
Mikro-Venen Balm 

1. PRINCIPI ATTIVI Olio di Pino Mugo In lette-
ratura si trovano ampie evidenze di come l’Alpha Pinene e 
il Beta Pinene contenuti all’interno dell’olio di Pino Mugo 
svolgano una funzione di stimolo del microcircolo. Studi 
clinici inoltre dimostrano come la presenza di Delta 3care-
ne sia in grado di migliorare l’ossigenazione dei tessuti là 
dove necessario. Vitis Vinifera Gli estratti di Vite Rossa 
(Vitis Vinifera) in letteratura si sono confermati come estre-
mamente efficaci nel trattamento dell’insufficienza venosa. 
I polifenoli della vite rossa sembrerebbero possedere una 
interessante attività antiossidante (inibendo la lipoperos-
sidazione e la formazione di radicali liberi), antienzimatica 
(nei confronti di collagenasi, jaluronidasi, etc), in grado di 
contribuire ad aumentare la resistenza capillare. Manter-
rebbero quindi in ottimo stato il sistema cardiovascolare. Le 
antocianine, anch’esse contenute naturalmente, possiede-
rebbero due azioni principali: essendo fattori vitaminici P 
aumenterebbero fisiologicamente la resistenza capillare e 
ne diminuirebbero la permeabilità. Centella Asiatica 
La Centella Asiatica (o Hydrocotyle asiatica) è una pianta 
erbacea perenne originaria dell’India e del Madagascar, 
che cresce in luoghi umidi e ombrosi, tipicamente lungo 
i corsi d’acqua. Le saponine terpeniche (asiaticoside, aci-
do asiatico e madecassoside) di cui sono ricche le foglie 
di centella migliorano la circolazione venosa stimolando i 
fibroblasti. Questi sono cellule che sintetizzano il collage-
ne, indispensabile per la salute di diversi tessuti, quali il 
derma, il connettivo e le pareti dei vasi. Altri principi attivi 
sono fitosteroli, polifenoli e oli essenziali. Ippocastano 
Il componete principale dell‘Ippocastano è l‘Escina, con 
numerose proprietà farmacologiche. In particolare, è stato 
dimostrato che l’ippocastano aumenta la resistenza capil-
lare, riduce la permeabilità capillare ed esplica un’azione 
antinfiammatoria e di drenaggio linfatico; offre la possibili-
tà di intervenire sul ricambio elettrolitico locale, favorendo 
la rimozione dei liquidi interstiziali accumulatisi (azione an-
tiedemigena). Quindi è indicato nei disturbi da insufficienza 
venosa periferica (gonfiori, pesantezza, prurito, dolori) e 
fragilità capillare. Pantenolo e Vitamina E Il Pan-
tenolo stimola la rigenerazione dell‘epidermide e la cica-
trizzazione, oltre ad intervenire sull‘idratazione e l‘elasticità 
della pelle, mentre la Vitamina E migliora l‘idratazione dello 
strato corneo e favorisce la cicatrizzazione. Pigmenti 
Colorati I Pigmenti utilizzati (INCI: MICA, TIN OXIDE, CI 
77891) così come il Betacarotene (INCI: CI 40800) 
hanno un effetto in parte coprente, mentre in parte filtrano 
il blu e rendondo meno visibili i capillari ( secondo il princi-
pio die colori complementari)

2. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO Aqua, 
Alcohol Denat., Etthylhexyl Palmitate, Neopentyl Glycol 
Diethylhexanoate, Sucrose Stearate, Cetearyl Alcohol, 
Simmondsia Chinensis Seed il, Dicaprylyl Ether, Menthyl 
Lactate, Glycerin, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/
VP Copolymer, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Collagen, 

Propylene Glycol, Panthenol, Aesculus Hippocastanum 
Seed Extract, Ruscus Aculeatus Root Extract, Centella 
Asiatica Extract, Pinus Mugo Leaf Oil, Vitis Vinifera Leaf 
Extract, Polygonum Fagopyrum Leaf Extract, Hedera Helix 
Extract, Troxerutin, Helianthus Annuus Seed Oil, Phenoxye-
thanol, Sodium Cetearyl Sulfate, Benzyl Alcohol, Parfum, 
Hyaluronic Acid, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Allan-
toin, Cyclodextrin, Camphor, Tocopherol, Citric Acid, So-
dium Bicarbonate, Limonene, Mica, Tin Oxide, CI 77891, 
CI 40800

3. AZIONE AllgaSan Mikro-Venen Balm, con i suoi 
principi attivi vegetali, stimola il microcircolo e imperme-
abilizza le pareti venose, rinforza il tessuto connettivo e 
migliora l‘aspetto generale della pelle. Pigmenti selezionati 
e il Betacarotene coprono otticamente le teleangectasie, 
neutralizzandole.

4. INDICAZIONI Trattamento cosmetico per le gambe: 
attenua la visibilità dei capillari e delle teleangectasie. In 
tutti i casi di fragilità capillare

5. MODO D’USO Applicare il balsamo sulle gambe 
a seconda delle esigenze, possibilmente non meno di 
due volte al giorno. Si consiglia l’utilizzo combinato con 
AllgaSan Mikro-Venen Spray: per un risultato migliore, si 
consiglia di preparare le gambe con una doccia fredda e di 
tenerle sollevate per i 10 minuti successivi.

6. CONTROINDICAZIONI Non sono note controin-
dicazioni particolari. In alcuni casi si possono verificare 
casi di ipersensibilità individuale ai componenti, che si ma-
nifestano sotto forma di eruzione cutanea.

7. AVVERTENZE E PARTICOLARI PRECAU-
ZIONI D’USO Evitare il contatto con occhi e mucose. 
Solo per uso esterno su pelle integra. Non utilizzare per 
neonati e bambini piccoli.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Per l’utilizzo in gravidanza consultare il medico.


