coadiuvante in caso di allergie stagionali.Picnogenolo E' un polifenolo che si ottiene

dalla corteccia del pino marittimo francese, costituito da una miscela complessa di proantocianidine

oligomeriche e polimeriche, a forte azione antiossidante. In particolare secondo diversi studi l'azione

antiossidante è risultata particolarmente utile nella prevenzione delle problematiche vascolari (varici,

retinopatia, disfunzione erettile) e nel proteggere la pelle contro l'invecchiamento e il danneggiamento

da parte dei raggi UV-B.  Ingredienti  per 1 capsula Picogenolo 30 mg Cellulosa microcristallina (agente

di carica) 82 mg Idrossipropil cellulosa (capsula vegetale) 37 mg Acido stearico vegetale, magnesio

stearato vegetale (antiagglomeranti) 11 mg Altri ingredienti: acidi organici (acido cinnamico, acido

caprico, acido ferulico, acido gallico, acido vanillico, acido paraidrossibenzoico); polifenoli (catechine,

epicatechine). Modalità d'uso Deglutire 1 o 2 capsule vegetali al giorno, con acqua, preferibilmente ai

pasti. Avvertenze Non superare la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei

3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.Non assumere in gravidanza.

Per in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.   Formato Bottiglietta da 30

capsule vegetali.  Cod. 2303
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