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FUCUS  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Fucus (Fucus vescicolosus L.) tallo 

polvere 1350mg, Fucus (Fucus vescicolosus L.) tallo e.s. 1350mg tit. 1% 

iodio polvere. 
CONTENUTO: flacone in PET con 60 compresse (30g). 
MODALITÀ D’USO: 1 compresse per 3 volte al dì. 
EFFETTO FISIOLOGICO: equilibrio del peso corporeo, stimolo del 

metabolismo, metabolismo dei lipidi, funzionalità articolare, azione 

emolliente e lenitiva (sistema digerente).   

CARATTERISTICHE: 

Chiamato anche “Alga bruna” cresce lungo le coste dei mari 

temperati e freddi dell'emisfero nord, particolarmente abbondante 

nel canale della Manica. Il tallo, contiene Alginati e Iodio in 

percentuale dallo 0,05-0,2%. Gli Alginati rigonfiandosi nello 

stomaco, possono provocare senso di sazietà e una diminuzione 

dell’assorbimento dei grassi. Lo Iodio è un elemento facilmente 

assorbibile dall'organismo umano, stimola la tiroide velocizzando il 

metabolismo basale, aiuta a bruciare l'eccesso di calorie svolgendo 

un'azione atta alla perdita del peso corporeo bruciando i grassi 

depositati nel tessuto sottocutaneo. Contiene composti fenolici: 

floroglucinolo libero ed i suoi prodotti di diidropolimerizzazione 

(fucoli), fucoforetoli (poliidrossioligofenileteri), derivativi del florotannino. Mucopolisaccaridi: algina e 

prodotti di tipo lectinico. Esteri digliceridi sulfuril-sulfonile e fosfonil-glicosile. Metalli: iodio (0.4%). 

Tireostimolante 

Grazie al suo contenuto in iodio il Fucus sembra stimolare la tiroide, aumentando il metabolismo 

basale. Per questa sua azione è di aiuto nel problema del bilancio lipidico nell’obesità. In uno studio 

clinico con pazienti obesi sottoposti a dieta controllata, il gruppo che assumeva anche Fucus ha 

riportato una riduzione di peso più che doppia rispetto al gruppo testimone. 

Antibiotica 

Il Fucus ha mostrato di possedere attività antibiotica e la sua frazione mucopolisaccaridica (lectine) 

possiede attività immunomodulante (induzione di trasformazione leucocitaria) e anticandida. 

Indicazioni 

• Artrite 

• Degenerazione grassa del miocardio (terapia aggiuntiva) 

• Gozzo linfadenoidico 

• Ipofunzionalità tiroidea (da deficenza di iodio, con obesità e ritenzione idrica) 

• Obesità (associata ad ipofunzione tiroidea e deficienza di iodio (risultati ambigui) 

• Reumatici, disturbi 

 

SINERGIE: 

In caso di SOVRAPPESO: con CIRCODREN. 
In caso di TIROIDITE: con EPA ABCD. 
In caso di DISTURBI DELL’UMORE nella donna: con EQUILIBRITY. 
In caso di PROBLEMATICHE DEL CICLO: con STATICE. 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 

latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  

http://www.infoerbe.org/site/res.php?dtk=FARMACOLOGIA&qry=Tireostimolante
http://www.infoerbe.org/site/res.php?dtk=FARMACOLOGIA&qry=Antibiotica
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 

quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 

esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II 

del DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 

regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


