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AMAMELIDE    

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Alcool (65% vol), acqua, amamelide 
(Hamamelis virginiana L.) foglie 900mg. 
CONTENUTO: in flacone di vetro con contagocce, 50ml. 
MODALITÀ D’USO: 60 gocce 3 volte al dì, lontano dai pasti. 
EFFETTO FISIOLOGICO: Funzionalità della circolazione venosa (funzionalità del 
plesso emorroidario). Regolarità del transito intestinale. Antiossidante. 

CARATTERISTICHE:  

Dell’amamelide (Hamamelis virginiana L.) si utilizzano le foglie che 
contengono olio essenziale, dei flavonoidi (quercetina mircetina, 
astragalina, kaempferolo), terpeni e una forte quantità di tannini e di 
proanticianidine, fino al 15% soprattutto gallotannini, a cui deve le sue 
proprietà.  
In particolare in letteratura si confermano: 

- proprietà antiossidanti 
- effetti tonici positivi sui vasi sottocutanei  
- azione vasocostrittiva 

 
I tannini e i flavonoidi hanno un'azione vasocostrittiva sui vasi superficiali 
della cute e una buona azione contro i radicali liberi.  
Al fitocomplesso si attribuiscono anche proprietà antiossidanti. 
L’amamelide risulta essere un valido aiuto per favorire la microcircolazione 
(capillari, varici, emorroidi) e contrastare liquidi e cellulite in eccesso. 
 
In tradizione era considerato un rimedio naturale dalle proprietà astringenti e vasocostrittrici. Utile 
per il trattamento di varici, crampi, formicolii, menopausa e dolori mestruali. 
 
Le sue proprietà sono state confermate da diversi studi scientifici nel corso degli anni e, proprio per 
questo, l’utilizzo dell’amamelide è stato comprobato per il trattamento di disturbi legati alla 
circolazione, infiammazioni cutanee e delle mucose, ferite e scottature. 
Può aiutare in caso di disturbi a carico di utero e ovaie, in tradizione utilizzata anche per dismenorrea, 
mestruazioni abbondanti, dolori mestruali e fastidi della menopausa.  
 
In studi clinici e preclinici recenti si stanno valutando le sue proprietà analgesiche, antinfiammatorie e 
antivirali. 
 

SINERGIE:  

In caso di PROBLEMI CIRCOLATORI importanti: con CIRCOLATORIO. 

In caso di RITENZIONE IDRICA imprtante: con PILOSELLA. 

In caso di EDEMI RICORRENTI, PIEDI GONFI, BRUCIORI ALLA PIANTA, GOTTA: con ALKEKENGI. 

In caso di CISTITE: con PROPOLI 

in casi di EMORROIDI: con EXTRAVEN. 
 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 

latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali  

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 
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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. 

 


