
	

	
	

COLEST PLUS 
Preparato utile alla 

funzionalità dell’epitelio 
cardiovascolare ed al 

metabolismo dei 
trigliceridi e del 

colesterolo 
 
 
 

ABG10+® 
250 mg 

ABG10+® è il marchio registrato di un estratto secco di 
aglio nero ottenuto mediante un processo estrattivo 
che ne garantisce un contenuto minimo allo 0,1% S-
allilcisteina, composto attivo a livello cardiovascolare e 
del metabolismo del colesterolo. A livello epatico 
inibisce la sintesi di acidi grassi e colesterolo e agisce 
anche diminuendo il tessuto adiposo sottocutaneo, il 
tessuto adiposo bruno ed il peso corporeo. A livello 
cardiovascolare, invece, promuove il rilascio di ossido 
nitrico, a cui consegue vasodilatazione coronarica e 
cardioprotezione. Infine, protegge e stimola la 
contrattilità cardiaca abbassando i livelli di specie 
reattive dell’ossigeno e aumentando l’attività 
enzimatica di SOD-1 e GSR, enzimi antiossidanti. 

 
 
 
 
	
	

 

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

50 cps 
DOSAGGIO SUGGERITO 

250 mg Una volta al giorno 

CIRCOLAZIO
NE 

 



	

	
	

DIOSMINA 
Preparato utile al 
benessere e alla 
funzionalità del 

microcircolo 
 

 
 

DIOSMINA 450 mg 

La Diosmina è un flavonoide 
principalmente presente nelle piante del 
genere Citrus (limoni, arance..) e 
presenta attività antiedematosa, 
antinfiammatoria e antivaricosa. Risulta 
utile in caso di vene varicose, emorroidi, 
cellulite e fragilità capillari. La Diosmina 
agisce aumentando il tono venoso 
andando a ridurre il metabolismo della 
noradrenalina, un vasodilatatore; a livello 
del microcircolo, invece, migliora 
l’equilibrio fra il processo di 
coagulazione e di fibrinolisi, favorendo lo 
scorrimento del sangue nei piccoli vasi. 

 
 
 
	
	
	
	
	
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

CIRCOLAZIO
NE 

 

 

30 cps 
60 cps 

 

DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 2 volte al giorno 

 



	
	

	

 
RISO ROSSO 

 
 
 

 
 
 

RISO ROSSO 
FERMENTATO (da 
Monascus purpureus) 
E.S. (tit. al 3% in 
monacoline) 100 mg 

Il Riso rosso fermentato contiene in particolare 
Monacolina K, una sostanza che riduce i livelli di 
colesterolo ematico in quanto inibisce selettivamente 
l’enzima HMG-CoA reduttasi, fondamentale nel 
metabolismo del colesterolo. 

CARCIOFO FOGLIE E.S. 
(tit. al 2,5% in ac. 
clorogenico) 
100 mg 

Le foglie e le radici di Carciofo contengono flavonoidi, 
acidi fenolici, terpeni e antrachinoni: viene usato per la 
capacità di proteggere il fegato, oltre che per l’azione 
purgante e diuretica, per la sua azione coleretica 
favorente la digestione e per le proprietà 
ipocolesterolemizzanti, dovute all’inibizione della 
sintesi endogena di colesterolo. 

COENZIMA Q10 
(ubidecarenone) 20 mg 

Il coenzima Q10 è un composto fondamentale per le 
funzioni energetiche del mitocondrio, dove favorisce la 
produzione di ATP, oltre ad avere un ruolo 
antiossidante: è importante una sua integrazione in 
caso di terapia con statine.  

ACIDO FOLICO 200 µg 
L’Acido folico, o vit. B9, è essenziale per la sintesi di 
DNA, RNA ed amminoacidi ed inoltre. interviene nella 
formazione dei globuli rossi. 

 
 
 

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

CIRCOLAZIO
NE 

 
 

DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS o 
1 CPR 

1 volta al giorno 
Preferibilmente dopo cena 

	

50 cps 
50 cpr 

 



	
	

	

	

GOCCE 
IPPOCASTANO 

COMPOSTO 
Preparato utile alla 

funzionalità del 
microcircolo 

 
 

IPPOCASTANO E.F.  
12 ml 

La corteccia, i semi e le foglie di Ippocastano contengono 
antocianidine, tannini, cumarine, flavonoidi e saponine, 
come l’escina: il fitocomplesso è attivo a livello capillare e 
venoso, in particolare nell’insufficienza venosa cronica 
grazie all’azione venotonica diretta. Esso rafforza la parete 
dei vasi, inibendo alcuni enzimi che la degradano, come la 
ialuronidasi. Infine dimostra un’azione antinfiammatoria per 
riduzione del rilascio di leucociti. 

AMAMELIDE E.F. 10 ml 

L’Amamelide è utile in caso di disturbi ai sistemi capillare e 
venoso, infatti dalla corteccia e dalle foglie si estraggono 
grandi quantità di tannini, che interagiscono con le proteine 
e per questo dimostrano proprietà astringenti, emostatiche 
e vasocostrittici, con diminuzione della permeabilità 
capillare. 

RUSCO E.F. 4 ml 

Il Rusco viene utilizzato in caso di insufficienza venosa, 
cellulite, vene varicose ed emorroidi in quanto il suo rizoma 
contiene saponine e flavonoidi, sostanze che presentano 
attività vasocostrittici, antiedemigene, diuretiche, 
antinfiammatorie e vasoprotettive. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

CIRCOLAZIO
NE 

 
50 ml 

DOSAGGIO SUGGERITO 

30 GTT 2 volte al giorno 

	



	

	
	

 
OMEGA 3 

FORTE 
 
 

 
 

OLIO DI PESCE 
contenente 510 mg/g di 
EPA (estere etilico) e 
240 mg/g di DHA 
(estere etilico) 

Gli omega 3 sono degli acidi grassi polinsaturi 
utili nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, riducendo il rischio di ictus ed 
infarto e migliorando i problemi di 
circolazione. Infatti, riducono i trigliceridi 
circolanti attraverso una riduzione degli acidi 
grassi, loro componenti: aumentano il 
consumo di acidi grassi, riducono il loro flusso 
al fegato e rallentano la loro sintesi. Gli omega 
3 mostrano anche un effetto in caso di 
ipertensione arteriosa, riducendo la pressione 
sistolica. Dunque favoriscono 
complessivamente la circolazione, facilitando 
inoltre l’eliminazione della fibrina, componente 
principale di coaguli e trombi. 

 
 
 
	
	
	
	

PRINCIPI FUNZIONALI 
	

CIRCOLAZIO
NE 

 

 

60 cps DOSAGGIO SUGGERITO 

1 CPS 1-3 volte al giorno 

 


