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DAB 020 “Gotu Kola”     

Herb’s Line

Consigli d’uso:

Nome prodotto: DAB 020

Forma di somministrazione: Capsule vegetali

Ciascuna compressa contiene:
      •  Centella asiatica Urban (Gotu Kola)
         estratto secco, foglie,: 44.6 %
       Titolazione e.s.: asiaticosidi totali: 2.5%
       Standardizzazione cps: 6 mg asiaticosidi/cps

Modalità d’uso: 1 cps 2 volte al giorno dopo i 
      pasti principali

Due compresse al giorno rendono disponibili:
      •  Centella asiatica Urban: 500 mg
      •  Asiaticosidi totali : 12 mg

Integrazione naturale a supporto del �siologico 

equilibrio dell’ organismo in correlazione a:

•  Coadiuvante nel trattamento delle
    �ebopatie periferiche

•  Coadiuvante nelle situazioni di 
    dolenzia e pesantezza degli arti 
    inferiori

•  Coadiuvante negli stati di gon�ore 
    degli arti inferiori

•  Coadiuvante negli stati di edema 
    degli arti inferiori

•  Coadiuvante in presenza di 
    sintomatologia emorroidaria

      

Materiale ad esclusivo utilizzo di consultazione  per gli Operatori di settore non destinato al pubblico 

-insu�cienza venosa
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FITOCOSTITUENTICENTELLA ASIATICA

•  Attività fleboprotettiva
•  Attività di riepitelizzazione 
 e riparazione tissutale
•  Attività cicatrizzante
•  Attività antiulcera

AZIONE VASOPROTETTIVA
Migliora la funzionalità venosa tonificando le pareti 
vasali, diminuisce la stasi venosa e favorisce il ritorno 
venoso dalla periferia al cuore.

AZIONE TROFICO CICATRIZZANTE
Migliora la vascolarizzazione, stimola il reticolo 
endoteliale e favorisce la riparazione tissutale 
stimolando la sintesi delle proteine strutturali del 
connettivo con un effetto simil anabolizzante con 
conseguente incremento della produzione di collage-
ne.

•  Modulazione dell’attività vascolare e perivascolare  
 del tessuto connettivale con miglioramento del tono 
 e dell’elasticità vascolare
•  Effetto protettivo a livello endoteliale
•  Attività di protezione del microcircolo con riduzione  
 dell’anormale incremento 
 della permeabilità capillare
•  Miglioramento del drenaggio linfatico
•  Attività antiaggregante ed effetto profibrinolitico  
 con riduzione degli effetti negativi della stasi venosa  
 collegati alla insufficienza venosa cronica 
 e alle vene varicose.

Centella asiatica Urban (Gotu Kola)  è nota da secoli, nelle principali medicine tradizionali, per le sue proprietà utili 
a  migliorare la sintomatologia tipica delle �ebopatie degli arti inferiori ed in generale del sistema vascolare periferico. 

Alla frazione triterpenica del �tocomplesso viene attribuita la capacità di ridurre la stasi venosa e di contribuire alla 
riparazione tissutale per stimolazione di sintesi di collagene. Al �tocomplesso viene riconosciuta anche una funzione di 
riduzione della permeabilità capillare, ed un e�etto migliorativo del drenaggio linfatico. Le capacità antiaggreganti e 
pro�brinolitiche riducono gli e�etti negativi della stasi, tipici dell’ insu�cienza venosa cronica, in caso di vene varicose 
e di sintomatologia emorroidaria. Studi scienti�ci più recenti suggeriscono importanti razionali di utilizzo di Centella 
asiatica Urban come tonico e tro�co  cerebrale grazie a proprietà antiossidanti e neurotro�che a favore di capacità di 
concentrazione, di�coltà di memoria ed in tutti i fenomeni degenerativi cerebrali collegati con l’avanzare dell’età.   

“Carezze” vascolari       

[1:14]

[1:14][1:14]

Bene�ca® - Concessionaria Italia   Via Sant’Orsola, 60 - 25135 Brescia   Tel. +39 030 3700742   Fax +39 030 3388280   info@bene�ca.it   www.bene�ca.it


