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INTEGRATORE ALIMENTARE

50 CAPSULE
CELLULITE - AUMENTO DI DIURESI
CIRCOLAZIONE

è il fitocomplesso ottimale per l’integrazione alimentare di soggetti in soprappeso. Associato ad
una corretta alimentazione ed a moderato esercizio fisico, può facilitare il dimagrimento, migliorando il tono dell’umore e la sgradevole sensazione di “fame nervosa”; può favorire la perdita
selettiva della massa grassa a favore della massa muscolare, la riduzione della cellulite e della ritenzione idrica, migliorare la tonicità connettivale e le condizioni vascolari.
s

FORMA FARMACEUTICA
Flacone da 50 capsule

s

MODALITà D'USO
1 capsula per tre volte al dì, lontano dai pasti

s

COMPOSIZIONE
La dose giornaliera di 1500 mg pari a 3 cps, contiene:
Rhodiola rosea (rodiola) - rizoma
Tribulus terrestris (tribolo) - frutto
Ruscus aculeatus (rusco) - radice
Hamamelis virginiana (amamelide) - foglie
Hydrocotyle asiatica (Centella) - sommità fiorite
Melilotus officinalis (meliloto) - fiori e foglie
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Eccipienti
Corylus avellana (nocciolo) - foglie
Amido di riso
s
Ulteriori
voci bibliografiche
sono disponibili
presso MU srl.
Pubblicazione
a carattere scientifico
riservata
alla classe medica.

PROPRIETà DEI COMPONENTI
Rhodiola rosea:
Già da secoli conosciuta ed utilizzata per le sue innumerevoli proprietà benefiche, la Rhodiola
rosea ha visto in questi ultimi anni crescere la propria popolarità anche nei paesi occidentali grazie soprattutto alle sue caratteristiche di modulatore dell’umore, anti depressivo e coadiuvante nel
controllo del peso corporeo. Le sue molteplici applicazioni le hanno meritatamente conferito il
nome di “golden root” (radice dorata).
La Rhodiola stimola l’azione delle lipasi, enzimi in grado di accelerare la lipolisi, favorendo la loro
metabobolizzazione. Incrementa la sintesi di ATP e di Creatin fosfato nei muscoli ed, in associazione ad un costante e moderato esercizio fisico, favorisce lo sviluppo della massa muscolare,
a discapito di quella adiposa.
Questa radice, grazie alla sua azione sull’umore, può contribuire a calmare gli attacchi di fame nervosa che, molto spesso, minano la buona riuscita di un regime dietetico controllato. I glicosidi contenuti nella radice possono incrementare i livelli di dopamina, sostanza capace di trasmettere al
S.N.C. un segnale di sazietà. La Rhodiola produce un aumento delle concentrazioni plasmatiche
delle beta- endorfine impedendo modificazioni ormonali legate allo stress.
Tribulus terrestris:
Arbusto perenne, cresce spontaneo in tutta l’India e in alcune zone dell’Africa. è impiegato da tempo
immemorabile nella tradizione erboristica asiatica, in particolare ayurvedica. Le proprietà tonicoenergizzanti, anabolizzanti, stimolanti dell’attività sessuale sono da ricondursi alla presenza di saponine steroidiche; studi recenti sembrano comunque confermare che l’azione del tribulus, nelle dosi
consigliate, mantenga i fisiologici livelli ormonali di LH ed FSH, senza provocarne sovrapproduzione;
Tribulus terrestris si comporterebbe quindi come un riequilibrante dell’equilibrio ormonale.
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Ruscus aculeatus:
Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti antiedematosi degli estratti di Ruscus, nonché la loro
efficacia nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica, dovuti ad un miglioramento della contrattilità della muscolatura liscia venosa per stimolazione dei recettori alfa postsinaptici dei miociti e per
aumento della liberazione di noradrenalina dalle vescicole postsinaptiche; le ruscogenine hanno
effetti antiedematosi ed antiflogistici dovuti alla riduzione della permeabilità capillare, inibiscono
inoltre l’attività dell’elastasi che idrolizza i costituenti della matrice extracellulare (elastina, collagene, proteoglicani), nonché le proteine adese delle membrane endoteliali (fibronectina ed altre).
Hamamelis virginiana:
L’amametilina, il gallotannino, in sinergia con gli altri tannini presenti, esplicano un’azione vasocostrittrice, decongestionante ed angiotonica sulla circolazione periferica e sui capillari; l’azione antiflogistica si esplica attraverso la stabilizzazione delle membrane delle cellule vascolari e l’inattivazione di enzimi litici liberati dal processo infiammatorio.
Hydrocotile asiatica:
La centella mostra un particolare trofismo per il tessuto connettivo stimolando principalmente la
sintesi di glicosamminoglicani, componenti fondamentali della matrice amorfa del tessuto connettivo ed in misura minore, la sintesi delle componenti fibrillari (collagene ed elastina). La sua attività si manifesta con due azioni terapeutiche principali: vasoprotettiva e trofica-cicatrizzante. Prove
cliniche hanno dimostrato l’efficacia della frazione triterpenica di centella nel trattamento della cellulite, soprattutto la forma edematosa degli arti inferiori.
Melilotus officinalis:
L’effetto principale del Meliloto è sul drenaggio linfatico e deve questa sua proprietà alla cumarina il cui meccanismo d’azione è ormai ampiamente dimostrato. è una molecola estratta da diverse
piante del genere Melilotus, in grado di agire su tutti i liquidi ad alta componente colloido-osmotica che formano l’edema proteico, con un meccanismo di scissione idrolitico-enzimatica di tutte
le proteine stoccate nell’interstizio perivasale. Ha in particolare la capacità di accelerare il drenaggio linfatico, di favorire il riassorbimento delle proteine dall’interstizio, di aumentare il tono della
muscolatura dei vasi linfatici e venosi. Queste proprietà hanno un significativo effetto sull’edema
linfatico e venoso. Il Melilotus officinalis, quindi, ricco in Cumarina, per la sua azione diretta sulla
contrattilità della muscolatura liscia dei vasi linfatici e di stimolazione della funzione proteolitica
tessutale operata dai macrofagi, svolge una marcata attività antiedemigena.
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