
Potenziamento del trofismo del microcircolo 
e incremento del tono venoso, antiossidante 
e antinfiammatorio della parete venosa 
(flebite superficiale).

A base di Oxi-P®, Acido Folico, Vitamine B6, 
C ed E, con estratti di Ananas, Ippocastano 
(es. 10%) e Meliloto (es. 1%)

Oxi-P® è una sostanza studiata e prodotta da Biosfered,  
Spin off Accademico dell’Università degli Studi di Torino.

40 compresse

Senza zuccheri aggiunti
Senza coloranti aggiunti
Senza glutine
Senza lattosio



anche una blanda azione antin-
fiammatoria nonché un'importante 
azione sinergica con la Vitamina C.
 
— Meliloto (es. 1%)
È dotato di specifiche proprietà an-
tiedemigene legate all’attività diretta 
sulla contrattilità della muscolatura 
liscia dei vasi linfatici e di stimola-
zione della funzione proteolitica 
tessutale operate dai macrofagi.

— Vitamina C e Vitamina E
Rivestono ruoli biochimici e fisiologi-
ci essenziali per l'organismo contri-
buendo alla normale formazione del 
collagene per la corretta funzione 
dei vasi sanguigni,salvaguardando le 
strutture cellulari dai danni ossidativi.

— Vitamina B6
Nell'organismo,viene trasformata 
nella sua forma metabolicamente 
attiva (il piridossal fosfato) e come 
tale partecipa come co-fattore a 

innumerevoli reazioni metaboli-
che di zuccheri, proteine, grassi e 
aminoacidi. È quindi di rilevante 
importanza per il mantenimento 
dei tessuti integri e funzionali.

IMPIEGO
VASODREN G è consigliato nel 
trattamento degli stati di scarsa o 
alterata microcircolazione periferica 
associata a ristagno di liquidi che 
causano l'insorgenza di edemi e 
infiammazione della parete venosa.

MODALITÀ D'USO
Si consigliano una o due compresse 
al giorno. Se in gravidanza o allat-
tamento seguire parere medico.

CONFEZIONE
Astuccio con 40 compresse.
Peso netto 36 g ℮.

40 compresse da 900 mg
Prodotto e confezionato da A.c.f.p. 
per conto di Fitoproject s.r.l.

Ad esclusivo uso interno - Aggiornata al 30/06/2015

COMPOSIZIONE
VASODREN G è un integratore 
dietetico a base di OxiP®, Vita-
mina C, B6, E e Acido Folico, con 
estratti di Ananas, Ippocastano 
(es. 10%), Meliloto (es. 1%).

ATTIVITÀ DEI PRINCIPI
— OxiP®
Contiene molecole bioattive (Mir-
tillo nero, Resveratrolo, Gepenosidi 
e Baicalina) principi antiossidan-
ti che legati alle proteine di riso 
tramite un processo brevettato, 
elimina il problema di reazione 
allergiche e permette una migliore 
assimilazione dei principi bioattivi. 
Il potere antiossidante di OxiP® è 
28 volte superiore al potere an-
tiossidante dell’Acido Ascorbico.

— Acido folico
Contribuisce alla crescita dei 
tessuti materni in gravidanza.

— Ananas
L'attività antiflogistica svolta dal 
fitocomplesso contenuto nel frutto 
è probabilmente legata ad un’inte-
razione con il metabolismo degli 
eicosanoidi col risultato di dimi-
nuire notevolmente la sintesi delle 
sostanze ad azione flogogena e 
vasocostrittiva. Queste azioni fanno 
aumentare la permeabilità della pa-
rete dei vasi favorendo così il rientro 
nel letto vascolare del materiale 
edematoso e riducendo in tal modo 
la stasi nei tessuti perivascolari.

— Ippocastano (es. 10%)
Le azioni antiedematosa e anties-
sudativa sono legate ad un aumen-
to del tono capillare, dovuto ad 
un incremento della contrazione 
della muscolatura liscia della parete 
vascolare, e in parte ad un aumento 
della resistenza e dell'elasticità dei 
capillari, con sostanziale diminuzio-
ne della loro permeabilità. Associa 

Senza zuccheri aggiunti
Senza coloranti aggiunti
Senza glutine
Senza lattosio
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