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VegeVen®

Circolazione in equilibrio

Si sta bene quando
tutto scorre liscio 
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o trasmessi dalle modalità stesse del flusso 
nei vari punti del proprio percorso.

È una rete di comunicazione che integra le funzioni
dei settori arterioso e venoso, garantisce condizioni
ottimali a organi e tessuti e permette loro 
di svolgere attività armoniosamente coordinate. 
Per questo una buona circolazione assicura
l’equilibrio dell’intero organismo e si traduce 
in una percezione generale di benessere.

La circolazione sanguigna
Il compito svolto dai quasi 100.000 Km di vasi

sanguigni che percorrono l’organismo non si limita
alla distribuzione di ossigeno e nutrienti da parte 
di arterie e arteriole e alla rimozione di anidride
carbonica e scorie, attuata da venule e vene.

Lungo quest’ampio circuito si diffondono
informazioni e messaggi, veicolati a distanza 

da sostanze di diversa natura immesse nel sangue, 
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connette l’insieme 

Una rete che connette l’insieme - La circolazione sanguigna 

Non sono in vena - Se il sangue fatica a risalire 
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estendersi progressivamente e, se non arginato, 
a trasmettersi ad altri comparti circolatori.

Ciò suggerisce non solo di sostenere l’efficienza
vascolare dei punti più vulnerabili, 
come le vene degli arti inferiori, ma anche 
di prevenire squilibri nella perfusione di altri distretti: 
ad esempio la pelle (couperose), 
il derma (“cellulite”), l’intestino (emorroidi).

VegeVen omeostat Capsule e Cremagel
sono formulazioni studiate per preservare l’equilibrio
d’insieme della circolazione e aiutare a mantenere
l’efficienza di arterie, vene e capillari.

Quando si rompe l'equilibrio vascolare
Arterie, vene e capillari, sebbene diversi per struttura
e funzione, convergono nella continuità della rete
vascolare, un insieme regolato da complessi flussi di
comunicazione. 
In esso, un disordine inizialmente circoscritto tende a
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Echi che rimbalzano
in circolo 
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di calibro maggiore e si ripercuote sui capillari, 
che possono “rompersi” cedendo alla pressione.

Sono coinvolti anche i tessuti che circondano i vasi,
dove l’accumulo di liquidi e scorie favorisce una
sgradevole sensazione di pesantezza e gonfiore.

Se il sangue fatica a risalire
Uno stile di vita scorretto, la presenza di fattori
familiari predisponenti, o il passare degli anni
possono compromettere l’efficienza circolatoria.

Le vene, ad esempio, la cui parete è meno tonica
rispetto a quella arteriosa, tendono a dilatarsi,
soprattutto negli arti inferiori, dove il sangue risale
verso il cuore contrastando la forza di gravità. 
Un rallentamento del suo flusso crea stasi nei vasi 
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Non sono
in vena
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VegeVen omeostat Cremagel, applicazione
locale per un sollievo duraturo
VegeVen Cremagel agisce efficacemente sulla
circolazione di cute e derma. Applicata localmente,
favorisce un’irrorazione scorrevole, alleviando stasi,
sensazioni di pesantezza e congestione.
In presenza di emorroidi, cellulite, couperose, 
il gesto è semplice, l’azione decisiva.
Contiene:
- Rusco
- Ippocastano
- Salvia cinese
- oli essenziali di Cipresso, Elicriso, Geranio
- arricchita con olio di Tamanu
Le proprietà e la specifica azione delle singole piante 
sono illustrate a pagina 8.

Per un corretto impiego: applicare un sottile strato
di crema sulle zone interessate e massaggiare fino 
al completo assorbimento. 
VegeVen Cremagel può essere applicata 
due o più volte al giorno per il periodo necessario.
Per ottimizzare e prolungare i benefici si consiglia 
di associare alle applicazioni di Cremagel 
l'assunzione di VegeVen Capsule.

Dermatologicamente testato presso l’Università di Ferrara.
Microbiologicamente testato. 
Privo di parabeni e derivati di origine animale.
Stop ai test su animali: controllato da ICEA per LAV N° 023
Testato al Nickel, Cromo e Cobalto

   7

Protezione
per vasi fragili
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Consigli d’uso: assumere una capsula due volte 
al giorno. Può essere somministrata all'occorrenza 
in cicli di due settimane.
Per ottimizzare e prolungare i benefici si consiglia 
di applicare localmente VegeVen Cremagel, 
che agisce dall'esterno sulla fisiologia delle vene,
delle arterie e dei capillari.

VegeVen omeostat Capsule, l'integratore 
che protegge arterie, vene e capillari
VegeVen Capsule esalta le proprietà di piante
preziose per la salute vascolare:
- Rusco
- Salvia cinese
- Centella
Le proprietà e la specifica azione delle singole piante 
sono illustrate a pagina 8.

L’efficacia di VegeVen Capsule è sostenuta dalla
formulazione, costituita da ingredienti naturali, 
le cui azioni si integrano in una valida sinergia e 
dal corretto dosaggio di ciascun componente,
utilizzato nelle quantità idonee, indicate dalla
letteratura scientifica.
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Il benessere
è in circolazione
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È bene scegliere un’alimentazione bilanciata e tenere
sotto controllo il peso corporeo, ma anche i valori di
grassi e zuccheri nel sangue.
Si raccomanda di evitare la sedentarietà e mantenere
ogni giorno una moderata ma costante attività
fisica. Eliminare il vizio del fumo è molto importante,
ma anche ridurre i caffè, le bevande eccitanti 
e gli alcolici.

Adottate un abbigliamento comodo, senza abiti che
possano costringere i vasi e mantenete posizioni
confortevoli mentre lavorate o vi rilassate, facendo
attenzione anche alla giusta temperatura degli
ambienti dove soggiornate.

Consigli per la protezione vascolare
Un corretto stile di vita, fatto di buone abitudini e
qualche attenzione sono di grande aiuto per
mantenere la circolazione nelle migliori condizioni,
anche a dispetto dell’età.
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Per favorire
una libera circolazione 

agiscono in sinergia, conferendo tono ed elasticità 
ai tessuti vascolarizzati
- il prezioso olio di Tamanu (Calophyllum
inophyllum L.) aiuta a conservare l'integrità 
dei tessuti cutanei e sottocutanei in cui scorrono 
i vasi sanguigni.

I componenti di VegeVen e la loro 
modalità d’azione
I componenti delle formulazioni VegeVen sono stati
attentamente selezionati per le specifiche e
benefiche azioni svolte a livello circolatorio.
La loro attività interessa i vasi sia di grande che di
piccolo calibro, fino ai capillari, abbracciando l’intera
rete vascolare.

In VegeVen Capsule:
- Salvia cinese (Salvia miltiorrhiza Bunge) è
conosciuta per la sua azione regolatrice delle
funzioni del microcircolo e della circolazione
sanguigna
- Rusco (Ruscus aculeatus L.) agisce sulle pareti di
vene e arterie, riducendo la permeabilità e lo stato
infiammatorio
- Centella (Centella asiatica L.) favorisce il
mantenimento della normale struttura dei tessuti
che circondano e rivestono vene e arterie.

In VegeVen Cremagel:
- Salvia cinese e Rusco, come nelle capsule
- Ippocastano (Aesculus hippocastanum L.) 
lenisce le infiammazioni dei vasi e sostiene la tonicità
delle loro pareti, prevenendo gonfiori e stasi
- gli oli essenziali di Cipresso (Cupressus
sempervirens L.), Elicriso (Helichrysum italicum G.
Don.) e Geranio (Pelargonium graveolens L'Her.)
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In profondità 
e in superficie 
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Enteroshield aiuta a sostenere l'integrità della
parete intestinale, conservando la sua corretta
permeabilità. È importante evidenziare che una
parete intestinale eccessivamente permeabile
testimonia una tendenza generale, anche vascolare,
che è importante prevenire.
La Linea Intestino comprende anche Enterorelax,
Enterodefend ed Erbaregola (Forte, Bilanciato,
Delicato tavolette e Ritmo gocce): 
per correggere l'ipersensibilità intestinale, 
preservare la flora batterica con le sue importanti
funzioni immunitarie e regolare la motilità.

LaxoMiel è l'integratore a base di speciali estratti
concentrati di piante veicolati in miele che agisce
favorendo in modo dolce la regolarità del transito
intestinale.

L’intestino può condizionare il fluire 
della circolazione
Le problematiche intestinali incidono spesso sulle
condizioni della circolazione.
Ecco perché Fitomedical propone un’ampia scelta di
prodotti ad azione sinergica:
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Allargare 
lo sguardo 
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Un circolo 
virtuoso

Per tonificare e proteggere i vasi sanguigni è
importante sostenere il drenaggio linfatico e
decongestionare i tessuti.
drena&depura aiuta a eliminare le sostanze
dannose accumulate nelle zone circostanti i vasi e a
neutralizzarne gli effetti, restituendo vitalità e tono.

Associazioni con altri fitoderivati 
indicati per la protezione vascolare
Il cuore, le arterie, le vene costituiscono un 
insieme sincronizzato, in cui ciascuna parte 
dipende dalle altre.
Circolazione - Scutellaria
Estratto Integrale Sinergico, per il buon
funzionamento di tutto l'apparato cardiocircolatorio.

Attivare il flusso sanguigno significa evitare i ristagni
e mantenere il tono delle pareti di vene e di arterie.
Angelica cinese EST favorisce una circolazione
fluente e senza ostacoli.

Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo 
e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico. 
Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate
per diagnosticare o curare un disturbo o una malattia. 
Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso 
di malessere o malattia.



www.fitomedical.com
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La Qualità 
dà i suoi frutti

Fitomedical è un'azienda specializzata nella produzione 
di fitoderivati ottenuti dalla lavorazione di materie prime
vegetali di origine certa e sicura. Garantiamo un elevato
standard qualitativo, per la costante attenzione ad ogni
passaggio della filiera produttiva, dalla selezione delle
materie prime al controllo dei procedimenti estrattivi 
e del prodotto finito.
Nel 2013 Fitomedical festeggia 30 anni di lavoro 
e impegno nel settore del naturale, una passione
condivisa con Operatori e Consumatori.

Leggi Fitonews 
è il periodico Fitomedical dedicato al Consumatore,
distribuito gratuitamente in farmacia e in erboristeria,
oppure scaricabile dalle pagine del sito. 
Tratta argomenti relativi alle proprietà salutistiche e
cosmetiche delle piante e al loro utilizzo.
Il numero 1/2 di febbraio 2013 è espressamente dedicato
alle problematiche del circolo e a VegeVen.

Cercaci in Facebook 
è il punto d’incontro virtuale degli amici di Fitomedical, 
di quanti amano le piante e di chi ne ha fatto la propria
professione. Si scambiano informazioni, notizie, curiosità,
consigli sul mondo naturale.

Collegati al sito web www.fitomedical.com
trovi informazioni e notizie sulle piante officinali e sugli altri
prodotti Fitomedical. È una vetrina on-line che permette
d’incontrare l’Azienda, seguirne l’attività, conoscerne le
proposte e accedere al materiale informativo disponibile.
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Fitomedical 
Via Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
info@fitomedical.com


