CIRCOLARE N.

07/2012

ROMA,

24/04/2012

A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI

Con la presente siamo a comunicare che il ns. ARTEDIN diventerà:

NOVITA’: Compresse Retard
Nuovo Packaging e Nuova Scheda

Disponibile in Farmacia a partire da Maggio 2012 (ad esaurimento scorte precedente versione)

• formula “retard”
• Nuovo packaging e nuova scheda

Molti fattori di rischio (alto tasso di trigliceridi e di colesterolo, pressione al di sopra della
norma, forte attività ossidante non controllata, ecc.) possono condizionare l’intero processo
dell’invecchiamento biologico, che comunque può essere controllato, rallentandone
l’evoluzione.
Disturbi circolatori, sia a livello cerebrale che a livello periferico, sono la conseguenza
fisiopatologica di un processo organico evolutivo che esercita la sua azione sulla parete dei vasi.
Esistono in natura sostanze di origine vegetale di provata sicurezza ed efficacia che rallentano
l’evoluzione dei danni endoteliali, altrimenti irrefrenabili e sicuramente irreversibili.
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ARTEDIN® RETARD Compresse è un integratore alimentare a base di:
• ALLIUM SATIVUM (aglio estratto dal bulbo) deodorizzato e ad alto tenore di allicina
Controlla il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo
Aiuta a regolarizzare la pressione arteriosa
Ad azione antiossidante
• POLICOSANOLI (da cera di riso) e • CUCURBITA PEPO (estratto da semi di zucca)
Favoriscono l’abbassamento del tasso dei trigliceridi
Favoriscono l’abbassamento del tasso di colesterolo
Favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso
• GINKGO BILOBA (estratto secco dalle foglie)
Utile nel controllo della memoria e delle funzioni cognitive, incrementa il consumo di
glucosio e di ossigeno nel cervello
Normalizza la permeabilità capillare e ne rinforza e incrementa il consumo di glucosio e di
ossigeno
• VITAMINE C ed E
Contrastano l’azione dei radicali liberi in sinergia con l’estratto di Ginkgo Biloba

ARTEDIN® RETARD Compresse gioca un ruolo molto importante nel contenere l’azione nociva
dei radicali liberi, anche quella esercitata sulle strutture della parete arteriosa. I componenti
vegetali presenti e le Vitamine C ed E, agiscono, con un’azione convergente e sinergica, sui
fattori chiave di una corretta circolazione ematica, sia periferica che centrale.
ARTEDIN® RETARD Compresse è suggerito come valido aiuto
– per regolarizzare:
• il livello dei trigliceridi e del colesterolo
• l’andamento della pressione arteriosa
• la corretta funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio
– per contrastare:
• l’azione dannosa dei radicali liberi
– per favorire:
• il drenaggio dei liquidi in eccesso
– per controllare:
• la memoria e le funzioni cognitive
Di supporto nelle terapie di:
• CONTROLLO DEL COLESTEROLO E DEI TRIGLICERIDI
• PRESSIONE ARTERIOSA
• VERTIGINI
• ACUFENI
• RETINOPATIE
• RETINOPATIE DIABETICHE
• MORBO DI REYNAUD
• ACROCIANOSI DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI
• ARTERIOPATIE DIABETICHE
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“FORMULAZIONE RETARD”
ARTEDINRETARD Compresse a rilascio controllato con film gastroprotettivo consente il rilascio
graduale dei componenti attivi nel tratto intestinale, inibendo un eventuale reflusso con
retrogusto non gradevole.

MODALITÀ D’USO: si consiglia l’assunzione di 1 compressa a rilascio controllato, una volta al
giorno, preferibilmente dopo il pasto principale, con un sorso d’acqua.
Non superare la dose consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed
equilibrata ed uno stile di vita sano.
Se si stanno assumendo farmaci anticoaugulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il
medico prima di assumere il prodotto.
Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.
L’aglio deodorizzato presente nel prodotto contiene naturalmente solfiti.
CONFEZIONE: astuccio contenente 30 compresse a rilascio controllato.
SENZA GLUTINE
PRODOTTO TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA
NON TESTATO SUGLI ANIMALI
NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
IN VENDITA ESCLUSIVA IN FARMACIA

PRINCIPI ATTIVI x 1 cps
•
•
•
•
•
•

Allium sativum deodorizzato mg. 250
Cucurbita Pepo
mg. 95
Ginkgo Biloba
mg. 50
Vitamina C
mg. 40
Vitamina E
mg. 6
Policosanoli
mg. 2,5

PREZZO: € 18.80

Vorremmo infine farvi notare che sia la descrizione che la nuova scheda in formato PDF, sono
disponibili sul nostro sito WEB: www.gditalia.biz.
A Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ci è gradita l’occasione per
porgere i nostri migliori saluti.
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