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La novità Specchiasol per il benessere
e la leggerezza delle gambe

L’

insufficienza venosa e la conseguente problematica varicosa sono in continuo
aumento nei paesi occidentali e colpiscono il 40% della popolazione soprattutto
femminile. I disturbi a essa correlati sono: sensazione di pesantezza, prurito,
formicolio, gonfiore e dolenzia alle gambe e alle caviglie.
Oltre a questi sintomi possono comparire sulle gambe alterazioni cutanee, capillari visibili,
vene varicose e ulcerazioni.
Tra i fattori che causano la perdita di tono ed elasticità delle vene vi sono: il caldo (estate
o ambienti surriscaldati d’inverno), poiché il calore dilata i vasi e rallenta il ritorno venoso
verso il cuore; il sovrappeso e un’alimentazione non equilibrata; l’avanzare dell’età; la vita
sedentaria; la gravidanza; l’uso di contraccettivi orali.
Per ritrovare il benessere delle gambe occorre correggere, laddove possibile, i
comportamenti a rischio, rinforzare le pareti venose e trattare i disturbi.
Specchiasol ha creato una linea di prodotti, capsule e gel, studiati per favorire la funzionalità
del microcircolo e dare sollievo a gambe stanche e pesanti.
Ecco i prodotti che compongono la linea Vitalven.
Vitalven Capsule: integratore con cinque
elementi funzionali e senza glutine
Vitalven Capsule propone una formulazione articolata, nella quale spiccano
Pycnogenol, un concentrato di polifenoli, principalmente procianidine e acidi
fenolici, estratto dalla corteccia del pino
marittimo francese; centella asiatica, utile nell’insufficienza venosa; meliloto, che
apporta benefici alla resistenza capillare;
vitamina C, valido antiossidante; mirtillo
nero, con proprietà angioprotettrici edantiedematose.

informazioni dalle aziende

Vitalven Gel con giglio bianco
Vitalven Gel presenta una formulazione
specifica, con rusco, che esercita un’azione
tonico-protettiva delle vene e ha proprietà
astringenti e antinfiammatorie; ippocastano, dalle proprietà antinfiammatorie e protettive, che favoriscono un aumento del
tono venoso; centella, che contribuisce a
migliorare il tono e l’elasticità delle pareti
venose; l’amamelide, dall’azione astringente e protettiva, che riduce la permeabilità vascolare; giglio bianco, dalle proprietà
emollienti, lenitive e antinfiammatorie.
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