
Il sistema circolatorio è organizzato in vasi sanguinei, arterie e 
vene, vie conduttrici, che diminuiscono in diametro man mano 
che ci si allontana dai vasi principali verso le zone periferiche 
del corpo. A livello dei tessuti il circolo arterioso va a costituire 
il cosiddetto sistema microcircolatorio, attraverso una fitta rete 
di capillari.

Il benessere del sistema circolatorio è dato da una serie di 
fattori: una adeguata attività fisica, il mantenimento di un peso 
normale, una corretta alimentazione, sane abitudini di vita. 

In presenza di una maggiore sedentarietà, un’alimentazione 
non corretta, spesso possono manifestarsi delle problematiche 
a livello del microcircolo, quali una diminuzione della capacità 
di drenaggio di liquidi dalle parti più periferiche del nostro 
corpo, spesso anche a livello del plesso emorroidario.

Un alterato trofismo capillare può causare disturbi che incidono 
sulla qualità di vita e di benessere dell’individuo.

DERMOVITAMINA PROCTOCARE® FAST è un integratore  
alimentare a base di Rhoid-complex®.
Rhoid-complex® è una specifica sinergia combinata di diosmina 
micronizzata, bromelina, ippocastano e rusco. L’ippocastano 
favorisce il microcircolo. Il rusco contribuisce a favorire la 
funzionalità del sistema venoso, del microcircolo e del plesso 
emorroidario. 

Grazie alla speciale compressa in triplo strato, il rilascio 
delle sostanze funzionali avviene in tempi differenziati:  
una prima parte inizia già dopo circa 5 minuti dopo  
l’assunzione e fino a 6-8 ore.

La particolare diosmina micronizzata utilizzata in 
Rhoid-complex® e presente in ognuno dei tre strati della 
compressa consente un assorbimento ottimale a livello 
sistemico.

MODO D’USO
Assumere una compressa al mattino e una la sera. Assumere la 
dose indicata con un bicchiere di acqua (200 ml), avendo cura 
di non spezzare la compressa.

AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari 
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di un 
sano stile di vita. Per l’uso del prodotto nelle donne in gravidanza e 
allattamento si consiglia di sentire il parere del medico. Conservare 
in luogo fresco e asciutto. La data di fine validità si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

INGREDIENTI:
Agenti di carica: cellulosa, fosfato dicalcico, 
idrossipropilmetilcellulosa, carbossimetilcellulosa sodica 
reticolata; Rhoid Complex [Diosmina micronizzata, Bromelina [da 
gambo di Ananas comosus (L.) Merr.] tit. 2500 GDU/g, Ippocastano 
(Aesculus hippocastanum L.) semi e.s. tit. 20% in escina, Rusco 
(Ruscus aculeatus L.) radice e.s. tit. 5% in saponine totali espresse 
come ruscogenina], agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, 
sali di magnesio degli acidi grassi; coloranti: E 172, E 141(ii).

CONFEZIONE:
Astuccio da 30 compresse
Contenuto netto 39 g

Prodotto e confezionato nello stabilimento 
di Via Gran Bretagna, 1 – 21013 Gallarate (VA)  
per conto di Pasquali S.r.l.  
V.le Belfiore 41, 50144 Firenze - ITALY.
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Foglio illustrativo: PAP-22 Carta

AZIONE VELOCE  
E PROLUNGATA

CON RUSCO PER FAVORIRE LA FUNZIONALITÀ DEL PLESSO EMORROIDARIO

COMPONENTI Per 1 cpr Per 2 cpr  
(dose max giornaliera)

Diosmina 450 mg 900 mg

Bromelina tit. 2500 GDU/g 100 mg 200 mg

Ippocastano e.s. 
di cui escina

50 mg 
10 mg

100 mg 
20 mg

Rusco e.s 
di cui saponine totali  
espresse come ruscogenina

50 mg

2,5 mg

100 mg

5 mg

SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO

Integratore alimentare con Rhoid-Complex®
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Della linea Dermovitamina Proctocare® fanno parte:

CREMA
in formato tubo 30 ml

Dispositivo Medico 

DETERGENTE
flacone 150 ml

Prodotto cosmetico

SALVIETTE
15 pezzi

Prodotto cosmetico


