UTILE IN PRESENZA DI:
-

EMORROIDI INTERNE/ESTERNE E PROCTITI
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:
Dispositivo Medico.
PRINCIPI ATTIVI:
 Escina
 Mentolo
 Vitis vinifera
 Eureko HC

 Mimosa tenuiflora
 Bilberry
 Citrus nobilis

MODALITÀ D’USO:
Utilizzare il prodotto dopo la defecazione. Il
trattamento può essere ripetuto 2-3 volte al
giorno.
FORMATO: Tubo in alluminio da 40 ml
inserito in astuccio con foglietto illustrativo.

ESCINA:
Agisce sui capillari emorroidali, stimolando la circolazione del sangue.
Aiuta a migliorare il flusso del sangue, riducendo l’edema e favorendo la retrazione delle emorroidi.
MENTOLO:
Grazie alle sue ben note proprietà anestetiche locali, è molto utile contro il dolore causato da
emorroidi.
VITIS VINIFERA:
Svolge un’azione protettiva a livello della microcircolazione, diminuendo la permeabilità dei capillari
venosi e aumentando la loro resistenza anche in presenza di proctiti ricorrenti.
EUREKO HC:
Questo polimero contiene perossido di idrogeno e libera ossigeno.
Possiede un’azione disinfettante e lenitiva sui tessuti locali dopo ogni crisi emorroidaria acuta.
MIMOSA TENUIFLORA:
È una pianta che cresce in America Latina. Da sempre gli abitanti di queste regioni conoscono le
proprietà curative della Mimosa tenuiflora contro le ulcere, le ustioni e le ferite che non si
rimarginano. Moderni studi hanno dimostrato la capacità dell’estratto di questa pianta di favorire la
microcircolazione periferica, aumentando la resistenza dell’endotelio e diminuendo la permeabilità
capillare. Essa agisce anche sulla capacità di formazione delle cellule epiteliali stimolando la loro
riparazione. Da ultimo, essa inibisce la crescita batterica, preservando le lesioni da possibili
infezioni.
MIRTILLO:
Svolge un’azione protettiva e tonificante sulle vene. Questo grazie alla presenza di antocianosidi
di cui è provata la capacità di inibire l’attività degli enzimi proteolitici, in grado di distruggere il
collagene e tessuti elastici. Inoltre, gli antocianosidi hanno un effetto positivo sulla parete del
vaso sanguigno venoso.
CITRUS NOBILIS:
Ha proprietà emollienti e stimola la formazione del collagene e dei tessuti elastici. Inoltre svolge
un’azione protettiva per i capillari e le membrane mucose coinvolte nella sindrome varicosa
anorettale

