CIRCODREN (Flacone da 500ml)
(Gramigna, Betulla, Ginko Biloba, Equiseto, Centella Asiatica,
Amamelide, Vite Rossa, Pilosella, Uva Ursina)
INDICAZIONI
L’assunzione del Circodren è utile in caso di ritenzione
idrica, senso di pesantezza generale, cattiva circolazione,
gambe gonfie, cellulite diffusa, cistite. E’ ideale il suo
uso nei regimi alimentari controllati finalizzati alla
perdita del peso corporeo.
Uso: 3 Misurini in 1,5 L di acqua minerale naturale con
basso residuo fisso.
COMPONENTI Gramigna, Betulla, Ginko Biloba,

Equiseto, Centella Asiatica, Amamelide, Vite
Rossa, Pilosella, Uva Ursina.
GRAMIGNA (Agropyrum repens Beauv.) Se ne
impiega la radice che svolge un´eccellente azione
diuretica, depurativa del sangue. Raccomandata in tutti i
casi di malattie infiammatorie delle vie urinarie. Inoltre è
un drenante epato-biliare e renale nei trattamenti
disintossicanti.
BETULLA (Betula Alba) Indicata per la ritenzione
idrica, i calcoli delle vie urinarie, l’ipertensione, la
cellulite. E’ una pianta diuretica e depurativa, utile anche
per i disturbi renali come la litiasi e la renella.
GINKGO BILOBA (Ginkgo Biloba L.) I ginkgolidi e i
flavonidi,
agiscono
sul
sistema
circolatorio,
evidenziando l’aumento dell’irrorazione cerebrale del
tono venoso, rinforzando la resistenza capillare. Ha
un’attività antiradicali liberi. Rafforza e riarmonizza
insieme ad altre piante, la funzionalità dei reni,
ossigenandone i tessuti.
EQUISETO (Equisetum Arvense) Ha un’azione
diuretica dovuta alla presenza di sali, contiene oro che
assorbe acqua ed è utile quindi per la ritenzione idrica, le
infezioni dei reni e dell'apparato urinario, nelle cistiti. In
caso di infezioni batteriche ed infiammazioni delle vie
urinarie, favorisce l’eliminazione di batteri e tossine. E’
una pianta essenzialmente rimineralizzante.
CENTELLA ASIATICA (Hydrocotyle Asiatica) Se ne
impiegano le foglie, utili per la fragilità capillare e la
cellulite. Promuove la circolazione degli arti inferiori,
drenando i liquidi nelle cellule.
AMAMELIDE
(Hamamelis
virginiana
L.)
L’Hamamelis ha la proprietà di proteggere le pareti
vasali (venose principalmente) e di normalizzare le
pareti arteriose.
VITE ROSSA (Vitis vinifera): Aiuta a combattere i
radicali liberi, è un vaso protettore e migliora la
permeabilità capillare. Nota per la sua azione
antispasmodica,
astringente,
antinfiammatoria,

angioprotettiva. Utile nell’insufficienza venosa degli arti
inferiori, nella fragilità capillare, per le emorroidi e la
flebite. Agisce come antiossidante nei processi di
invecchiamento cutaneo, nella couperose, nelle varici,
nei processi infiammatori come la prostatite; migliora la
microcircolazione cerebrale e cardiaca.
PILOSELLA (Hieracium pilosella L.) La pilosella,
grazie al suon contenuto in cumarine, flavonidi e tannini
ha una spiccata attività diuretica e drenante, nello
specifico raddoppia il volume dell’urina, per questo è
utile per la ritenzione idrica e per il trattamento del
sovrappeso.
UVA
URSINA
(Arctostaphylos
uva-ursi
L.)
Considerata un antisettico urinario assai attivo. E’ utile
ogni qualvolta vi sia un'infiammazione o un’infezione a
livello delle vie urinarie, in quanto è in grado di
determinare un'azione antisettica, calmante lo stimolo
continuo della minzione e il dolore.
CIRCODREN SVOLGE UN’AZIONE
•
•
•
•
•
•

Drenante
Depurativa
Coadiuvante nelle diete ipocaloriche
Migliorativa della circolazione periferica
Rinforzante le pareti dei vasi sanguigni e dei
capillari
Disinfiammante delle vie urinarie
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