
CRIOFLEBOTONICO GEL 
per migliorare la circolazione venosa e la 

fragilità capillare - azione tonica
La  sensazione  di  pesantezza,  dolorabilità  e  tensione  alle  gambe,  
i formicolii e il gonfiore delle  caviglie sono  frequentemente  associati 
a fattori   legati   all’ambiente   ed   alla   vita   che   conduciamo:   
clima, sedentarietà,   sovrappeso,   prolungato   stazionamento   
eretto.   Tali disturbi possono inoltre intensificarsi con la progressione 
dell’età e con lo  stato  di  gravidanza  e  sono  spesso  associati  a  
disfunzioni  della microcircolazione superficiale.

FLAMIR® gel è un preparato dermocosmetico formulato con estratti 
vegetali che contrasta e allevia i sintomi di: dolorabilità, pesantezza 
e gonfiore degli arti inferiori, varicosità, tensioni edemi, 
ematomi, ecchimosi del sottocutaneo, terapie sclerosanti e 
disturbi circolatori venosi.
Favorisce il drenaggio ed aiuta a prevenire l’insorgenza dei 
capillari. 

FLAMIR® gel migliora il livello di idratazione cutaneo,  ristabilendone 
tonicità ed elasticità. Composto da sostanze funzionali 
fisiologicamente presenti nel nostro organismo insieme agli estratti 
concentrati di Vitis Vinifera e Ippocastano, ricchi di flavonoidi  quali  
le  proantocianidine,  possiedono riconosciute azioni antiossidanti, 
antiedemigene, tonificanti e capillaro-vasoprotettive, efficaci nel 
ristabilire e mantenere l’equilibrio fisiologico del microcircolo cutaneo. 
L’Escina possiede azione decongestionante e dermoprotettiva. 
L’estratto  di  Ruscus  Aculeatus ad  azione vasotonica ed il 
Mentolo ad azione rinfrescante superficiale completano l’azione 
sinergica dei componenti di FLAMIR® gel.

CONSIGLI PER L’USO:
Applicare  FLAMIR® gel  2-3  volte  al  giorno  con  massaggio  dal  
basso verso l’alto fino ad assorbimento, nelle regioni interessate, sia 
dolorose che rigonfie. Si consiglia di applicare FLAMIR® gel dopo 
essersi lavati con acqua fredda e di conservare il prodotto in frigorifero 
per un effetto intensivo. La forma in gel rende particolarmente rapido 
l’assorbimento e l’applicazione per un immediato beneficio. Si può 
usare in gravidanza.
Si consiglia di evitare il contatto della crema gel con gli occhi e la 
zona di contorno degli occhi,  avendo cura  di  lavarsi  le  mani  dopo  
il  suo impiego. Non applicare sulla pelle con lesioni.
Si consiglia di associare il prodotto a FLAMIR® compresse. 
Nonostante l’innocuità dei componenti di FLAMIR® gel si consiglia 
la sua conservazione in un luogo non accessibile ai bambini.
Testato dermatologicamente.
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FLAMIR® GEL
Tubo 75 ml.


