Prenditi cura delle tue gambe

acticir
gambe leggere

Se ti pesano

Con 10 fiale per 10 giorni, assumerai
estratto liquido di rusco, ribes nero e
aronia, che apportano flavonoidi
(ruscogenine) e antocianidine.

Sii costante

Acticir Plus Capsule
2 capsule al giorno (1 prima della
prima colazione e 1 prima della cena)
ti forniranno Polifenoli da Ribes nero
(flavonoidi, antocianidine), saponine da
Rusco (ruscogenine) e da Centella
Asiatica (asiaticosidi).

Allevia e rinfresca
Acticir Gel

Sentirai una gradevole sensazione di
freschezza e l'effetto benefico
immediato del gel a base di estratti di
ruscus, ginkgo, ippocastano, mirtillo e
vite rossa. Con oli essenziali di
agrumi.

www.santiveri.it

le gambe...

Attivale con le piante

VIT
.

Acticir Venosan Fiale

Si raccomanda di seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituti di una dieta variata ed equilibrata.

Inizia forte!

C-

ACEROLA

La vitamina C contribuisce alla
normale formazione del
collagene nei vasi sanguigni.

LLA
NTE
CE

Un aiuto per gambe
stanche

SCO
RU

Contribuisce alla normale
circolazione delle gambe.

Alleggerisci le
tue gambe

I MIGLIORI ALLEATI
per gambe leggere:

Minerali che aiutano ad eliminare
i liquidi

Ti conviene...
Muoverti! Camminata, corsa dolce,
nuoto o bicicletta. Camminare
scalzo (in casa o sulla spiaggia)
attiva la circolazione.
Alzare le gambe: quando le
riposi mantienile in alto o usa
un riposa piedi in ufficio.
Contenere o prevenire
gonfiori con calzini o calze a
pressione graduata o con
un massaggio drenante
linfatico.
Assumere alimenti leggeri:
frutta e verdure, pesce
azzurro e alcune piante che
apportano nutrienti salutari
per la rete di vene e capillari.

Non ti conviene...
Fermarti per molto tempo seduto con le gambe
accavallate o rimanere in piedi senza muoverti.
Che nulla stringa: vestiti, cinture ed elastici, incluso le
scarpe che rendono difficile la circolazione.

Alimenti ricchi di potassio (asparagi, ciliegie,
banane, carciofi e aglio) e il magnesio (fagioli,
spinaci e carciofi).

Antiossidanti che riparano gli
eventuali danni delle pareti dei
vasi
Frutti piccoli o di bosco (mirtillo rosso,
mirtillo, ribes nero, aronia, more) e agrumi
(come l'arancia) che apportano flavonoidi.

Vitamina C che migliora
l'elasticità dei vasi
Alcuni frutti come l'acerola sono molto ricchi
in vitamina C, che aiuta la normale
formazione del collagene per il normale
funzionamento dei vasi sanguigni.

Piante tradizionalmente
utilizzate per la circolazione
venosa
Ginkgo biloba, hamamelis, ippocastano, vite
rossa e rusco sono conosciute per questa
azione.

Il caldo: saune, ambienti molto caldi (soprattutto
umidi) e bagni bollenti dilatano le vene.

Bere abbondante acqua

Mangiare male: un eccesso di grassi, dolci e sale;
l'abuso di alcool, caffè o tè hanno effetti nocivi.

Preferibilmente debolmente mineralizzata:
depura ed elimina le tossine.

Stare al sole, solamente se si rinfrescano le gambe
spesso.

