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CIRCOLATORIO
INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Rusco (Ruscus aculeatus L.)
radice 146mg, Amamelide (Hamamelis virginiana L.) foglie 146mg,
Ribes (Ribes nigrum L.) foglie 37mg, Peperoncino di Cayenna
(Capsicum annuum L.) frutti 90mg, Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus
L.) bacche 37mg in idromele.
CONTENUTO: in flacone di vetro, 50ml e 100ml.
MODALITÀ D’USO: è consigliato assumere 60 gocce in acqua 3 volte
al giorno.
EFFETTO FISIOLOGICO:
AMAMELIDE: Circolazione venosa. Funzionalità del plesso
emorroidario. Regolarità del transito intestinale. Antiossidante.
RUSCO: Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti). Funzionalità
della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario).
MIRTILLO: Funzionalità del microcircolo (gambe pesanti).
Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del transito
intestinale.
RIBES: Drenaggio dei liquidi corporei e funzionalità delle vie urinarie.
Funzionalità articolare.
Formulazione particolarmente concentrata, naturalmente ricca in
principi attivi.
Il CIRCOLATORIO grazie alla sua formulazione di piante circolatorie e la sua fermentazione in idromele svolge
una buona attività circolatoria, nello specifico aiuta a rinforzare la parete di vene e capillari migliorando il
microcircolo e la grande circolazione. Per questo motivo è indicato tutte le affezioni degli arti inferiori, in
particolar modo gambe e caviglie gonfie.

CARATTERISTICHE:
Amamelide
L’amamelide (Hamamelis Virginiana) appartiene alla famiglia delle Amamelidaceae. E’ presente nelle
foreste dell'America Settentrionale, dal Canada alla Virginia. La parte utilizzata sono le foglie che
contengono olio essenziale, dei flavonoidi (quercetina mircetina, astragalina, kaempferolo), terpeni e
una forte quantità di tannini, fino al 15% soprattutto gallotannini. I tannini e i flavonoidi hanno
un'azione vasocostrittiva sui vasi superficiali della cute e una buona azione contro i radicali liberi. Così
essi proteggono l'acido ialuronico della pelle dai danni provocati dall'enzima ialuronidasi e dai radicali
liberi stessi e le cellule endoteliali dei vasi sanguigni dai danni causati dai radicali liberi, che sono
molecole fortemente reattive a livello dei tessuti. Risulta quindi essere un valido aiuto per favorire la
microcircolazione e contrastare liquidi e cellulite in eccesso. Recenti studi lo stanno testando come
antivirale, su influenza A e Papilloma.
Mirtillo nero
Il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) appartiene alla famiglia delle Ericaceae. Il suo habitat è il
sottobosco con terreno siliceo e quindi acido in mezza montagna, in tutto l'emisfero settentrionale è
la parte usata sono le foglie e le bacche raccolte in estate. E’ una pianta ricca di antocianine, delle quali
almeno sette sono state identificate. Abbondanti sono anche i tannini, che rappresentano circa il 7%
del peso della pianta secca, e i flavonoidi. Una delle sue caratteristiche principali è l’azione protettiva
sui vasi venosi: questa azione è dovuta agli antocianosidi presenti nel mirtillo, che si sono dimostrati
capaci di inibire l'attività di alcuni enzimi proteolitici capaci di distruggere il collageno e il tessuto
elastico, quali le elastasi e le collagenasi, rendendo in tal modo il connettivo più stabile ed elastico.
Inoltre gli antocianosidi agiscono positivamente sulla parete dei vasi sanguigni venosi, diminuendo il
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livello delle glicoproteine in essi accumulate, e favorendo così la normalizzazione della resistenza e
dell'elasticità della parete dei vasi. Il mirtillo nero grazie alla sua azione capillaroprotettiva e
antiossidante, risulta essere una pianta particolarmente indicata nel trattamento dei disturbi
circolatori specie di origine venosa e in tutti i casi di fragilità capillare e, in particolare a carico della
retina. È anche utile nel trattamento delle coliche dolorose addominali, della diarrea e delle cistiti.
Rusco
Il Rusco (Ruscus aculeatos), appartenente alla famiglia delle Liliaceae, è una pianta comune in tutta
Europa, nei luoghi incolti al margine dei boschi. I composti principali contenuti nel rusco sono dei
saponosidi, che possono rappresentare fino al 6% del peso della pianta secca. Si ritrovano inoltre
steroli, acidi grassi, zuccheri semplici e complessi, una piccola quantità di olio essenziale e un buon
numero di flavonoidi. La caratteristica principale di questa pianta è l’azione flebo protettiva, per questo
motivo viene impiegata nella terapia dell'insufficienza venosa, in particolare di quella a carico degli arti
inferiori e delle emorroidi. Questa azione è dovuta soprattutto ai saponosidi di cui il Rusco è ricco, ma
non trascurabile è il ruolo svolto dai flavonoidi. In particolare i saponosidi sembrano in grado di
stimolare i recettori adrenergici delle cellule muscolari liscie della parete dei vasi venosi, favorendo
così i fenomeni di vasocostrizione e migliorando quindi il tono venoso. Alcuni studi clinici hanno
indagato l’effetto dell’estratto secco titolato di rusco sull’insufficienza venosa. Sono stati arruolati
pazienti con insufficienza venolinfatica, che ricevevano per bocca l’estratto secco titolato di rusco o un
placebo per 2 settimane. Si misurava il tono venoso con un esame chiamato pletismografia sia in
posizione coricata sia durante il movimento prima e dopo la terapia. Al termine dello studio si è visto
che vi era un miglioramento significativo dei valori della pletismografia, senza la comparsa di evidenti
effetti collaterali. Si è anche visto che i pazienti del gruppo rusco mostravano una significativa riduzione
del diametro della caviglia e dell’intensità dei sintomi rispetto a quelli del gruppo placebo.
Ribes nigrum
Il Ribes Nigrum, detto anche comunemente ribes nero, ben diffusa in tutta Europa. Appartenente alla
famiglia delle grossulariaceae o sassifragaceae e dal tipico frutto a bacche. La droga è rappresentata
dalle gemme e dai giovani getti non lignificati.
I principi attivi principali sono degli antocianosidi, sia dimeri sia trimeri. Questi composti dimeri sono
rappresentati da tre prodelfinidine e alcune proantocianidine. Contiene inoltre numerosi flavonoidi.
Sono presenti anche acidi organici, acidi diterpenici, vitamina C e numerosi sali minerali. Si ritrova
anche una piccola quantità di olio essenziale. In particolare grazie alle proantocianidine ha effetti
benefici per la circolazione e la fragilità dei capillari. Con estratti di Ribes nigrum è possibile alleviare
tanti piccoli problemi come varici, gambe pesanti, emorroidi e altri fastidi legati ad un cattivo
funzionamento dell’apparato circolatorio, in particolare del microcircolo. Inoltre questa pianta è nota
per le sue proprietà anti-infiammatorie, antidolorifiche e antiallergiche. Esse sono in parte legate alla
sua azione di tipo cortisono-simile, dovuta ad uno stimolo diretto sulla corteccia surrenalica, con
conseguente, aumentata produzione di steroidi surrenalici. Inoltre è in grado di legarsi ai recettori per
il desossicorticosterone (DOCA), un corticosteroide presente nell’uomo, svolgendo così un’azione
simile a quella di questo cortisonico. Si è notato inoltre che i flavonoidi e gli antocianosidi sono dei
validi antagonisti dei radicali liberi. I flavonoidi, e con loro molti fenoli (soprattutto i tocoferoli),
reagiscono coi radicali liberi, limitando così i danni legati alla loro intensa reattività a livello dei
fosfolipidi della membrana cellulare.
SINERGIE:
In caso di GRAVI PROBLEMI CIRCOLATORI, VARICI, NUMEROSI CAPILLARI: con EXTRAVEN.
In caso di GAMBE PESANTI: con CIRCODREN.
In caso di CAVIGLIE GONFIE, DIETE IPERPOTEICHE: con ALKEKENGI.
In caso di annessi PROBLEMI PRESSORI: con OLIVO e BIANCOSPINO.
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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.
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