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IPPOCASTANO   

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Ippocastano (Aesculus hippocastanum L.) 

gemme 2270mg, glicerina vegetale, alcool 25%. 

CONTENUTO: flacone vetro con contagocce, 100ml. 

MODALITÀ D’USO: 60 gocce 3 volte al giorno. 

CARATTERISTICHE: l’ippocastano è una pianta molto ricca di flavonoidi e di 
escina. 
I flavonoidi sono molto citati negli studi scientifici come molecole 
vasoprotettive, che agiscono sui vasi con diversi meccanismi d’azione: 

• aumentano l'effetto simpatico sulla componente venosa; 

• inibiscono le prostaglandine e il trombossano A2, svolgendo quindi 
un’azione anti-permeabilizzante; 

• inibiscono i meccanismi pro-infiammatori, come attivazione dei 
neutrofili ed espressione di molecole di adesione; 

• migliorano la funzionalità drenante della rete linfatica, svolgendo 
quindi un’azione anti-edematosa. 

L’escina, una miscela di saponine triterpeniche, è molto studiata come: 

• flebotonica, grazie alla riduzione dell’attività dell’elastasi e della 
ialuronidasi (enzimi che attaccano l’endotelio dei vasi e la matrice 
extracellulare) e all’aumento della contrattilità del tessuto muscolare 
venoso;  

• antiessudativa e antiedemigena perché nella corteccia surrenale viene 
trasformata in un simil corticoide; 

• positiva per l’infiammazione, in quanto stimola la sintesi della 
prostaglandina PGF2alfa e riduce il catabolismo dei mucopolisaccaridi. 

SINERGIE: 
In caso di GRAVI PROBLEMI CIRCOLATORI, VARICI, NUMEROSI CAPILLARI: con EXTRAVEN. 
In caso di PROBLEMI CIRCOLATORI: con CIRCOLATORIO. 
In caso di CAVIGLIE GONFIE, DIETE IPERPOTEICHE: con ALKEKENGI. 
In caso di annessi PROBLEMI PRESSORI: con BIANCOSPINO. 

Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali. 
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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). 

 


