
V-Vein®
(Funzionalità del microcircolo e pesantezza delle gambe)

L’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature favori-
scono pesantezza e gonfiore a livello di piedi, caviglie e polpacci. 
La diminuita capacità delle vene di far tornare il sangue al cuore 
può essere causata da molteplici fattori. Vi sono degli accorgi-
menti da prendere in considerazione che migliorano la microcir-
colazione, a partire da un’alimentazione equilibrata e dal giusto e 
corretto movimento fisico.

V-Vein™ di HealthAid® è una innovativa formulazione a base di 
estratti vegetali, opportunamente selezionati, che agiscono in si-
nergia. Contiene estratti naturali da semi di Uva (Vitis vinifera L.) e 
Mirtillo (Vaccinium myrtillus L) che contribuiscono alla funzionalità 
del microcircolo (pesantezza delle gambe). Ginkgo (Ginkgo biloba 
L.), Zenzero (Zingiber officinale Rosc) e Caienna (Capsicum 
annuum L.) supportano la normale circolazione del sangue. La 
Bromelina (Ananas comosus L. Merr.) svolge un’azione specifica 
sul drenaggio dei liquidi corporei (pesantezza delle gambe).

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Adulti, una compressa al giorno con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                                  Quantità              %Vnr
Caienna polvere equivalente             60 mg                   -
Bromelina                                    100 mg                   -
Mirtillo nero polvere equivalente 250 mg                   -
Zenzero polvere equivalente             300 mg              -
Ginkgo biloba polvere equivalente 500 mg                    -
Semi di Uva polvere equivalente 1250 mg       -
Citrus bioflavonoidi                           300 mg       -
Vitamina C                                       80 mg                  100
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Se si assumono farmaci anticoagulanti o antiaggreganti 
piastrinici consultare il medico. Si sconsiglia l’uso del prodotto 
in gravidanza e durante l’allattamento.

Ingredienti Maltodestrine, Bioflavonoidi di agrumi, Agente di carica: Cellu-
losa microcristallina, Bromelina, Vitamina C (Acido ascorbico), 
Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) estratto frutto, Agente 
di rivestimento: Opadry rosso, Uva semi (Vitis vinifera L.) 
estratto, Zenzero (Zingiber officinale Rosc.) radice estratto, 
Antiagglomerante: Biossido di silicio, Acido stearico*, Magne-
sio stearato*, Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) foglia estratto, 
Caienna (Capsicum annuum L.) estratto. *da fonte vegetale

Intolleranze Alimentari Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


