
EFFETTO TONIFICANTE VENE 
E CAPILLARI
È una formulazione ricca di ingredienti attivi studiati per 
rinforzare le pareti venose, migliorare la circolazione 
superficiale e l’aspetto delle gambe nei casi di:

•  post intervento angiologico
•  post trattamento di varici e capillari (sclerosanti,   
 laser,...)
•  fragilità capillare
•  pesantezza degli arti inferiori.

PROTOCOLLO MEDICO
• FOTOBIOMODULAZIONE
• LUCE PULSATA
• LINFODRENAGGIO
• MESOTERAPIA
• PRESSOTERAPIA
• TRAP - FLEBOTERAPIASRC 017 - 200 ml

CREMA GAMBE

Massaggiare il prodotto sulle zone interessate con mo-
vimenti circolari dal basso verso l’alto sino a completo
assorbimento.
Applicare l’emulsione 2 volte al giorno. Per ottenere

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’assunzione di farmaci, la mancanza di alcune vitamine 
(es. la Vit.C) o l’ereditarietà, possono portare fragilità dei 
capillari e comparsa di venuzze visibili di colorazione rossa 
o blu a livello superficiale, soprattutto su caviglie, polpacci 
e interno ginocchia.
Questa crema si assorbe velocemente e i suoi principi attivi 
lavorano efficacemente per:

1. DECONGESTIONARE: Diminuisce l’intensità della colo-
razione scura dei capillari visibili grazie all’azione sinergica 
tra i seguenti estratti:
• Ippocastano: pianta da cui si estrae l’Escina, ottimo de-
congestionante e vasocostrittore. Il suo estratto permette 
un migliore ritorno venoso.
• Aloe vera: pianta messicana da cui si estrae un gel dalle 
note proprietà idratanti, lenitive e cicatrizzanti.

2. VASOPROTEGGERE: aumenta l’elasticità dei capillari e 
migliora il ritorno venoso, grazie alla presenza di:
• Mirtillo: arbusto europeo noto come tonico venoso. Gli 
antocianosidi al suo interno portano ad una diminuzione 
della permeabilità capillare e un aumento della resistenza 
delle pareti dei vasi sanguigni.
• Acqua di Hamamelis: per un’azione decongestionante 

e protettiva sul microcircolo. I componenti di questa pianta 
infatti agiscono sui piccoli vasi sottocutanei, tonificando e 
contrastando la fragilità capillare delle pelli più sensibili.
• Precursori dell’Acido Jaluronico: combattono il rista-
gno dei liquidi, ripristinando l’idratazione della parete dei 
vasi, migliorandone l’elasticità e favorendo il naturale effet-
to peristaltico di ritorno venoso e linfatico.

3. DRENARE: combatte il ristagno di liquidi alleviando la 
sensazione di pesantezza delle gambe, grazie all’azione di:
• Rusco: agisce come tonico e vasocostrittore sulla pare-
te venosa, evitando il ristagno dei liquidi negli arti inferiori 
spesso causa di gambe pesanti ed edemi.
• Centella asiatica: ricca di triterpeni con proprietà dre-
nanti.

Gli oli sono stati scelti per favorire la penetrazione dei prin-
cipi attivi in modo assolutamente naturale.
Fra questi vanno ricordati l’olio di Argan, l’olio di Mandorle 
dolci, una miscela di Colesterolo e Lanosteroli vegetali e il 
burro di Karitè. La miscela è ricca di antiossidanti, bioflavo-
noidi e tocoferoli che contribuiscono a proteggere la pelle 
dalle aggressioni esterne e a migliorare il suo naturale ef-
fetto barriera.

CONSIGLI D’USO
migliori risultati e godere del beneficio, ripetere l’opera-
zione con regolarità.

Adatto anche a pelli che presentano couperose.


